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Introduzione
Si prega di leggere queste istruzioni attentamente e di
conservarle per riferimento futuro.
Per tutto il resto di questo manuale, questo LED TV/DVD
verrà definito semplicemente ‘TV’.

La sicurezza è Importante
Per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri vi
consigliamo di leggere le indicazioni di sicurezza prima di
utilizzare il prodotto.
Conservare queste informazioni a portata di mano per
riferimento futuro.

Contenuto
Nella confezione troverete:
• Televisore LED
• Manuale dell'utente
• Guida rapida all'utilizzo
• Telecomando
• 2x batterie AAA
• Adattatore
• Adattatore presa di alimentazione
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Informazioni per la
Sicurezza
Leggere con attenzione la presente sezione prima
dell’uso.
Prendere atto delle seguenti informazioni di sicurezza che
appaiono sul retro di questa tv.
Attenzione! Rischio di scosse elettriche, non
aprire. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
non rimuovere il coperchio. All’interno non ci
sono parti removibili da parte dall’utente.
Rivolgersi a personale qualificato per
l’assistenza.
Questo simbolo indica che ci sono istruzioni
dettagliate sul funzionamento e la manutenzione
di questo televisore.
Questo simbolo indica che all’interno di questa
tv c’è rischio di una tensione pericolosa che può
generare scosse elettriche.

Attenzione
• Non utilizzare questa tv in prossimità dell’acqua.
• Non installare o utilizzare in prossimità di fonti di calore
come termosifoni, stufe o altri apparecchi che
emanano calore.
• Pulire solo con un panno leggermente umido.
• Non ostruire le aperture di ventilazione.
• Installare in conformità con la guida di avvio rapido e il
manuale dell’utente in dotazione.
• Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di
alimentazione specialmente in prossimità della presa o
dell’uscita dal televisore.
• Evitare che il cavo di alimentazione sia appeso
all’angolo di un tavolo.
• Scollegare questa tv durante i temporali o se non viene
utilizzata per lunghi periodi di tempo.
• Per evitare interferenze, spegnere il televisore durante il
funzionamento di altri dispositivi radio nelle immediate
vicinanze.
• Per l’assistenza rivolgersi a personale qualificato.
L’assistenza è necessaria quando il televisore è stato
danneggiato in qualche modo.

Attenzione! Per ridurre il rischio di incendi o
scosse elettriche, non esporre questo televisore
a pioggia o umidità. La tv non deve essere
esposta a spruzzi e nessun oggetto contenente
liquidi, come ad esempio un vaso di fiori,
dovrebbe essere messo sulla tv.
• Non mettere alcuna sorgente di fiamma, come
candele, sulla tv.
Attenzione! Cambiamenti o modifiche non
espressamente approvati dal costruttore
potrebbero invalidare la garanzia dell’utente.
Attenzione! L’utilizzo di comandi o modifiche o
esecuzione diversa delle procedure da quelle
specificate può causare l’esposizione a pericoli.

Informazioni sulle
Parti Elettriche
Alimentazione di Rete
La tensione di rete è specificata sulla targhetta sul retro
della tv.
Il cavo di alimentazione di questo dispositivo è dotato di
una spina modulata con un fusibile incorporato. Se il
fusibile necessita sostituzione, bisogna usare un fusibile
ASTA o BSI approvato BSI362 della stessa tensione. Non
usare mai la spina con il coperchio del fusibile rimosso.
Se è necessaria una copertura del fusibile di ricambio,
assicurarsi che sia della stessa tensione. Se si necessita
di un coperchio per il fusibile, assicurarsi che sia dello
stesso colore di quello visibile sul lato visibile della spina.
Se non c’è altra alternativa che tagliare la spina, smaltirla
immediatamente, dopo aver rimosso il fusibile, per evitare
un possibile rischio di scosse elettriche per connessione
accidentale alla rete elettrica.
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Parti
Vista Frontale, Laterale e dall’alto

1 Standby LED
2 Sensore per telecomando
3 SETUP
AQT
12

Entra o esci nel menu di setup
Premere e tenere premuto (per più di 3 secondi)
il pulsante per avviare la scansione automatica in DTV

4 VOL+/-

Aumenta/diminuisce il volume

5 CH+/-

Seleziona canali
Riprodurre o mettere in pausa un DVD e USB
Apre/chiude la piastra del lettore DVD, ferma la riproduzione dalla porta USB

EJECT
6 SOURCE

Accesso al menu SOURCE

7 STANDBY

Modalità Standby

8 Disc in/out
9 AV input
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Parti
Vista Posteriore

1 HDMI 1/HDMI 2. Fare riferimento al collegamento HDMI a pagina 8
2 Cavetto USB
3 Terminale di ingresso 12V/24V DC
4 Terminale di uscita per cuffie
5 Audio in
6 Terminale di ingresso satellitare
7 Terminale di ingresso RF (aereo)
8 AV input
9 Uscita audio coassiale
10 PCMCIA CARD

Porta PCMCIA per CAM (Modulo di Accesso condizionato)
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Parti
Telecomando
Quando si usa il telecomando, puntarlo verso il sensore del televisore.
La funzione di alcuni pulsanti varierà a seconda della sorgente utilizzat a TV
digitale (DTV).
1

Standby – Mette la TV in standby

2

EJECT – Apre/chiude la piastra del lettore DVD

3

5

Tasto

Riproduzione veloce all’indietro in modalità DVD/USB

4

12 Tasto

Riproduzione normale o pausa in modalità DVD/USB

5

6

Tasto

Riproduzione veloce in avanti in modalità DVD/USB

6

7

Tasto

Seleziona la sezione precedente o la traccia precedente in
modalità DVD/USB

7

3

Tasto

Ferma la riproduzione in modalità DVD/USB

8

8

Tasto

Seleziona la sezione successiva o la traccia successiva in
modalità DVD/USB

9

Tasti numerici

10 Indietro

Ritorna al programma precedente

11 Source

Seleziona la fonte d’ingresso

12 Tune/AQT

Premere e tenere premuto (per più di 3 secondi) il tasto per
avviare la scansione automatica in DTV. In modalità satellitare
attiverà EasyFind

13 Guide/Q-PLAY

Per visualizzare la guida ai programmi DTV/SAT Lecture de DVD.
Riproduce DVD direttamente in modalità DVD.

14 Tasto OK

Conferma la selezione

15 dsaw

Regola la voce selezionata nel menu

16 TV SETUP

Visualizza il menu di sistema, tranne DVD

17 Exit

Uscire dal menu

18 DVD SETUP

Entrare o uscire dal menu delle impostazioni DVD

19 Volume +/-

Aumenta o diminuisce il volume

20 Mute

Disattiva l’audio

21 Canale

Cambia canale

22 REC

Registra un programma in modalità DTV/SAT; Nasconde la
finestra di dialogo della registrazione

23 TIME SHIFT

Attiva la funzione Time Shift in modalità DVD/SAT

24 LIST

Per vedere tutti i file registrati in modalità DTV/SAT

25 CHANNEL

Entra nell’elenco dei canali DTV/SAT

26 TEXT/MENU

Per entrare o uscire dal televideo in modalità DVD/SAT per
visualizzare DVD Root nel menu DVD

27 MIX/SUBT

Visualizza l’immagine tv e televideo contemporaneamente,
seleziona la lingua dei sottotitoli in modalità DVD/DTV/SAT

28 HOLD/INFO

Mantiene il televideo sulla pagina corrente, visualizza le
informazioni sul programma di riproduzione in modalità
DVD/DTV/SAT

35 A-B/VERDE

Segmentare ripetere in DVD
e USB. Televideo Pulsante
VERDE in DTV/SAT

36 ZOOM/BLU

Ingrandisce o rimpicciolisce
l’immagine in DVD e usb,
televideo pulsante BLU in
DTV/SAT

29 INDEX/PAGE+

Visualizza il contenuto principale della pagina quando visualizza il
televideo analogico, sfoglia la pagina successiva della tabella di
modifica/elenca canali in modalità DTV/SAT

30 CANCEL/AUDIO

Annulla il televideo analogico, cambia la lingua audio e la colonna
sonora in DTV/DVD/SAT

31 Size/TV/

Ingrandisce la pagina di televideo; commuta tra modalità TV e
Radio in modalità DTV/SAT

