
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Manuale Utente 

9328 CALIFORNIA PLUS 

RICEVITORE DIGITALE 
SATELLITARE FULL HD 



 

 

ATTENZIONE: Potrebbe crearsi una differenza di tensione tra rete televisive GND e distribuzione del segnale TV 
satellitare o sistemi di distribuzione GND via cavo. Questi tipi di differenze di tensione potrebbero verificarsi a causa di 
eventuali guasti o successive modifiche della rete elettrica. In questi casi, a seconda del tasso di differenza di tensione, 
potrebbe verificarsi riscaldamento, comparsa di fiamme e altri danni gravi a TV e STB attraverso la presa o attraverso il 
cavo (SCART, HDMI, RF, RCA etc.). In considerazione di tali possibilità, si consiglia vivamente di utilizzare un isolatore 
galvanico * durante l'installazione del sistema e di non rimuovere l'isolatore.   

 

Nota: L'applicazione di un isolatore provoca una leggera perdita di segnale.   

 

* Le attrezzature collegate al sistema di terra di protezione dell'edificio attraverso il collegamento alla rete o attraverso 
altre apparecchiature con un collegamento di messa a terra e di un sistema di distribuzione via cavo tramite cavo 
coassiale, in alcuni casi potrebbero costituire un pericolo di incendio.   

 

Il collegamento a un sistema di distribuzione via cavo, deve pertanto essere fatto attraverso un dispositivo che fornisce un 
adeguato isolamento elettrico per una certa gamma di frequenze. (Isolatore Galvanico EN 60728- 11: 2010)   

 

Un ricevitore satellitare digitale è un opportuno ausilio che consente di visualizzare vari progr ammi trasmessi da 
una satellite. Questa guida descrive l'installazione del DSR e le misure necessarie per mettere in atto le varie 
caratteristiche. Spiega in dettaglio anche le caratteristiche speciali disponibili solo con questo DSR, che vi 
permetterà di utilizzare appieno queste caratteristiche.   

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche. Il produttore si riserva il diritto, senza 
preavviso, di apportare modifiche circa la concezione e le prestazioni del prodotto, per aggior nare il dispositivo ai  
continui progressi nel campo dell'ingegneria e della tecnologia.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 Ricevitore Digitale Satellitare Full HD DVB-S/S2 

 8000 Canali TV e Radio memorizzabili 

 Telecomando Multifunzione 2 in 1 

 Conversione Automatica PAL/NTSC  

 Lettore Smart Card Conax 

 32 differenti selezioni di gruppi di preferiti 

 Multi - linguaggio OSD (Inglese, francese, tedesco, italiano,spagnolo,Portoghese, russo, turco, arabo, polacco etc)  

 Guida EPG e sottotitoli (se disponibili) 

Display a Led  

 Compatibile DiSEqC 1.0/1.1/1.2 e USALS  

 Ricerca canali automatica/manuale/Blind Scan  

 Supporto SCR Unicable  

 Varie funzioni di editing dei canali (favoriti, sposta,  blocco, rinomina, cancella e ordinamento) 

 Controllo parentale dei canali  

 Porta Ethernet ad alta velocità   

 Aggiornamenti software tramite porta RS232 e USB 

 Prenotazioni Timer, passaggio automatico a un canale specifico 

 Salvataggio automatico dell’ultimo canale visualizzato 

 Lista dei canali consultabile in ordine alfabetico AZ , Scramble, Favoriti, Blocco, Satellite                              

 Riproduzione File (da HDD esterno o USB) 
 Supporto FAT16/FAT32/FAT12 
 File solo liste JPEG/BMP  

 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i,1 080p con protezione copia HDCP  

 Giochi (Tetris, Othello, Sudoku.) 

 



 

 

 

 



 

Accessori: 

 

 

Telecomando                                                         Batterie                                             Manuale multilingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TELECOMANDO 

 

 

 



  

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL TELECOMANDO 

Il telecomando in dotazione ha la possibilità di essere programmato per poter gestire anche alcune 
funzioni del telecomando della TV (es. gestione del volume e dello spegnimento) 

Per assegnare le funzioni della TV al telecomando del ricevitore si deve agire sulla parte alta del 
telecomando, sulla sezione TV SOURCE. 