38 BATT

Per visualizzare la tensione di
alimentazione della TV

32 Reveal/Fav

Visualizza le informazioni nascoste. Visualizza l’elenco preferiti in
DTV/SAT

39 S/Q

Visualizza la potenza del
segnale e la qualità

33 Subpage/Page

Visualizza le pagine secondarie in modalità televideo analogico.
Sfoglia la pagina precedente della lista modifica/elenca canali in
modalità SAT

40 PICTURE

Cambia modalità immagine

41 SOUND

Cambia la modalità audio

34 BROWSE/ROSSO
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37 REPEAT/GIALLO Ripete la riproduzione in DVD e
USB, televideo tasto GIALLO in
DTV/SAT

Premere per attivare/disattivare la funzione del browser in DVD,
tasto ROSSO televideo in DTV/SAT
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Collegare la TV
Collegare l’Antenna

Collegare Dispositivi Esterni

Attenzione! Assicurarsi che la tv e tutti i
dispositivi complementari siano scollegati dalla
rete elettrica prima di effettuare qualsiasi
collegamento.
Collocare il televisore su una superficie piana e stabile,
lontano dalla luce solare diretta e lontano da fonti di
calore. Per evitare un’eventuale distorsione dell’immagine,
assicuratevi di evitare la vicinanza ad altri dispositivi
elettrici come i forni a microonde.

La guida rapida illustra il modo più semplice e più efficace
per il collegamento a dispositivi esterni. Questo ed altri
metodi alternativi sono elencati di seguito.

Cavo HDMI
Questa tv può essere collegata ad un dispositivo
compatibile utilizzando un cavo HDMI. Questo consentirà
di ottenere l’immagine migliore.
Collegare il cavo dal dispositivo HDMI a una delle prese
TV HDMI.

Collegare il cavo dell’antenna sul retro (RF) della tv.
Collegare via cavo la presa SAT sul retro del televisore.
Per connettersi direttamente tramite un dispositivo di
registrazione (masterizzatore DVD), collegare il TV / DVD
come illustrato di seguito. Per ottenere un risultato
migliore, utilizzare un cavo antenna TV ad alta ricezione,
preferibilmente montato sul tetto.
• Se ci si trova in una zona dove il segnale è debole, per
migliorare la qualità delle immagini si consiglia
l’acquisto e l’installazione di un amplificatore di segnale
(non in dotazione)
Pannello di connessione posteriore

P C MC IA

US B 1

12V /24V

COAXIAL HDMI2 HDMI1 USB2
AUDIO OUT

RFI N

S A T IN

A U D IO I N

Audio in

RF cable
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Telecomando
Inserire le Batterie

Utilizzo del Telecomando

1 Il vano batterie si trova sul retro del telecomando. Far
scorrere il coperchio per aprirlo.

Per utilizzare il telecomando, puntarlo verso il televisore e
premere i pulsanti necessari. È necessario essere entro
una distanza di 6 metri e con un angolo inferiore a 30
gradi dal centro della TV.

2 Installare le due batterie di tipo AAA seguendo le
polarità all’interno del vano.
3 Richiudere il coperchio del vano batteria.

Nota: Sole o altre fonti luminose forti possono interferire
con il segnale del telecomando. In questo caso,
spostare il televisore dalla sorgente luminosa.
Attenzione! Non lasciare le batterie nel
telecomando per periodi prolungati in quanto
potrebbero perdere o corrodere causando danni
al telecomando. Controllare periodicamente e
sostituirle se necessario.
Attenzione! Non mischiare le batterie, sostituire
sempre tutte le batterie nello stesso momento.
Non mischiare batterie vecchie e nuove.
Attenzione! Le batterie esauste devono essere
trattate con cura e smaltite secondo le eventuali
norme di sicurezza o di riciclaggio in vigore nel
proprio paese. Non gettare le batterie nei rifiuti
domestici generici, o nel fuoco.
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Funzionamento della TV
Accensione
Nota: A meno che non diversamente specificato, tutti i
riferimenti ai pulsanti si riferiscono al telecomando

Quando appare questa schermata, attendere che il
televisore sintonizzi i canali digitali. Ciò potrebbe
richiedere alcuni minuti.

1 Premere il pulsante Power sul lato inferiore della TV.
L’indicatore di standby sul fronte della TV si illuminerà
di rosso.
2 Premere il pulsante di Standby sul telecomando.
L’indicatore di standby diventerà verde.

Spegnimento
Per mettere la tv in Standby, premere il tasto Standby
sul telecomando. L’indicatore di Standby diventerà rosso.
Per risparmiare energia non lasciare il televisore in
modalità standby per lunghi periodi di tempo, come
durante la notte. Spegnere la TV utilizzando l’interruttore
Power sul lato inferiore del televisore.

Una volta che la ricerca automatica è completata, il
televisore visualizzerà l’impostazione della regione di
destinazione. Se più di un trasmettitore regionale è a
disposizione usare i tasti a d per selezionare la regione
preferita, quindi premere OK, per uscire da questo menu
premere EXIT.

Sintonizzare i Canali Digitali
Quando la tv viene accesa per la prima volta, apparirà la
seguente schermata. Premere i tasti dsaw per selezionare
la lingua del menu On Screen Display (OSD). Selezionare
Ricerca Automatica e premere il pulsante OK.
Nota: Non è possibile cambiare le impostazioni del paese.
Una volta che l’impostazione della regione di destinazione
o di ricerca automatica è completata, il televisore
visualizzerà il primo canale digitale disponibile. Tutti gli altri
canali digitali disponibili saranno visualizzati nella lista dei
canali premendo il tasto CHANNEL. Per ulteriori
informazioni, si prega di fare riferimento alle altre sezioni di
questo manuale.
Quando appare questa schermata premere i pulsanti s o
w per selezionare la voce, premere i pulsanti a o d per
selezionare il paese o il canale.
Premere il tasto OK per confermare la selezione. La
sintonizzazione automatica si avvierà e una volta avviata
non dovrà essere interrotta.

Per risintonizzare la tv in qualsiasi momento, premere e
tenere premuto il pulsante Auto Tune (AQT). Selezionare
il paese desiderato e premere OK. Inizierà ora la
sintonizzazione automatica.
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Funzionamento della TV
Impostazione dei Canali Satellitari

Configurazione Avanzata

Per la vostra comodità, il vostro 188/218/248DRS ha
una lista di canali predefinita sin dalla prima accensione,
e potrete modificare e ordinare l’elenco in base alle
proprie preferenze. Se si desidera trovare ulteriori canali
bisognerà avviare una scansione completa.

Per impostazione predefinita, il tuo tv satellitare
scansionerà automaticamente tutti i canali Free to Air o
Scramble sul satellite che avete scelto nel menu dei
canali. Vi è tuttavia la possibilità di modificare una di
queste impostazioni automatiche nel menu di
configurazione avanzata.

Eseguire una Scansione Completa
Premere TV SETUP e selezionare “Channel”, premere OK
o d Selezionare il satellite desiderato (di default è Astra
28.2) Confermare che c’è segnale nell’indicatore.
Scorrere verso il basso e selezionare “Ricerca
Transponder”, premere OK. In questo modo si avvierà
una scansione completa del satellite selezionato.

Si consiglia di non modificare le impostazioni predefinite,
a meno che su indicazione di personale qualificato.
Per entrare nella Configurazione avanzata è necessario
inserire la password (default 0000).

Una scansione individuerà tutti i nuovi servizi sul satellite
selezionato e aggiungerà successivamente l’elenco dei
canali predefiniti.

Aggiungere Nuovi Servizi/Canali
A causa delle modifiche di trasmissione e per testare in
futuro il vostro tv satellitare, è possibile aggiungere altri
transponder in modo da avere la possibilità di aggiungere
nuovi canali che siano già stati aggiunti alla lista dei
canali. Per aggiungere un transponder seguire la
seguente procedura:

Eventuali nuovi canali o canali preferiti possono essere
modificati/ordinati a piacimento dell’utente, si prega di
fare riferimento alla pagina 18 per la funzione di modifica
dei canali.
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Accedere al menu di impostazioni avanzate, è necessario
inserire la password (default 0000)
Premere il tasto verde per accedere al satellite e TP
Manager. Selezionare il satellite a cui ci si è orientati
(default Astra 28.2), e premere il tasto d Invio lista TP.
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Funzionamento della TV
Premere il pulsante di scansione blu, la TV satellitare
effettuerà quindi automaticamente la scansione del nuovo
transponder e aggiungerà eventuali nuovi canali trovati
alla vostra lista dei canali.

Premere il tasto rosso Aggiungere la nuova frequenza,
velocità di segnalazione
Premere OK per salvare.
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Domande Frequenti
Per la Configurazione del Satellite

Funzionamento di Base

1 Nessun canale trovato, barre del segnale e la qualità
sono pari a zero?
Controllare la parabola/configurazione LNB, e che tutti i
cavi siano in posizione corretta. Accertarsi che vi sia
una chiara linea di orizzonte per cui la parabola è
puntata senza ostacoli, come alberi, edifici, ecc.
Accertarsii che la vostra posizione sia entro il
transponder satellitare desiderato.

Selezione della fonte
Premere il pulsante Source per visualizzare il menu. Le
seguenti fonti sono disponibili:

2 Scansione completa eseguita ma vengono ricevuti
canali limitati o non corretti?
Assicurarsi che la parabola sia allineata correttamente
con il satellite selezionato, ad esempio Astra 28.2.
3 Immagine o suono sono disturbati o vengono a
mancare durante la visione?
Verificare la qualità del segnale, entrare nel Menu di
Ricerca Canale e controllare le barre di potenza e
qualità. Un leggero disallineamento potrebbe causare
una notevole riduzione della potenza del segnale.
Verificare anche la qualità del cavo per la ricezione
satellitare e la lunghezza del cavo. Un lungo tratto di
cavo potrebbe subire una significativa perdita di
segnale (questo può essere compensato con un
amplificatore/ripetitore di segnale). Assicurarsi che la
parabola sia del formato corretto per ricevere il segnale
desiderato.
4 Perdita di segnale in caso di pioggia o neve.
Di solito a causa di potenza del segnale, si prega di
confermare tutti gli elementi di cui sopra.
5 Perdita di segnale in caso di vento.
Assicurarsi che la parabola e i supporti siano ben saldi
e che non si muovono al vento. Controllare che non vi
siano ostacoli quali alberi che si muovono avanti e
indietro di fronte alla parabola.

Utilizzare i pulsanti ws per scorrere tra ingressi e premere
OK per selezionare la sorgente.
Se nessuna fonte viene selezionata manualmente
utilizzando il pulsante OK, il televisore selezionerà
automaticamente l’ingresso evidenziato dopo 15 secondi.
Premere il tasto EXIT per uscire dalla visualizzazione.
Le seguenti fonti possono anche essere selezionate
premendo i singoli pulsanti del telecomando:
• TV Digitale
• TV Satellitare
• DVD
• AV
• HDMI 1
• HDMI 2
• USB

6 I sottotitoli o lingua audio non sono corretti.
Controllare le impostazioni preferite in impostazioni
di lingua.
7 Come faccio ad aggiungere ulteriori canali che non
sono presenti nell’elenco originale?
Bisogna aggiungere dei transponder supplementari, si
prega di seguire le istruzioni dettagliate nel manuale
dell’utente.
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Funzionamento della TV
Selezione Canali TV

Preferiti

Premere i pulsanti CHw/CHs o utilizzare i tasti Numerici
del telecomando per selezionare un canale desiderato.

È possibile accedere al menu Preferiti mentre si guarda
un canale premendo il tasto Fav. Il seguente menu
apparirà sullo schermo:

Indietro
per cambiare tra il canale che si
Premere il pulsante
sta guardando e il canale precedentemente selezionato.
Ad esempio se si sta guardando il canale 1 e si vuole
cambiare al canale 3, premere il pulsante
per tornare
al canale 1.
Premere di nuovo il pulsante

per tornare al canale 3.

Volume
Premere i tasti V+/ V- per aumentare o diminuire il
volume. Il livello del volume viene visualizzato nella parte
inferiore dello schermo.

Muto
Premere il pulsante ! per disattivare l’audio. Muto
apparirà in basso a sinistra dello schermo.
Premere nuovamente il tasto ! o il tasto V+ per
ripristinare l’audio. Mute scomparirà dallo schermo.

Per aggiungere un canale all’ Elenco dei Preferiti, premere
il tasto TV SETUP e scorrere verso il basso per
l’Impostazione del Canale. Premere il tasto d per
accedere al menu. Premere il tasto s per selezionare
Modifica Canale e premere OK.
Nel menu Modifica Programma vi è una lista di tutti i
canali disponibili. Selezionare il canale che si desidera
aggiungere all’ Elenco dei Preferiti. Premere il tasto Fav
per aggiungere il canale selezionato. Accanto al canale
selezionato apparirà un cuore. Premere il pulsante Exit
per uscire dal menu.

Sottotitoli
Se un canale ha i sottotitoli disponibili, è possibile
selezionare i sottotitoli premendo il tasto Subt.
Selezionare la lingua desiderata con i tasti ws,
e premere OK.
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Funzionamento della TV
Informazioni
È possibile visualizzare le informazioni sul programma per
il canale che si sta guardando, premendo il pulsante Info.
Il menu che segue è un tipico esempio di dettagli del
programma che verranno visualizzati.

È possibile visualizzare le informazioni per il prossimo
programma premendo il tasto d.

Audio
• In modalità digitale, premere il pulsante Audio per
cambiare la lingua audio e la colonna sonora. Verrà
visualizzato il seguente menu.

• Selezionare la lingua audio desiderata con i pulsanti
ws, quindi premere OK.

TV/
Premere il tasto TV/ per passare da TV digitale a
modalità radio digitale.

16

LED TV/DVD Digitale 18.5, 21.5 e 24 Pollici – Manuale dell’utente

Funzionamento della TV
Menu

Temperatura Colore

Il menu di impostazione consente di regolare e controllare la TV.

Consente di modificare le tonalità di colore dello schermo.
È possibile scegliere tra le seguenti impostazioni:
• Normale
• Caldo
• Freddo

1 Per accedere al menu su schermo, premere il tasto
TV SETUP.
2 Premere i tasti dsaw per navigare nelle schermate dei
menu e le opzioni disponibili.
3 Per uscire dal menu di configurazione, premere il tasto
Exit o TV SETUP

Impostazioni Audio
Questo menu fornisce le opzioni per regolare l'audio del
televisore. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Impostazioni Immagine

Modalità Audio

Questo menu fornisce le opzioni per regolare l’aspetto
dell’immagine TV. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Permette di selezionare i livelli pre-impostati di bassi e alti.
È possibile scegliere tra le seguenti impostazioni:
• Utente
• Standard
• Musica
• Film
• News

Modalità immagine – Permette di selezionare i livelli
preimpostati di contrasto, luminosità e colore. È possibile
scegliere tra le seguenti impostazioni:
• Utente
• Standard
• Dinamico
• Soft

Alti
Consente di regolare il livello degli alti.

Luminosità

Bassi

Consente di aumentare o diminuire la luminosità
dell’immagine.

Consente di regolare il livello dei bassi.

Contrasto

Consente di regolare l’uscita audio tra il la cassa sinistra e
quella destra.

Consente di aumentare o diminuire il contrasto
dell’immagine.

Colore

Equalizzatore

Non Udenti

Consente di aumentare o diminuire il colore
dell’immagine.

Permette di attivare / disattivare modalità non udenti
(disponibile solo in DTV). Modalità non udenti dipende
dalla trasmissione.

Nitidezza

Interruttore AD

Consente di aumentare o diminuire la nitidezza
dell’immagine.

Permette di attivare / disattivare l’interruttore
AD (disponibile solo in DTV).

Tinta

Cuffia on/off

Consente di aumentare o diminuire il livello di tinta
dell'immagine (solo con segnale NTSC)

Alterna altoparlanti esterni on / off con le cuffie.
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Funzionamento della TV
Modifica Canali
Premere i tasti ws PAGE+ PAGE- per selezionare un
canale. È possibile effettuare le seguenti operazioni per
un canale digitale utilizzando i tasti colorati:

Rosso
Premere il tasto Rosso per eliminare un canale. Utilizzare
i tasti ws per selezionare il canale da cancellare. Premere
il tasto OK per confermare la scelta.

Blu
Impostazione Canali
Questo menu consente di regolare i canali e le
impostazioni dei canali.