 

1- Avvicinate il telecomando del decoder a quello del tv, devono essere disposti uno di fronte 
all’altro con i sensori 

2- Premere il tasto del decoder  quello TV VERDE per 6 secondi, il LED inizia a lampeggiare. 
3- Poi di nuovo premere una volta il tasto TV VERDE, il LED lampeggia più lentamente. 
4- Dal telecomando della TV premete il tasto ON/OFF, il Led lampeggerà per un istante più veloce. 
5- Premere il pulsante SOURCE dal telecomando del decoder e pulsante SOURCE di quello TV, il Led 

lampeggerà per un istante più veloce. 
6- Ora premete il tasto VOL- dal telecomando del decoder e VOL- di quello TV, il Led lampeggerà per 

un istante più veloce. 
7- Ora premete il tasto VOL+ dal telecomando del decoder e VOL- di quello TV, il Led lampeggerà per 

un istante più veloce. 
8- Attendere spegnimento led e il telecomando è configurato correttamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pannello frontale 

 

Retro pannello 

 

Connessione TV tramite supporto RCA  
 

 

 

 

Connessione  Amplificatore Digitale  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Menu Principale 

Assicurarsi di aver correttamente installato e collegato i cavi del ricevitore. Se il ricevitore ha la configurazione di 
fabbrica o non è presente una lista dei programmi, quando si accende il dispositivo, sullo schermo appare la 
finestra del menu principale.   

Durante la normale modalità TV / Radio, premere il tasto MENU sul telecomando per entrare nella finestra del 
MENU PRINCIPALE. 

 

Durante l'installazione il tasto OK conferma una selezione e il tasto LIST se la colonna è marcata mostra la casella di 

testo Down List. È inoltre possibile utilizzare i tasti numerici sul telecomando per immettere un valore numerico..  

 

Usare i tasti PR +, PR- per spostarsi verso l'alto e verso il basso da una linea all’altra utilizzare i tasto      per spostarsi 
per spostarsi da sinistra a destra o viceversa. 

Nel frattempo, se si vuole uscire al dal menu, premere il tasto MENU o EXIT del telecomando.   
Se non è presente alcun programma, non è possibile uscire dalla finestra di Menu premendo il tasto MENU o EXIT. Il sistema 
visualizzerà "Nessun canale" e le seguenti voci diventano grigie. 

Sottomenu Diventano grigi quando non è presente nessun 

programma 

 

Modifica Canali 

Lista canali TV 

Lista canali Radio 

Cancella tutto 

Installazione 

Lista dei satelliti Config.antenna 

Ricerca canali Lista TP 

 

Terrestrial Manual Scan 

Imposta sistema 

Lingua Sistema TV 

Impostazioni video Local Time Setting 

Timer Setting Parental Lock 

OSD Setting Favorite 

Other 

Strumenti 

Informazioni STB     Reset di sistema 

 Conditional Access 

Aggiornameto da USB Media Player 

Internet Impostazioni di rete Wifi Manager 

 Previsioni meteo 

RSS Reader 

Sudoku Othello 
Registrare 

Informazioni disco  

PVR impostazioni 

Remove USB Safely 

 

 

Questo menu è composto da 6 voci di menu 

principali come segue. 

Modifica canali  - Installazione   - Imposta sistema - 

Strumenti  - Internet-   Registrare 



 
1. Modifica canali  

1.1 Lista canali TV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .  P r e m e r e  i l  t a s t o   p e r     
a .  s e l e z i o n a r e  i l   s a t e l l i t e .  

 

2. Premere i tasti  PR+, PR- per selezionare il 
programma che si desidera riprodurre, quindi premere il 
tasto OK per visualizzarlo nella finestra piccola. Se si 
sposta il cursore giallo per selezionare verso l’alto  o 
verso il basso, apparirà una linea grigia  indicante il 
programma in riproduzione nella piccola finestra 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.Premere il tasto FAV per spostare il tasto 
FAV verso l'alto. Selezionare il programma e 
premere il tasto OK per far apparire la lista dei 
gruppi preferiti. Nella lista, selezionare il gruppo 
che si desidera aggiungere  e premere il tasto 
OK, quindi  il contrassegno preferito sarà 
visualizzato sul lato destro del programma 
selezionato. 

Premere nuovamente il tasto FAV per uscire 
dalla modalità favoriti, il tasto FAV ritornerà  alla 
posizione di origine. 

4.Premere il tasto rosso per spostare il 
pulsante di blocco verso l'alto. Selezionare il 
programma e premere il tasto OK per 
contrassegnare questo programma con il 
contrassegno di blocco. È possibile annullare 
questo contrassegno, premendo nuovamente il 
tasto OK. Premere di nuovo il tasto rosso per 
uscire dalla modalità di blocco, il pulsante di 
blocco ritornerà  alla posizione di origine. 