Andare al canale che si desidera saltare, quindi premere il
tasto Blu. Non potrete più visualizzare il canale in
modalità di visualizzazione normale.

Canale
Consente di selezionare il canale che si desidera regolare.

Frequenza
Non può essere modificata.

Paese
Non può essere modificato.

Ricerca Manuale
Consente di cercare manualmente e sintonizzare il
televisore.

Ricerca Automatica
Consente di cercare automaticamente i canali.

Modifica Canali
Consente di eliminare, saltare e aggiungere canali alla
Lista Preferiti.

Software Update (OAD)
Consente di aggiornare il software tramite OAD.
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Impostazioni TV

Guida Parentale

Questo menu consente di modificare le impostazioni
generali della tv digitale. Sono disponibili le seguenti
opzioni:

Consente di limitare i programmi in base all’età dello
spettatore. Solo i programmi adatti all’età selezionata
saranno accessibili. Selezionare l’età dello spettatore tra
le seguenti opzioni:
• Off
• 9
• 15
• 4
• 10
• 16
• 5
• 11
• 17
• 6
• 12
• 18
• 7
• 13
• 8
• 14

Lucchetto – Consente di impedire l’accesso a
determinate funzioni della TV.
Nota: La password di default è 0000.

Lingua Audio
Consente di impostare le lingue audio primaria e secondaria.

Lingua dei Sottotitoli
Consente di impostare la lingua dei sottotitoli.

Nota: Questa funzione potrebbe non essere supportata
da tutte le emittenti.

Fuso Orario
Consente di modificare il fuso orario.

Informazioni CI
Consente di accedere alla scheda di Interfaccia Comune
e il suo status.

Cambia Password
Consente di modificare la password.
Nota: La password di default è 0000.
1 Inserire la nuova password.

Antenna
Consente di accendere/spegnere l’antenna.

2 Confermare la password inserita. Adesso la password
è stata cambiata.

PVR Sistema Dati
Consente di imposttare un sistema di registrazione file.

Lucchetto
Consente di impedire l’accesso a determinate funzioni
della TV. Quando il blocco del sistema è attivo, bisogna
inserire la password per poter apportare modifiche alle
funzioni bloccate.

Sistema di Lucchetto
Consente di bloccare il sistema.

Blocco Programmi
Consente di bloccare determinati canali o programmi.

LED TV/DVD Digitale 18.5, 21.5 e 24 Pollici – Manuale dell’utente

19

Funzionamento della TV
Impostare le Funzioni

Reset

Questo menu consente di modificare le seguenti funzioni:

Consente di ripristinare tutte le impostazioni del televisore
alle impostazioni predefinite.

Lingua OSD
Consente di modificare la lingua del display sullo schermo.

Proporzioni
Consente di modificare le proporzioni. Sono disponibili le
seguenti opzioni:
• Auto
• Zoom 1
• Zoom 2
• 16:9
• 4:3
Riduzione del rumore – permette di ridurre/modificare
qualsiasi rumore sulle immagini. Sono disponibili le
seguenti opzioni:
• Basso
• Medio
• Alto
• Spento

Guida Elettronica ai Programmi
La guida elettronica ai programmi visualizza informazioni
sui programmi attuali e futuri per il canale evidenziato.
Premere il pulsante Guide per visualizzare la guida
elettronica ai programmi. Verrà visualizzato il seguente
menu.

Sleep timer
Consente di impostare il timer di spegnimento. Il timer di
spegnimento consente di attivare il televisore dopo un
periodo prestabilito di tempo. Premere i tasti a d per
selezionare il tempo desiderato e premere il tasto OK per
selezionare. Sono disponibili le seguenti opzioni:
• Spento
• 30 minuti
• 120 minuti
• 10 minuti

• 60 minuti

• 180 minuti

• 20 minuti

• 90 minuti

• 240 minuti

Nome Canale

Auto sleep
Consente di attivare/disattivare la sospensione
automatica dopo quattro ore.

Utilizzare i pulsanti ws page +/- per navigare tra i canali
e i programmi disponibili.
Premere i tasti ws +12 H -12 H per scorrere informazioni
sui programmi per i prossimi sette giorni.
Premere il tasto OK per guardare il programma
selezionato (solo il primo programma su ogni canale può
essere messo in lista da vedere se gli altri programmi non
sono ancora iniziati).
Premere il pulsante Guide o Exit per uscire dalla EPG.
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È possibile visualizzare informazioni ogni programma
premendo il tasto Info.
È anche possibile impostare registrazioni dalla EPG,
selezionare i programmi desiderati e premere REC.

Mix
Premere il tasto Mix per accedere alla modalità mix. La
pagina di testo mostrerà l’immagine sullo sfondo.

Cancel
Premere il tasto Cancel per visualizzare il programma che
si sta guardando senza alcun testo sullo sfondo.

Selezionare una Pagina

Al termine dell’installazione, premere OK per confermare.
L’elenco di programmi registrati apparirà come illustrato
di seguito. È possibile eliminare l’elenco qui.

Premere i tasti Guida o Exit per uscire dall’EPG.

Televideo Analogico
Il televideo è un sistema di informazioni che visualizza il
testo sullo schermo del televisore. Utilizzando i pulsanti di
controllo del televideo è possibile visualizzare le pagine di
informazioni che sono elencate nell’indice del televideo.
Nota: Nessun menu su schermo può essere sualizzato in
modalità testo. Colore, contrasto e luminosità non
possono essere modificati ma il volume può
ancora essere regolato.
Premere il pulsante Testo per entrare in modalità testo.
La pagina di testo, di solito la pagina di indice, verrà
visualizzata.
Premere nuovamente il pulsante Testo per uscire dalla
modalità testo. Lo schermo tornerà al video che si stava
visualizzando.

1 Per selezionare una pagina in modalità testo, trovare il
numero di pagina richiesto nell'indice e inserire il
numero di pagina con i tasti Numerici. Il numero
apparirà in alto a sinistra dello schermo. Si aprirà una
pagina di ricerca. Non appena sarà disponibile, la
pagina verrà visualizzata.
2 Per tornare alla pagina dell’indice, premere il tasto
Indice.
3 Per selezionare una pagina secondaria, premere il
pulsante Pagina secondaria.

Sottotitoli
1 Per visualizzare i sottotitoli durante la visione di un
video, premere il pulsante Testo e andare alla pagina
888. L’immagine viene visualizzata e dotata di
sottotitoli, questi verranno visualizzati nella parte
inferiore dello schermo.
2 Premere il tasto Testo per uscire dalla modalità
televideo.

Rivelare Informazioni
1 Premere il tasto Rivela, per svelare informazioni
nascoste (risposte a quiz, ecc)
2 Premere ancora il tasto Rivela per nascondere le
informazioni.

Accesso Rapido al Televideo
Nella parte inferiore dello schermo del televideo vi sono
intestazioni in rosso, verde, giallo e blu.
1 Premere i tasti colorati (verde, giallo, rosso e blu) sul
telecomando per entrare in queste pagine.
2 Premere il tasto Indice per tornare alla pagina di
Indice.
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Funzionamento della TV
Bloccare la Pagina

Testo Digitale

Quando si è in modalità testo e si visualizza una pagina di
testo con pagine secondarie, queste verranno visualizzate
automaticamente in ordine con un ritardo
per consentire di leggere la pagina.

Il testo digitale Freeview è un sistema di informazioni che
visualizza il testo sullo schermo del televisore.

Premere il pulsante Pausa per fermarsi sulla pagina
attuale. Apparirà il simbolo di pausa nell'angolo in alto a
sinistra dello schermo.
1 Premere nuovamente il tasto Pausa per continuare a
far scorrere le pagine.

Nota: Nessun menu su schermo può essere visualizzato
in modalità testo. Colore, contrasto e luminosità
non possono essere modificati ma il volume può
ancora essere regolato.
Seguire i comandi sullo schermo. Il seguente menu è un
esempio del servizio di testo digitale della BBC.
1 Premere il tasto Testo per selezionare il testo digitale.

Ingrandire il Televideo
1 Premere il tasto Dimensione per ingrandire il testo
mostrato sullo schermo in modalità testo. Una volta
selezionato, verrà visualizzata mezza pagina alla volta.
2 Premere ancora il tasto Dimensione per vedere la
seconda metà della pagina.
3 Premere una terza volta il tasto Dimensione per
tornare alle dimensioni normali della modalità testo.