 

5.Premere il tasto verde per spostare il tasto 
del salto verso l'alto. Selezionare il programma 
e premere il tasto OK per contrassegnare 
questo programma con il contrassegno del 
salto. È possibile annullare questo 
contrassegno, premendo nuovamente il tasto 
OK. Premere di nuovo il tasto verde per uscire 
dalla modalità salto, il pulsante del salto tornerà 
alla posizione di origine. 

 

6.Premere tasto giallo per spostare il 
pulsante Sposta verso l'alto. Selezionare il 
programma e premere il tasto OK per 
contrassegnare questo programma con il 
contrassegno Sposta. Premere i tasti PR +, 
PR- per spostare il cursore nella posizione in 
cui si desidera posizionarlo e premere il 
tasto OK per confermare. 

         Premere di nuovo il tasto giallo per 
uscire dalla modalità Sposta, il pulsante 
Sposta ritornerà alla posizione dell'origine. 

7. Premere il tasto blu per entrare nella 

finestra Edita canale.  

 

 

 

 

 

 

 



Modifica (tasto verde) 

Premere il tasto verde per spostare il pulsante Modifica in alto. Selezionare il programma e premere il tasto OK per far 
apparire la finestra Rinomina. 

 

 

Nella finestra Rinomina, premere il tasto rosso per passare dalla lettera maiuscola e lettera minuscola; premere il tasto verde 
per cancellare il carattere sul cursore; premere i tasti             

     per spostare il cursore a sinistra o a destra; premere i tasti numerici (0-9) per inserire il carattere, si rimanda alla 
tabella in basso. Premere il tasto giallo per salvare e uscire, o premere il tasto blu per annullare e uscire. 

Tasti numerici  
Premendo ripetutamente un tasto numerico appare in 
successione  

1 .,*?!@1 

2 ABC2 

3 DEF3 

4 GHI4 

5 JKL5 

6 MNO6 

7 PQRS7 

8 TUV8 

9 WXYZ9 

0 [spazio]_-0 

Se il nome è vuoto, una volta che premuto il tasto giallo il sistema  aprirà  la finestra  di dialogo  "Nome". Premere il tasto OK 
per chiudere questa finestra di  dialogo. 

ii. Cancella (tasto di colore blu) 

Nella finestra delete , premere il tasto blu per spostare il pulsante delete verso l'alto. Selezionare il programma e premere il 
tasto OK per contrassegnare questo programma con contrassegno delete. È possibile annullare questo contrassegno 
premendo nuovamente il tasto OK. 

 

 

Premere il tasto EXIT per aprire la finestra di dialogo “Are you sure to save?" Selezionare il stato YES e premere il tasto 
OK per salvare, oppure selezionare il tasto NO e premere il tasto OK per uscire senza salvare. 

 

 

 

 



1.2 Lista canali Radio  

Sono eseguibile le stesse operazioni di  1.1 Lista canali TV, non sono necessarie ulteriori spiegazioni  

1.3 Cancella tutto 

Premere il tasto OK per aprire la finestra di dialogo: “Warning! Do you really want to delete all channels? 
“Selezionare il tasto YES e premere il tasto OK per salvare, oppure selezionare il tasto NO e premere il tasto OK per 
uscire senza salvare. 

 

2. Installazione  

2.1 Lista dei satelliti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Premere i tasti         per selezionare Motor Antenna 
e Fixed Antenna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Premere il tasto rosso per aprire la finestra Edit Satellite. 
Premere il tasto rosso per passare dalla lettera maiuscola 
alla lettera iminuscola; premere il tasto verde per cancellare il 
carattere sul cursore; premere i tasti      per spostare 
il cursore a sinistra o a destra; premere i tasti numerici (0-9) 
per inserire il carattere, si rimanda alla tabella in basso. 
Premere il tasto giallo per salvare e uscire, o premere il tasto 
blu per annullare e uscire. 