2 Per selezionare la pagina richiesta premere i pulsanti
ws e premere il tasto OK per confermare la scelta. In
alternativa è possibile inserire il numero di pagina con i
tasti Numerici. Premere il tasto OK per visualizzare la
pagina.
3 Premere i pulsanti dsaw per navigare nei menu di testo
digitali.
4 Utilizzare i tasti Rosso, Verde, Giallo et Blu per
accedere ai collegamenti rapidi. Si prega di notare che i
tasti colorati hanno le stesse caratteristiche in modalità
satellitare, ma non vengono visualizzati sullo schermo.
5 Per uscire dalla modalità testo digitale premere il tasto
Exit o Testo.
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Slot di Interfaccia Comune

3 Selezionare il canale digitale corrispondente.

Lo slot di Interfaccia Comune (CI) è stato progettato per
accettare il modulo di accesso condizionale (CAM) e
Smart card al fine di visualizzare i programmi televisivi a
pagamento e servizi aggiuntivi. Contattare il fornitore “pay
per view” per ottenere ulteriori informazioni su moduli e
abbonamento.

4 Vengono visualizzate le informazioni dettagliate sulla
Smart card in uso.

Nota: I moduli di accesso condizionato e le smart card
sono venduti separatamente.

6 Quando il modulo viene rimosso, verrà visualizzato il
seguente messaggio sullo schermo:

Attenzione! Spegnere il televisore prima di
inserire i moduli negli slot CI.
Lo slot CI si trova sul retro del televisore. Inserire la CAM
correttamente nello slot CI, quindi aggiungere la smart
card al CAM.

5 Premere il tasto OK per accedere al menu della card.
Consultare il manuale di istruzioni del modulo per
l'impostazione

Modulo di Interfaccia Comune rimosso

Impostazioni HDMI/AV
Il menu di impostazione della modalità HDMI è simile alla
configurazione modalità TV, tranne che l'installazione dei
canali non è disponibile.
Se non vi è alcun segnale in ingresso quando il televisore
è in modalità HDMI/AV, sarà visualizzata la seguente
schermata:

1 Accendere la TV.
2 Se viene rilevato il CAM, il televisore visualizza il
seguente messaggio sullo schermo:
Modulo di Interfaccia Comune inserito.
Attendere qualche istante fino a quando si attiva
la scheda.

Se un segnale di ingresso non viene rilevato entro 5
minuti, la TV entra in modalità Standby.

Ingresso Audio
Selezionare AV come fonte da utilizzare con audio in (ad
esempio lettore musicale). Dopo 5 minuti di schermo
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Funzionamento della TV
Registrazione su un Dispositivo di Memoria
Per formattare il dispositivo di memoria e creare un file
PVR, premere il tasto di impostazione del telecomando, in
modalità TV/Satellite TV digitale. Scorrere verso il basso
attraverso il menu utilizzando i tasti sw di TV Digitale/TV
satellitare.
Premere il tasto per accedere alle opzioni del menu e
con il tasto sw selezionare il SISTEMA FILE PVR e
premere OK.

Inserire USB o HDD. Selezionare SELECT DISK. Se si
utilizza un dispositivo USB, il nome del disco di default è
DISK C. Se si utilizza un HD, e HDD ha due o più
partizioni, il sistema permette di selezionare C: / D: disco
e così via premendo i tasti a d. Selezionare OK per
continuare. Selezionare EXIT per chiudere.

2 Controllare il Sistema Dati PVR

Utilizzando i tasti sw per navigare tra le opzioni del menu
SYSTEM PVR FILE, selezionare CONTROLLARE IL
SISTEMA PVR FILE e quindi FORMATTARE una parte o
tutto il USB/HDD.

1 Menu PVR File System

Consente di selezionare il disco USB o HDD formato per
la registrazione. Premendo a d per cambiare. Il sistema
mostrerà il tempo massimo di registrazione per il segnale
SD e HD.
Non è possibile selezionare definizione per le registrazioni.
È determinata dal segnale di ingresso. Selezionare OK
per continuare. Selezionare EXIT per chiudere.
Seleziona il disco” selezionerà il disco di destinazione per
la registrazione del programma TV.
• Controllare il sistema di dati PVR.
• Formatta – Formatterà il disco.
• Tempo massimo di registrazione” limiterà il tempo
massimo di registrazione.
• Dopo aver registrato, premere il tasto Elenco per
mostrare i file. Premendo il tasto info si visualizzeranno
le informazioni dettagliate dei file.

Consente di impostare le dimensioni per la registrazione.
Ad esempio, se USB è 4GB. Il sistema permette di
selezionare 1GB /2GB /3GB/ tutto premendo i tasti a d.
Selezionare OK per continuare. Selezionare EXIT per
chiudere.

Abbreviazioni:
PVR:
HDD:
DTV:
SD:
HD:
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Personal video recorder
Hard disk drive
Digital TV
Standard definition
High definition
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3 Formattazione

Si può fermare la registrazione premendo il tasto 3.
Durante la registrazione, la riproduzione e modalità di
spostamento, è possibile utilizzare i tasti a d e OK per
selezionare la funzione.

Se si desidera formattare il disco si prega di notare che
tutti i dati saranno persi! Selezionare Inizia formattazione,
durante la formattazione non spegnere la tv, selezionare
EXIT per annullare.

Premendo il tasto Elenco si possono elencare tutti i file
registrati.

Si possono riprodurre i file nell’elenco dei file registrati.
Premere i tasti } o OK per riprodurre. Premere il tasto 3
per fermare la riproduzione.

Premere il tasto REC per iniziare la registrazione.
Dopo aver registrato, premere ELENCO per vedere le
informazioni sulla registrazione.

Premere il tasto Time Shift per entrare nella modalità di
registrazione posticipata.

Attenzione:
Assicurarsi che l’USB o il disco rigido abbiano almeno
500 MB di spazio libero e quindi creare file system PVR
prima di registrare programmi in TV Digitale/Satellitare.

Premere il tasto } 3 per entrare in modalità di
riproduzione posticipata. Premere il tasto a d per uscire.
Durante la registrazione, la riproduzione e modalità di
spostamento, è possibile utilizzare i tasti a d e OK per
selezionare la funzione.
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Funzionamento DVD
Tipologie di Dischi Compatibili

Tipo

Misure

Contenuto Registrato

12cm

CD-DA: Audio digitale

12cm

VIDEO CD: Audio e video digitale compresso (immagine dinamica)

12cm

SVCD: Audio e video digitale compresso (immagine dinamica)

12cm

DVD: Audio e video digitale compresso (immagine dinamica)

Nota:

Problemi relativi a
• Queste icone sul banner in alto indicano i tipi di disco a cui si riferisce la funzione descritta in questa sezione:

per DVD’s

per VCD’s

per SVCD’s

per CD’s

• Dit model ondersteunt geen 8cm-schijven. Plaats geen schijven van dit type in het apparaat om storingen
te voorkomen.
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Modalità di Riproduzione del Disco
Riproduzione del Disco

1 Premere il tasto q per accendere il dispositivo.
2 Premere il tasto ;. Il disco viene espulso con etichetta rivolta verso il basso.
3 Premere nuovamente il tasto ; per ritirare il disco.
4 A seconda del formato del disco, la riproduzione potrebbe iniziare
immediatamente o vi sarà richiesto di scegliere un file e premere il tasto }.
Quando si riproduce un disco DVD, sullo schermo del televisore apparirà un
menu popup. Quando si riproduce un SVCDo VCD2.0 sullo schermo apparirà un
menu speciale e il dispositivo passerà in modalità PBC. Quando si riproduce un
CD, HDCD o VCDI i brani verranno riprodotti in base alla lista di riproduzione.
5 Premere il tasto 3 per fermare la riproduzione.
6 Premere il tasto ; per far uscire il disco.
7 Premere il tasto q per mettere il lettore in modalità standby.
Nota: • Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente se non si ha intenzione di utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
• Quando si riproduce un disco DVD premere due volte il pulsante 3 per interrompere completamente la riproduzione.

Selezione del Sistema Colore

Premere il tasto SETUP. Scegliere il menu di impostazioni immagine.
Scegliere il sistema di colori del dispositivo a seconda del sistema di col ori della TV.
1 Se si utilizza un televisore PAL, impostare il sistema immagine /TV in modalità TV PAL.
2 Se si utilizza un televisore NTSC, impostare l’immagine di sistema/TV in modalità NTSC.
3 Impostare il sistema di immagini/TV in modalità automatica per scegliere la modalità di selezione automatica del sistema
se si utilizza un TV multi-sistema.
Nota: Alcune funzionalità o l’intero disco possono essere visualizzati incorrettamente se si seleziona un sistema di colore
sbagliato. Si consiglia di impostare il sistema di colore del dispositivo in modalità PAL.

Pausa/Riproduzione

1 Premere il tasto } durante la riproduzione per fermarla.
2 Premere nuovamente il tasto } per riprendere la riproduzione.
Nota: Quando si imposta la schermata modalità di risparmi o su ON, la
visualizzazione sullo schermo del televisore si trasforma in screen saver se
l'immagine sullo schermo del televisore è ferma per 2 minuti (in modalità
come la modalità di pausa, menu di selezione, impostare il menu, la
modalità no disco e così via).
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Modalità di Riproduzione del Disco
Riproduzione del Disco
1 Premere il tasto } durante la riproduzione per interrompere la riproduzione.
2 Premere il tasto 5 / 6 per avviare la riproduzione fotogramma per fotogramma.
3 Premere nuovamente il tasto } per riprendere la riproduzione.
Nota: La funzione di riproduzione fotogramma per fotogramma è valida solo durante la riproduzione di dischi DVD.

Informazioni

Premere il tasto INFO.
Le informazioni del disco
appariranno sullo schermo del televisore.
Disco DVD:
Disco CD, SVCD o VCD:

Regolare il Volume

1 Per regolare il volume, premere il tasto VOLUME sulla TV o sull’amplificatore.
2 Premere il tasto VOLUME per gestire il dispositivo a distanza.
• Premere il tasto VOLUME + per alzare il volume.
• Premere il tasto VOLUME - per diminuire il volume.
• Il massimo del volume arriva a 100.

Dempen

1 Attivare il muto: Premere il tasto ! durante la riproduzione per disattivare il suono.
2 Disattivare il muto: Premere di nuovo sul tasto !.
Nota: Premere il tasto ! se non vi è alcun suono.

Menu di Riproduzione DVD

Alcuni DVD hanno un proprio menu.
1 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu sullo schermo
del televisore. Seguire i suggerimenti sullo schermo per
selezionare le opzioni con i tasti numerici.
2 Selezionare il brano desiderato utilizzando i tasti direzionali, quindi premere il tasto } o OK.
Nota: Premere il tasto MENU per tornare al menu principale. Dischi diversi hanno menu diversi.
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Funzione PBC

Utilizzare la funzione PBC per la riproduzione di SVCD, VCD 2.0 con funzione
PBC abilitata.
1 Menu principale dello schermo:
Premere i tasti numerici per effettuare la selezione.
Ad esempio selezionare nr.1 nel menu principale. Sullo schermo apparirà:
2 Un menu secondario dopo essere entrati nel menu principale nr.1.
3 Premere il tasto 8 o 7 per accedere alla pagina selezionata.
4 Premere il tasto numerico per selezionare l’elemento nel menu secondario. Per
esempio premere 5 per riprodurre la traccia nr.5.
5 Premere il tasto MENU per tornare al menu secondario. Premere ancora il tasto
MENU per tornare al menu principale.
6 Premere ancora il tasto MENU per disattivare la funzione PBC e attivare la
riproduzione normale.

Selezionare Capitolo o Brano Utilizzando i
Tasti Numerici

1 Caricare il disco. Dopo che il lettore DVD inizia la lettura, premere il tasto
numerico per selezionare il capitolo o il brano da riprodurre. Si può saltare
da un capitolo o brani all’altro premendo i tasti cursore LEFT (sinistra) o
RIGHT (destra).
2 Se il numero del capito lo / traccia è <10, premere il tasto 1-9. Per esempio
selezionare traccia 7: 0 + 7:
3 Se il numero del capitolo/traccia è >10 premere i tasti 1-9.
Ad esempio selezionare la traccia 16: 1 + 6:
Nota: Quando si riproduce un disco VCD-o VCD2.0 questa funzione è
disponibile solo se la modalità PBC è disattivata.
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Modalità di Riproduzione del Disco
Selezione Canali Audio/Lingua

Premere il tasto AUDIO.
Se si riproduce un disco DVD o SVCD che supporta più lingue, è possibile selezionare la lingua desiderata.
Disco DVD:
Disco SVCD:

Alcuni dischi SVCD VCD hanno un canale audio separato per ogni lingua doppiata. È
possibile selezionare il canale audio della lingua preferita in mono o stereo. Disco VCD,CD:
Disco VCD, CD:

Nota: La selezione della lingua dipende dalla registrazione del disco. Per riprodurre i dischi DVD- Video,
se si preme il tasto di interruttore di lingua, la traccia corrente può essere riprodotta sin dall'inizio.

Riproduzione Diretta

Riproduzione diretta è una funzione creativa molto utile per gli utenti che guardano DVD.
Con la funzione di riproduzione diretta, è possibile riprodurre un DVD direttamente,
saltando la parte di Avvisi, pubblicità, selezione capitolo e altre cose che vengono prima
dell'inizio dei film.
Quando viene caricato il disco e inizia l’avviso legale, la pubblicità, il messaggio di
selezione capitolo, basta premere il tasto per attivare la funzione di riproduzione diretta
e avviare la riproduzione istantaneamente.
Nota: Quando si riproduce un VCD con funzione PBC, la riproduzione diretta può disattivare la
PBC e i titoli / capitoli VCD verranno riprodotti in sequenza.

Funzione di Zoom

1 Durante la riproduzione di un disco, premendo il pulsante ZOOM si aprirà lo zoom in/
out, e verrà visualizzata la schermata TV (prendere modalità X2 come esempio):
2 Premere il tasto ZOOM continuamente, le modalità di ingrandimento e rimpicciolimento
appariranno sullo schermo Queste modalità comprendono: 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1/4.
3 Quando la modalità è in 1/4, premere il tasto ZOOM per chiudere lo zoom in/out, e
l’immagine torna alle dimensioni normali.
4 Quando il riquadro è ingrandito, premere i tasti cursore per spostare il riquadro.
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Modalità di Riproduzione del Disco
Riproduzione Veloce

È possibile riavvolgere o avanzare per cercare un punto di riproduzione specifico.
1 Premere il tasto 6 per iniziare la riproduzione veloce. Ogni volta che si preme il
tasto 6 si cambia la velocità di riproduzione del DVD, SVCD o VCD:
2 Premere il tasto 6 per riavvolgere. Ogni volta che si preme il tasto 6 si cambia
la velocità di riproduzione del DVD, SVCD o VCD come segue:

Riproduzione Tipetuta

È possibile ripetere un capitolo, titolo o brano. Ogni volta che si preme
il tasto REPEAT, appariranno le seguenti informazioni sullo schermo
del televisore:

Disco SVCD, VCD ou CD:
È possibile utilizzare questa funzione solo per il disco SVCD e VCD2 se la funzione PBC è
disattivata. Per VCD1.1- e disco CD questa funzione è disponibile in entrambe le modalità.
WMA:

Ripetizione di Una Sezione Selezionata

1 Premere durante la riproduzione normale, il tasto A-B sul telecomando nel punto iniziale
desiderato (punto A). Le seguenti informazioni verranno visualizzate sullo schermo del televisore:
2 Durante la riproduzione, quando viene raggiunto il punto finale desiderato (punto B), premere
nuovamente il tasto A-B. Le seguenti informazioni verranno visualizzate sullo schermo
del televisore:
3 Premere di nuovo il tasto A-B per riavviare la riproduzione.
Nota: Alcuni dischi non supportano questa funzione. In modalità PBC questa parte sarà all’interno di una singola traccia

Selezionare i Sottotitoli

Premere il tasto SUBT. È possibile scegliere tra una lingua o sottotitoli se il disco DVD
supporta sottotitoli in diverse lingue. Ogni volta che si preme il tasto SUBT è possibile
cambiare la lingua dei sottotitoli, come mostrato in figura:
È possibile scegliere tra 32 lingue diverse sul disco DVD, ma il numero effettivo dipende
dalla registrazione del DVD.
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Riproduzione di File JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) è il formato
più utilizzato per la compressione e la memorizzazione
delle immagini. Attraverso un algoritmo di
compressione altamente efficiente, JPEG può ridurre
un’immagine originale da 15 a 20 volte conservando
un’ottima qualità dell’immagine. I file JPEG non
necessitano di un sacco di spazio di archiviazione,
offrono molte applicazioni utili e sono supportati dalla
maggior parte dei programmi di editing di immagini,
quindi sono ideali per archiviare le immagini.