 

3. Premere il tasto verde per aprire la finestra  aggiungi TP. 
Si possono eseguire le stesse operazionni della finestra Edita TP  
di cui sopra,  sono necessarie ulteriori spiegazioni. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Premere i tasti   per passare tra Occidente e Oriente, o premere i tasti per passare tra Nord e Sud. 
Premere i tasti numerici (0-9) per inserire longitudine o latitudine, premere il tasto MENU o il tasto EXIT per uscire. La 
gamma della longitudine è da 0 a 180, mentre la gamma della latitudine va da 0 a 90. Se il valore immesso non è in 
questo intervallo, quando si esce da questa finestra il sistema aprirà la finestra di dialogo "Fuori Range". È possibile 
premere il tasto OK per chiudere questa finestra di dialogo. 
 
4. Cancella tutto: Premere il tasto OK per far apparire la finestra di dialogo: “Siete sicuri di voler cancellare le posizioni 
satellitari impostate di questo sintonizzatore?” 

5. Configura motore 
Satellite: Questa voce permette di visualizzare tutti i satelliti selezionati nella lista dei satelliti. 

Premere i tasti per selezionare il satellite in tondo. 

Transponder: Premere i tasti per selezionare i trasponder in tondo 

 

Positioni No., & salva: L'intervallo va da 0 a 63. "0" indica la posizione originale. Quando si ruota l'antenna , permette di 

selezionare il valore appropriato   

Go to X: Premere il tasto OK per aprire la lista a tendina, selezionare la posizione corretta (riferimento o da 1a 63) per 
arrivare alla posizione selezionata. 

Salva: Premere il tasto OK per salvare 

Ricalcola: Premere il tasto OK per far apparire la finestra di dialogo "Sei sicuro di voler modificare la posizione di questo 
satellite?». Premere il tasto OK al pulsante SI per il ricalcolo. 

 

 

4. Premere il tasto giallo per aprire la finestra del cancella satellite. Premere il tasto OK sul 
pulsante SI per cancellare il satellite selezionato, premere il tasto OK sul pulsante No per annullare 
l’operazione. 

 

 

 

 
 

 
 

2.2 Configura antenna 

1. LNB Freq: Premere i tasti    per selezionare in     cerchio 

2.Tipo di motore: Permette di selezinare Off, DiSEqC1.2 e USALS. Se si seleziona Off, gli 
elementi sottostanti  diventeranno grigi. Se si seleziona DiSEqC1.2 le seguenti voci saranno 
come di seguito. 

1.  

 

 

Premere il tasto blu per accedere alla finestra Configura antenna. 



5. Limit Setup: Permette di selezionare Limite Disabilitato, Limite ovest e Limite est. 

 

2.3 Scansione del satellite 

Satellite: Permette di selezionare Eutelsat HotBird, Astra 1 KR e Eutelsat 10A. 

        Limitato nel FTA: Permettere di selezionare SI e No. 

Ricerca canali: Permette di selezionare  TV + Radio, TV, e  Radio 

. 

Ricerca Network: Permette di selezionare Yes e No. 

Modo di ricerca: Permette di selezionare  Preset Scan e Blind Scan. 

Ricerca: Permette di selezionare  Single Satellite Search e Multi Satellite Search. 

2.4 Lista TP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premere il tasto OK per accedere alla 

lista TP. 

1. In Lista TP , premere il tasto 
rosso per aprire la finestra Edita 
TP. 

 

 

Frequenza, Symbol rate: Premere i 
tasti  per incrementare o ridurre 
di un passo. Oppure premere i tasti 
numerici (0-9) per inserire il valore 
desiderato. La gamma di frequenza è 
3.000-13.500, mentre la gamma di 
symbol rate è 1000 ~ 45000. SE il 
valore inserito non è in questo 
intervallo, il valore tornerà al valore di 
origine. 

Polarità: Premere i tasti per 
navigare tra  Verticale e Orizzontale. 

 

2. Premere il tasto verde per 
aprire la finestra  aggiungi TP. 
Dal momento che si tratta della 
stessa operazione della finestra 
Edita TP di cui  sopra, non sono 
necessarie ulteriori informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Premere il tasto giallo per far apparire la 

finestra di dialogo "Sei sicuro di voler eliminare?". 

Premere il tasto OK sul pulsante SI per cancellare il 

TP selezionato, oppure premere il tasto EXIT per 

annullare l'operazione.  

4. Premere il tasto blu per aprire la finestra di 

Ricerca TP.  

Solo FTA, ricerca canale, ricerca 
Network: Premere i tasti per 
selezionare l'opzione corretta. Premere il tasto 
OK sul pulsante OK per avviare la ricerca. 

3. Imposta 

sistema  

3.1 Lingua 

1. Premere il tasto OK per accedere alla 

finestra langua. Premere i tasti  per 

selezionare la lingua in tondo, premere PR +, 

PR- per spostare il cursore verso l'alto o verso il 

basso in tondo.  

2. Premere il tasto MENU o  EXIT per salvare e 

uscire .  

3.  Per le varie lingue, fare riferimento a 

configurazione  cliente.  

3.2 Sistema TV 
 

Premere i tasti PR +, PR- per spostare il cursore 
verso l'alto o verso il basso, premere i tasti 

per modificare l'impostazione, tale 
modifica avrà effetto immediato. 

1. Risoluzione video: Permette di 

selezionare 480i, 576i, 

480p,576p,720P_50,720P_60,1080i_25 

,1080i_30, 1080p_50 e 1080p_60. 

2.   Aspetto video: permette di selezionare 
4:3LetterBox, 4:3PanScan, 16:9 e Auto. 

3. Video Output: Permette di selezionare RGB e 
YUV.  

4.Digital Audio Out: Permette di selezionare 
LPCM Out, Auto e BS Out.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Date, Time: Quando si seleziona "OFF" in  GMT usage , sono attivate le voci data e ora, mentre GMT Usage diventa 
grigio. Utilizzare i tasti numerici per inserire il valore desiderato. Dopo l'impostazione, premere il tasto MENU o il tasto 
EXIT per uscire e salvare. Se il valore non è valido, il sistema  notificherà "Input non valido! Continuare a modificare?". 
Premere il tasto OK sul pulsante YES per continuare la modifica, o premere il tasto OK sul pulsante NO per uscire senza 
salvare. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Data sveglia, ora: Per inserire la data utilizzare i tasti numerici.                                                                                                                                               
Durata: Impostare l’intervallo di tempo. Dopo la sveglia,trascorso l’intervallo di tempo impostato,  il sistema si spegne 
automaticamente. Premere il tasto MENU o EXIT per salvare e uscire. Prima di entrare nella finestra Parental Lock, è 
necessario inserire la password corretta. La password di default è 0000. 

 

3.6 Parental Lock 

Prima di entrare nella finestra Parental Lock, è necessario inserire la password corretta. La password di default è 0000. 

1 .  B l o c c o  m e n u :  Premere i tasti  per selezionare  Off e  On. Se si seleziona "On", non è possibile entrare nella 
finestra prima dell'inserimento della password. 
2 .  B l o c c o  c a n a l e :  Premere i tasti Premere i tasti  per selezionare Off o On. Il valore predefinito è Off. 

 

 

 

 

3.3 Impostazioni video  

1. Brightness: Premere il tasto per selezionare da  0-100. 

2. Contrast: Premere il tasto per selezionare da  0-100. 

3. Saturation: Premere il tasto per selezionare da  0-100. 

4. Hue : Premere il tasto per selezionare da  0-100. 

5. Sharpness: Premere il tasto per selezionare da  0-10.  

3.4 imposta orario  

1. Ora legale: Permette di selezionare  ON e OFF. "OFF" 
serve per impostare l’ora solare. Selezionando ON, 
l’ora sarà incrementata di un’unità. 
 

2. GMT Offset: Se si seleziona "ON" sulla voce GMT 
Usage, il sistema mostrerà direttamente sullo schermo 
data e ora. Le due voci data e ora diventano grigie. 
Selezionare l'opzione corretta della voce GMT Offset. 
L'impostazione predefinita è GMT ON. 

 

 
 

 

 

 

3.5 Timer programmazioni 

Se non è presente alcun  programma, non è possibile entrare in 
questa finestra. Possono essere impostati 8 timer. Selezionare 
Timer up o  Timer down , e premere il tasto OK per entrare nella 
finestra delle impostazioni. 

1. Modalità timer: La modalità predefinita è off. È possibile 
impostare il timer,  una sola volta, giornaliero, settimanale, mensile e 
annuale. 
2. Servizio timer: Permette di selezionare canale o Registarzione. 
Se si seleziona Canale, è visualizzato il canale sveglia  nella seguente 
elemento. Se si seleziona Registra, è visualizzato il messaggio sveglia 
nel seguente elemento. Il messaggio  sveglia, è selezionabile tra  
compleanno, anniversario, generale. Allo stesso tempo, l'elemento la 
voce durata diventa grigia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si seleziona "On", non è possibile visualizzare il canale bloccato impostato nella 
finestra List Chanel Edit prima di aver immesso la password corretta. 