Riproduzione di Un File JPEG
Dopo aver inserito un disco contenente dati JPEG, i dati
verranno letti e visualizzati nel menu, come mostrato nella
figura seguente. Dopo aver selezionato un file JPEG
l’immagine apparirà nella finestra di anteprima. Dopo aver
selezionato con OK il file desiderato, l’immagine apparirà
a tutto schermo.

Altre Opzioni di Base
1 Premere il tasto 7 6 per andare alla pagina
successiva o precedente.

Altre Caratteristiche di Un File JPEG
1 Durante la riproduzione di un file JPEG, premere il tasto
ZOOM per ingrandire o ridurre. Quindi premere
nuovamente il tasto per interrompere la funzione.
2 Se si è in modalità zoom, premere il tasto 6 per
ingrandire l’immagine (il doppio della sua dimensione
originale). Premere il tasto 5 per ridurre l’immagine (la
metà della dimensione originale).
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Impostazioni Delle Funzioni DVD
È possibile selezionare lo schermo del televisore, lo
screen saver, down-mix e Lingua OSD.

Schermo TV
Per impostare le dimensioni dell’immagine.
• Impostazioni possibili: 4:3/PS, 4:3/LB, 16:9.
Predefinito: 4:3/PS

Screen saver
Attivare o disattivare
• Impostazioni possibili: off, on.
Predefinito: on.

Downmix
Viene usato per convertire l’audio multi-canale in audio a
2 canali.
• Impostazioni possibili: Stereo, LT / RT.
Standard: STR.

Lingua OSD
Per selezionare la lingua.
• Predefinito: Inglese.

Tipo TV
Per impostare il sistema di uscita video di questo
dispositivo.
• Impostazioni possibili: Auto, PAL, NTSC.
Predefinito: PAL.

PBC
Impostare modalità PBC.
• Quando questa modalità è attivata e viene caricato un
SVCD o VCD 2.0, inizia la modalità di riproduzione
PBC. Se il PBC è disattivato i brani del CD vengono
riprodotti secondo l’ordine normale.
• Impostazioni possibili: on, off.
Predefinito: on.

Audio
Per impostare la lingua audio desiderata.

Sottotitoli
Per impostare la lingua desiderata per i sottotitoli, se i
sottotitoli sono disponibili sul disco.
• Menu lingua predefinita: Inglese
• Impostazione predefinita dei sottotitoli: Inglese.
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Impostazioni Delle Funzioni DVD
Nota: • Lingua audio, dei sottotitoli e del menu può
essere selezionata solo su DVD.
• Se il disco non è stato registrato con la lingua
scelta, verrà visualizzato nella lingua di
registrazione standard
• Selezionare altre lingue: premere il tasto sw per
spostare il cursore su ALTRO e quindi premere il
tasto OK e inserire il codice numerico della lingua
desiderata. Quindi premere nuovamente il tasto OK.
Parental Controls: Consente di impostare i controlli
censura per impedire la riproduzione di programmi
indesiderati (solo se l’unità supporta questa opzione).
• Impostazioni possibili: KID SAFE, G, PG, PG13,
PGR, R, NC17, Adulto, off. Predefinito: off.

Nota : • Se si imposta il «controllo parentale», è
necessaria una password. Si prega di fare
riferimento alle informazioni qui di seguito.
Password: Consente di immettere una password
di quattro cifre per modificare il controllo parentale.
• Predefinito: 7890.
Predefinito: consente di ripristinare tutte le
impostazioni di fabbrica, tranne per il «Controllo
parentale» e la «password» nel menu delle
impostazioni.
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Funzioni USB
Utilizzo di dispositivo USB
USB è l’acronimo di Universal Serial Bus. La maggior parte dei dispositivi di memorizzazione USB sul mercato sono
USB2.0. Alcuni tipi di dispositivi USB 2.0
Monitor, dispositivi di comunicazione, Dispositivi audio Human Interface (HID), supporti di memoria di massa, ecc.
La maggior parte delle schede di memoria flash, hard disk USB ecc appartengono al supporto per l’archiviazione di
massa. Questi includono due metodi di trasporto:
1 Archiviazione di massa USB 2.0, CBI-Transport
(Control/Bulk/Interrupt)
2 Archiviazione di massa USB 2.0 Bulk-Only Transport,
Questo televisore supporta USB 2.0 Mass Storage
Bulk-Only Transport. Quando si utilizza l’USB 1.1, i
dispositivi Mass Storage Bulk-Only Transport
supportano solo il file system Windows FAT e non
FAT32 o NTFS.
3 Per utilizzare la funzione USB è necessario selezionare
la sorgente USB.
4 Nel menu principale USB, scegliere il tipo di supporto,
e quindi premere OK per confermare.

FOTO

MUSICA

FILM

TESTO

5 Se l’unità ha più partizioni,
selezionare DISC.

6 È possibile visualizzare o riprodurre
qualsiasi file nella lista dei file.

7 In modalità foto, musica, film e televideo, è possibile
utilizzare i tasti a d e il tasto OK per gestire il file.

Nota: • Questo lettore può riprodurre file MPEG2 e
JPEG in modalità USB.
• Durante la lettura di file MPEG su una chiavetta
USB possono verificarsi interruzioni.
• Nella modalità di riproduzione di film se
l’immagine è troppo piccola, premere il tasto play
per ingrandire lo schermo.
• Se non ci sono file sulla chiavetta USB, apparirà
il messaggio “Dispositivo vuoto”. Se c’è un
problema con la chiavetta USB invece uscirà un
messaggio di “Errore”. Controllare il dispositivo
USB o reinserirlo.
• Se si inserisce un dispositivo di archiviazione
USB che non è supportato dal televisore, questo
potrebbe bloccarsi e non rispondere ai comandi.
In questo caso si consiglia di scollegare il cavo di
alimentazione, rimuovere l’unità USB e accendere
di nuovo il televisore.
• Questo televisore non supporta la Tecnologia
USB On The Go (OTG). Pertanto, non è possibile
utilizzare dispositivi con funzioni di scambio dati
OTG. Controllare il dispositivo. USB per questa
funzione prima di utilizzarlo.
• Non rimuovere il dispositivo USB mentre è in
corso la lettura o la riproduzione.
• Il simbolo mostrato di seguito indica
un’operazione non valida.
Premere nuovamente il tasto corretto.
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Soluzione ai Problemi
Fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito in caso di problemi:

Soluzioni ai Problemi
Mancanza di suono e
immagine

Via Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia collegato. Assicurarsi che il
televisore sia collegato ad una fonte di alimentazione adeguata.
Assicurarsi che la corrente elettrica sia accesa.

Nessuna immagine

Assicurarsi che la TV sia accesa.
Assicurarsi che tutti i cavi siano sicuri e adeguatamente collegati.
Assicurarsi che l’antenna e / o altre fonti esterne sono collegate. Premere il tasto
Source per cambiare la selezione della sorgente.

Nessun suono

Premere il tasto Mute e assicurarsi che venga impostata la modalità di muto.
Passare a un altro canale e vedere se si verifica lo stesso problema.
Premere il tasto V+ per vedere se si può risolvere in questo modo.

Poco audio

Assicurarsi che sia selezionato il sistema audio corretto (consultare pagina 16)

Nessuna immagine su alcuni
canali

Verificare che sia selezionato il canale corretto.
Regolare la posizione dell’antenna:

Nessun colore su alcuni canali
(bianco e nero)

Controllare se lo stesso problema si verifica su altri canali.
Verificare che siano selezionate le impostazioni d’immagine corrette (consultare pagina 17).

Interferenze su alcuni o tutti i
canali

Assicurarsi che l’antenna sia collegata correttamente.
Assicurarsi che l’antenna sia in buone condizioni.