 

3. Nuova Password: Utilizzare  i tasti numerici (0-9) per inserire la nuova password. 
 

4. Conferma Password: Inserire la nuova password ancora una volta. Verificare che 
la password inserita sia identica alla nuova password. Se le due password sono identiche, 
il sistema informerà " password modificata con successo!", se non sono identiche, sarà 
chiesto di inserire la password di conferma  ancora una volta. 

 

3.7 impostazioni OSD 

1. OSD Timeout: Premere i tasti  per 
selezionare  da 1 a 10. Il valore di default è 5. 

2. OSD Transparenza: Premere i tasti per 
selezionare  Off, 10%, 20%, 30%, 40%. L'opzione di default 
è Off. 
 

Premere il tasto  MENU o EXIT per salvare e uscire. 

 

 

 
3.8 Favoriti  

In questa finestra sono elencati 32 gruppo di 
preferiti . Premere PR +, PR- per selezionarne uno 
e premere il tasto OK nella finestra Rename. Dal 
momento che si tratta della stessa operazione della  
finestra Add Satellite, non è necessario fornire 
ulteriori spiegazioni. 

 

 

3.9 Altro 

1. Alimentazione LNB: Permette di selezionare 

Off e On. 

2. Tipo riproduzione canale: Permette di 

selezionare All, Free, Scramble. 

3. Cambio canale: Permette di selezionare Black 

screen e Freeze. 

4. Auto Standby: Permette di selezionare Off e 

On.  

5.   , TS Delay, Big2Small Server : Permette di 

selezionare Off e On.  

4. Strumenti 

4.1 Informationi  

 

      Premere il tasto OK nella finestra Informazioni. 

4.2 Factory Setting  

Premere il tasto OK per accedere alla finestra Factory 
Setting.                                                                                                       
Selezionare il pulsante YES  e premere il tasto OK per 
tornare alle impostazioni di fabbrica. Tutti i canali e le 
informazioni presenti saranno cancellati.                                                                                                                                                                             
Selezionare il pulsante No e premere il tasto OK per 
annullare l'operazione, oppure premere il tasto MENU o 
EXIT per annullare e uscire 

 

 

 

 

 

 



  

4.4 Accesso condizionato  

 

Selezionando la voce  Conditional Access e premendo il tasto OK, si entra nel relativo sottomenu che si compone di 
quattro elementi :About CA Info, Modifica PIN, Change PIN, Change Signature , PIN, Maturity Level. 

4.5 Aggiornamento da usb  

     1.Upgrade File: Mostra il file di aggiornamento. 

2.Modo Upgrade: Permette di selezionare allcode + bootloader, main code, deafaultdb, userdb e dump. Quando si 
attiva la modalità di aggiornamento, "File di aggiornamento" apparirà il corrispondente file secondo la tabella mostrata di 
seguito: 

 

Selezionando la modalità di aggiornamento e il file di aggiornamento, inizierà l'aggiornamento tramite un dispositivo USB.                                          

3.Press il tasto OK sul pulsante Start per avviare la ricezione dei dati da un dispositivo USB. Quando il dispositivo USB 
non è collegato, questa voce è grigia, e non è possibile modificarla. 

 

4.6 Media Player  

Questo menu è  disabilitato quando non è inserito nessun dispositivo USB. La Media Play List  non sarà salvata quando il 
dispositivo USB è scollegato, in standby o spento.                                                                                                                                                                
quando si preme il tasto su / giù, o il tasto pagina su o pagina giù la barra di scorrimento si sposta . Quando nella directory del 
file si premere il tasto OK , si entra nella sub-directory, quando la barra di scorrimento si trova nel file il file selezionato è 
riprodotto, una volta terminata la riproduzione il sistema ritorna automaticamente al menu USB. 

 

 

Funzioni tasti colorati: 

1. Tasto Verde : Premere il tasto verde per aggiungere il simbolo preferito sui file selezionati, e per inserire il file selezionato 

dalla barra di scorrimento nella play list. 

2. Tasto Giallo: Premere il tasto giallo per aggiungere tutti i file di immagini e musicali alla lista di riproduzione.  

3. Tasto Rosso: Per mostrare  la  Play List. 

4. Tasto Blu : Premere il tasto blu per accedere alla finestra modifica. 

 

 

 

 

 

Premere il tasto numerico 0 per navigare tra musica, 
immagini, video e lista dei record.                                                                                 
In lista immagini                                                                                                                                                                                                     
Premere il tasto numerico 1 per visualizzare la finestra 
Sort.                                                                                                                    
Premere il tasto numerico 2 per visualizzare la finestra 
Setup.                                                                                                                
Premere il tasto numerico  3 per entrare in modalità 
multi visione. 