Menu TV non risponde

Scollegare l’alimentazione del televisore e attendere, 10 secondi.
Accendere di nuovo il televisore.

Il telecomando non funziona

Puntare meglio il telecomando verso il televisore.
Il sensore del telecomando non funziona.
Le batterie sono inserite in modo errato.
Le batterie sono esaurite.

Se nessun consiglio risolve il problema, provare a
spegnere il televisore e riaccenderlo. Non provate mai a
riparare il televisore da soli.
Nota: Il televisore deve essere riparato solo da un
tecnico qualificato. Non rimuovere il retro del
televisore perché all’interno è pres ente un’alta
tensione che potrebbe persino provocare un
incendio.
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Cura e Manutenzione
Smaltimento
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il
prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Invece, questo televisore deve essere
consegnato ad un apposito punto di raccolta per lo
smaltimento o il riciclaggio degli apparecchi elettrici.
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito
correttamente, contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana
causate da un incorretto smaltimento di questo tipo di
rifiuti. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento o il
riciclaggio di questo prodotto, vi consigliamo di contattare
il servizio competente del vostro comune che si prende
cura dello smaltimento dei rifiuti domestici.

Garanzia
LaTV AVTEX ha una garanzia di fabbrica di 3 anni. Ciò
significa che se si verifica un errore nel dispositivo in
questo periodo di tempo, ci occuperemo gratuitamente
delle riparazioni necessarie. La ricevuta originale funge da
documento di garanzia dunque assicurarsi di conservarla
durante il periodo di garanzia.
Nota: La garanzia non copre i danni causati da un uso
improprio o danni accidentali.
Questo non ha effetto sui vostri diritti legali.

Fabbricante
Avtex Ltd
Unit G5 Capital Business Park
Parkway
Cardiff
CF3 2PX
Regno Unito
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Specifiche Tecniche L188DRS
Le caratteristiche del televisore acquistato possono differire dalle informazioni in questa tabella dovute a innovazioni tecniche.
Schermo

Tipo:
Dimensioni:
Dimensioni dello schermo (mm):
Pixels (mm):
Tempo di reazione (ms):
Luminosità (cd/m2):
Proporzioni di contrasto:
Angolo di visione (H):
Angolo di visione (V):
Durata (ore):

LED
18.5”
409,8 x 230.4 (B x H)
0.3 x 0.3 (B x H)
5ms
250
1000:1
170
160
50000

Frequenza

Verticale:
Orizzontale:
Display a colori:

50 ~ 75 Hz
30 ~ 75 Hz
16.7 milioni di colori

Modalità immagine

Impostazioni ottimali:

1366 x 768; 75 Hz

Ingressi

Video:
Composite
Audio:
Stereo
Altri ingressi:
HDMI
USB

2
2

Audio:
Cuffie
Coassiale

1
1

Trasferimento Colore

Ingressi de video:

PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60

DVD

Tipo di disco:
Formati:

CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW
Video DVD, SVCD, VCD, CD-DA
HDCD, WMA, Kodak Picture CD, JPEG

Adattatore di corrente

Entrata:
Uscita:

100-240V ~ 50/60 Hz
12V, 3.3A

Potenza

Normale:
Standby:

23W (MAXIMALE)
< 0,5 W

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio:
Umidità di funzionamento:
Temperatura di stoccaggio:
Umidità di stoccaggio:

+5°C … +35°C
10 ~ 80%
-20°C … +45°C
5% ~ 95%

DTV

Ingresso:

IEC-type, IEC169.2, femmina

SAT TV

Interfaccia in ingresso:
Frequenza:
Livello d'ingresso:
Impedenza d'ingresso:

F-type
950-2150 MHz
-65-25dbm
75

Uscite

1
1

Dimensioni (L x A x P)

437 x 261 x 46mm

Peso netto

2.8Kg
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Specifiche Tecniche L218DRS
Le caratteristiche del televisore acquistato possono differire dalle informazioni in questa tabella dovute a innovazioni tecniche.
Schermo

Tipo:
Dimensioni::
Dimensioni dello schermo (mm):
Pixels (mm):
Tempo di reazione (ms):
Luminosità (cd/m2):
Proporzioni di contrasto:
Angolo di visione (H):
Angolo di visione (V):
Durata (ore):

LED
21.5”
476.44 x 268.11 (B x H)
0.08275 x 0.24825 (B x H)
5ms
250
1000:1
170
160
50000

Frequenza

Verticale:
Orizzontale:
Display a colori:

50 ~ 75 Hz
30 ~ 75 Hz
16.7 millions di colori

Modalità immagine

Impostazioni ottimali:

1920 x 1080; 75 Hz

Ingressi

Video:
Composite:
Audio:
Stereo
Altri ingressi:
HDMI
USB

2
2

Audio:
Cuffie
Coassiale

1
1

Trasferimento Colore

Ingressi video:

PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60

DVD

Tipo di disco:
Formati:

CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW
Video DVD, SVCD, VCD, CD-DA
HDCD, WMA, Kodak Picture CD, JPEG

Adattatore di corrente

Entrata:
Uscita:

100-240V ~ 50/60 Hz
12V, 3.3A

Potenza

Normale:
Standby:

23W (MAXIMALE)
< 0,5 W

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio:
Umidità di funzionamento:
Temperatura di stoccaggio:
Umidità di stoccaggio:

+5°C … +35°C
10 ~ 80%
-20°C … +45°C
5% ~ 95%

DTV

Ingresso
Gamma di frequenza (VHF/UHF):
Gamma di canale (VHF/UHF):

IEC-type, IEC169.2, femmina
474 ~ 858 MHz
8 MHz

SAT TV

Interfaccia in ingresso:
Frequenza:
Livello d'ingresso:
Impedanza d’ingresso:

F-type
950-2150 MHz
-65-25dbm
75

Uscite

1
1

Dimensioni (L x A x P)

502 x 299 x 46mm

Peso netto

3.4Kg
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Specifiche Tecniche L248DRS
Le caratteristiche del televisore acquistato possono differire dalle informazioni in questa tabella dovute a innovazioni tecniche.
Schermo

Tipo:
Dimensioni::
Dimensioni dello schermo (mm:
Pixels (mm):
Tempo di reazione (ms):
Luminosità (cd/m2):
Proporzioni di contrasto:
Angolo di visione (H):
Angolo di visione (V):
Durata (ore):

LED
24”
531.36 x 298.89 (BxH)
0.276 x 0.276 (BxH)
5ms
250
1000:1
170
160
50000

Frequenza

Verticale:
Orizzontale:
Display a colori:

50 ~ 75 Hz
30 ~ 75 Hz
16.7 millions di colori

Modalità immagine

Impostazioni ottimali:

1920 x 1080; 75 Hz

Ingressi

Video:
Composite:
Audio:
Stereo
Altri ingressi:
HDMI
USB

2
2

Audio:
Cuffie
Coassiale

1
1

Trasferimento Colore

Ingressi video:

PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60

DVD

Tipo di disco:
Formati:

CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW
Video DVD, SVCD, VCD, CD-DA
HDCD, WMA, Kodak Picture CD, JPEG

Adattatore di corrente

Entrata:
Uscita:

100-240V ~ 50/60 Hz
12V, 3.3A

Potenza

Normale:
Standby:

35W (MAXIMALE)
< 0.5 W

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio:
Umidità di funzionamento:
Temperatura di stoccaggio:
Umidità di stoccaggio:

+5°C … +35°C
10 ~ 80%
-20°C … +45°C
5% ~ 95%

DTV

Ingresso
Gamma di frequenza (VHF/UHF):
Gamma di canale (VHF/UHF):

IEC-type, IEC169.2, femmina
474 ~ 858 MHz
8 MHz

SAT TV

Interfaccia in ingresso:
Frequenza:
Livello d'ingresso:
Impedanza d’ingresso:

F-type
950-2150 MHz
-65-25dbm
75

Uscite

1
1

Dimensioni (L x A x P)

563 x 330 x 46mm

Peso netto

3.85Kg
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Caratteristiche
• Freeview
• HD ready/Full HD
• Guida programmi elettronica (EPG)
• Due ingressi HDMI
• Ampio angolo di visione

• Interfaccia USB
• Funzione di registrazione PVR

MODELLO:L188DRS/L218DRS/L248DRS

wood2.com

• Combi DVD