Nella finestra modifica: 

 



 

 

il simbolo di cancellazione sul file selezionato, premere nuovamente il tasto giallo per far scomparire il  simbolo. Premere 
il tasto OK sul file contrassegnato dal  simbolo di eliminazione, apparirà una finestra di dialogo: "Sei sicuro di eliminare?" 
Selezionare YES per eliminare e selezionare NO per uscire senza eliminare il file, e premere il tasto EXIT per uscire 
senza eliminare il file.                                                                                                                                                                            
Tasto Blu : Premere il tasto blu per accedere alla finestra New Folder , premere i tasti numerici  0- 9 per apportare 
modifiche. 

In music list 

Premere il tasto numerico 1 per visualizzare la finestra Sort.                                                                                                                  
Premere il tasto numerico 2 per selezionare la modalità di ripetizione.                                                                                                              
La funzione dei tasti colorati è la stessa dei tasti funzione colorati                                              

 

         In video list 

Premere il tasto numerico 1 per visualizzare la finestra Sort. La funzione dei tasti colorati è la stessa dei tasti funzione 
colorati 

        In record list 

Tasto rosso: Premere il tasto rosso per accedere alla finestra rename,è possibile rinominare il file premendo i tasti 
numerici 0-9 sul telecomando                                                                                                                                                                                               
Tasto Verde : Premere il tasto verde per bloccare il file selezionato                                                                                                          
Tasto giallo: Premere il tasto giallo per eliminare il file selezionato.   

5. Internet 

     5.1 Network Local Setting 

 

HDCP: Permette di selezionare ON e OFF, In ON , le voci  IP Address Subnet Mask e Gateway,  se non modificate 
diventeranno grigie .                    

Premere i tasti numerici 0-9 per inserire l’indirizzo 

 

 

 

 

 

 

 
5.2 WiFi Manager  

Inserire il dispositivo  Wifi, cercare eventuali  segnali di rete disponibili, inserire la password per la connessione con la 
rete. 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

5.4 Previsioni meteo  

Premere il tasto verde per aggiungere città                                                                                                                                             
Premere il tasto giallo per eliminare città                                                                                                                                                 
Premere il tasto rosso per aggiornare 

5.5 RSS notizie 

La lista dei Canali RSS e a fianco della finestra              

La lista delle Notizie RSS è a destra della 

finestra   

Premere i tasti  PR+, PR- per selezionare il canale 

voluto 

Premere tasto rosso per l'aggiornamento                                                                                                                                              

Premere il tasto verde per aggiungere il canale                                                                                                                                     

Premere il tasto giallo per eliminare il canale. 

Premere il tasto blu per modificare il canale 

                                                                                                                                           
Premere il tasto blu per modificare il canale 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.6 Othello/Sudoku 

Selezionare il gioco che si desidera riprodurre e premere il tasto OK per entrare nella finestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REC 

6.1 Informazioni memoria 

Tasto giallo: Premere il tasto giallo per formattare il 
disco                                                                                                                          
Tasto Blu : Premere il tasto blu per mostrare la 
finestra DVR Set 

 

6.2 PVR Setting 

1. Time shift: Permette di selezionare Off e On.  

2. salto: Permette di selezionare 30 sec, 1 min, 5 

min, 10 min e 30 min. 

3. Timeshift to Record: Permette di selezionare On 
e Off. 

 

 

6.3 Rimuovi usb in sicurezza 

Premendo il tasto  OK su questo punto apparirà la 
finestra rimozione disco, premendo il tasto OK  sarà 
possibile  estrarre il  dispositivo USB in modo sicuro,  
premendo il tasto Cancel  si  annulla l'operazione. 

 

 

 

 

 

 

7.1 Info 

Premere il tasto INFO per aprire la barra delle 
informazioni.                                                                                                                   
Premere di nuovo il tasto INFO per aprire la guida ai 
programmi del programma in corso. 

7.2 EPG 

Premere il tasto EPG per entrare nella finestra EPG.                                                                                                                                          
1. Premere i  tasti PR +, PR, per 
selezionare su o giù, destra o sinistra .                                                                                          
2. Premere il tasto rosso per aprire la finestra Time 
Bar. Premere PR +, PR- , per selezionare  giù o su, 
e  per selezionare a destra o a  sinistra 

 

: Premere il tasto OK su questo pulsante per tornare 
alla finestra EPG 

: Premere il tasto OK su questo pulsante per 
spostare il cursore sulla linea del tempo corrente. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Informazioni dettagliate: Nella finestra EPG, premere PR +, PR- , per selezionare canale e  programma, e 
premere il tasto OK per conoscere le informazioni dettagliate del programma in corso.                                                                                                                    
4. Premere il tasto verde per entrare nella finestra Timer. È possibile aggiungere il programma corrente al timer. Se 
sono programmati tutti gli 8 timer, il sistema  informerà "Timer pieno! '. 

 

 

 

 

 

7.5 TV/RADIO 

In modalità normale, premere il tasto TV / RADIO per passare dalla modalità TV alla modalità Radio. 

7.6 Su/giu (cambio canale) 

Premere PR +, PR- per cambiare il canale su è giù.  

7.7 Sinistra/Destra (Volume+/-) 

Premere i tasti  per modificare il volume. Premere i tasti per diminuire il volume, premere i tasti  per 
aumentare il volume. 

 

7.8 Mute 

Premere il tasto per disattivare il volume. Premere di nuovo  il tasto per ripristinare il volume, o premere i tasti 
per aumentare o diminuire  il volume. 

7.9 Pausa 

Durante la visualizzazione, è possibile premere il tasto PAUSE per fermare l'immagine con  l’audio attivo. È possibile 
riprodurre l'immagine premendo ancora una volta il tasto PAUSE. 

7.10 OK 

1.Durante la visione o l'ascolto, premere il tasto OK per aprire la lista canali.                                                                                                             
2. Premere i tasti PR +, PR- per selezionare il canale su e giù, e poi premere il tasto OK per riprodurre questo canale a 
schermo intero.   

 

3.Premere i tasti per selezionare il satellite.                                                                                                                                       
4. Premere MENU o EXIT per chiudere la finestra. 

7.11 Audio 

1.Premere il tasto  per entrare nella finestra Audio.                                                                                                                                   
2. Premere i tasti  per selezionare Sinistra, Destra, Stereo e Mono.                                                                                                   
3. È possibile modificare la modalità audio solo se è collegato il canale corrente, non tutti i canali.                                                               
4. Premere i tasti  MENU o EXIT per chiudere la finestra. 

7.3 Trova 

Premere il tasto FIND  per far apparire la finestra 
Find. Utilizzare i tasti numerici per entrare nel 
carattere e utilizzare i tasti colorati per realizzare 
l'operazione corrispondente. 

7.4 Numero 

Utilizzare i tasti  numerici (0-9) per digitare il 
numero del canale desiderato. Se il numero digitato è 
oltre il numero di canale valido, il sistema  indicherà 
"Nessuno canale", premere il tasto OK per chiudere 
questa comunicazione.  

 

 



 

7.12 Recall 

Premere il tasto  per passare dal canale corrente al canale precedente. 

7.13 FAV 

 

Premere il tasto FAV per aprire la finestra del gruppo dei preferiti.                                                                                                             
2. Premere i tasti per selezionare il gruppo preferito.                                                                                                               
Premere i tasti PR +, PR- per selezionare il canale su è giù. Premere il tasto OK sul canale selezionato per visualizzarlo 
a schermo intero. Premere i tasti MENU o EXIT per uscire.                                                                                                                                               
3. Quando si preme il tasto FAV e non sono presenti canali preferiti, il sistema notificherà "Nessun Canale FAV!". 

 

7.14 Televideo 

Premere il tasto TXT per aprire il televideo sullo schermo. Se non il televideo non è disponibile , il sistema  notificherà 
"No Teletext Data". Premere il tasto EXIT per uscire. 

7.15 Zoom 

1. Premere il tasto ZOOM per navigare tra  Zoom * 1, Zoom * 2, Zoom * 3, Zoom * 4, * 5 Zoom, Zoom * 6, Zoom * 8, Zoom * 
12, Zoom * 16.                                                                                                                                                                                                                    
2. In modalità zoom, premere i tasti PR +, PR- per spostare il cursore su, giù, a sinistra, a destra.                                                                         
3. Premere i tasti MENU o EXIT per uscire 

 



 

 

 

 

 

 


