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1. GUIDA RAPIDA 
1.1 SICUREZZA IN GENERALE 

Grazie per la fiducia e la preferenza che ci avete accordato con il vostro acquisto. Prima di 

procedere all'uso, ci sono alcuni accorgimenti di ordine generale che vorremmo riportare 

alla vostra attenzione. In particolare: 

• Non buttate il manuale. Leggetelo prima di qualsiasi altra cosa. Vi sarà d'aiuto! 

• Ricordatevi che la parabola deve essere puntata al corretto grado di 

angolazione. Se non riuscite ad ottimizzare il funzionamento della parabola da 

soli, chiedete l'aiuto dal vostro rivenditore. 

• Ricordate che quando spostate l'apparecchio da un posto caldo a un posto 

fresco, potrebbero verificarsi dei piccoli problemi. Se così, spegnete subito 

l'apparecchio ed aspettate un paio d'ore prima di riaccenderlo. 

• Tenere il misuratore in un luogo pulito e ben aerato. 

• Evitare di sistemare l'apparecchio sotto o vicino altre fonti di calore.  

• Pulire l'esterno con un panno morbido e un po' di detergente per monitor. 

• Non aprire mai il coperchio. 

• Non esporre mai a fonti di calore elevato, freddo intenso e umidità. 

• Evitate accuratamente la penetrazione di liquidi ed altre sostanze estranee 

nell'apparecchio. 

1.2 CONFEZIONE 

La confezione completa contiene tutta la seguente dotazione. Dopo l'acquisto, aprite la 

scatola e se notate che manca qualcosa, contattate subito il vostro rivenditore che sarà 

felice di reintegrarla. 

1.  Puntatore satellitare digitale            

2. Manuale d'uso               

3. Cavo AV 

4. Caricatore per auto  

5. Adattatore 

6. Custodia 

7. Cavo di alimentazione DC 12V   
8. Connettore BNC 
9. Connettore per fibra ottica 

NOTA: la dotazione dipende dalla versione. 
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1.3 VISTA D'INSIEME CON ESPLOSO 

 

Pos. Descrizione FUNZIONE 

1 LNB IN Collegamento alla parabola 

2 ANT IN Collegamento all'antenna segnale DVB-T/T2 

3 DC OUT Uscita DC 12V per attrezzature esterne  

4 Porta fibre ottiche Collegamento apparecchi ottici 

5 Interruttore on/off Accende/spegne l'apparecchio 

6 HDMI IN Entrata cavo HDMI  

7 AV IN Entrata Audio/Video da collegare alla porta AV del puntatore 

8 HDMI OUT Uscita cavo HDMI da collegare al TV 

9 AV OUT Uscita Audio/Video da collegare alla porta AV del TV 

10 USB  Porta per chiavette USB. 

11 DC IN  Collegamento a entrata adattatore  

12 Torcia LED Illuminazione notturna 

13 Speaker [casse] Casse integrate 

14 Alimentazione La spia è accesa quando il dispositivo è acceso. 

15 H/V Spia di tensione di polarizzazione  

16 22kHz La spia è accesa con 22kHz attivato 

17 LOCK La spia è accesa quando il segnale è agganciato 

18 ANT Spia DC 12V OUT 

19 CHG (Nota 1) Spia caricatore 
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Pos. Descrizione FUNZIONE 

20 AV-S 
Serve per il collegamento di AV IN; da commutare su AV in/out 

per LCD e casse. 

21 F1 Tasto funzione ausiliaria 

22 F2 Tasto funzione ausiliaria 

23 F3 Tasto funzione ausiliaria 

24 F4 Tasto funzione ausiliaria 

25 Tasto rosso & TTXT Tasto rosso & Interfaccia teletext  

26 Tasto verde & SUBT Tasto verde & Interfaccia sottotitoli 

27 Tasto arancio & TV/R Tasto arancio & TV e interruttore radio 

28 BLUE & AUDIO Tasto blu & Interfaccia audio 

29 TASTO NAVIGAZIONE 
Controllo volume oppure sposta, cambia o conferma cursore, 

canale ecc... 

30 MENU 

Mostra principali menù a video oppure torna al menù 

precedente se avete già navigato attraverso le varie voci di 

menù.  

31 EXIT Esci dal menù attuale e salva le impostazioni. 

32 INFO Tasto INFO 

33 Tasto di eliminazione 

audio. 

Tasto di eliminazione audio. 

34 0-9 Tasti numerici per la selezione dei canali o per entrare in 

programmazione 

35 LCD Video LCD TFT 

36  Con l'apparecchio acceso, serve per visualizzare lo stato di 

carica delle batterie. 

37 Batteria Batteria rimuovibile 

 

Nota 1: Quando la batteria è carica a sufficienza, la spia si spegne.  Se la carica non è 

sufficiente, la spia si accende a intermittenza. 
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1.4 CONFIGURAZIONE 

 

 

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Schermo TFT LCD 7" ad alta definizione 

• Assolutamente a norma DVB-S/S2/T/T2/C, MPEG-2, MPEG-4, HEVC/H.265 

• Decodifica hardware MPEG-2 / H.264  

• Misura l'intensità e la qualità del segnale 

• Analizzatore di spettro 

• Funzione costellazione  

• Compatibile con scan Auto, Blind, Manuale o NIT 

• Segnalatore acustico e luminoso di segnale agganciato 

• Calcolo automatico dell'angolo AZ ,EL 

• Compatibile per DISEQC 1.0/1.1/1.2, Unicable SCR/dCSS e 0/22kHz Tone 

• Casse integrate 

• Supporta sia AV-out che AV-in 

• Supporta sia HDMI-OUT che HDMI-IN 

• Misuratore di potenza ottica 

• Auto-protezione anti sovraccarico LNB 

• Batteria al litio 7.4V/5000mAh in dotazione 

• Aggiornamento software via porta USB  

• Facile da portare 
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3. ISTRUZIONI DEL MENU’ OSD  

Una volta correttamente installato e collegato al ricevitore, premere                per entrare 

subito nel Menù Principale. 

• DVB-S2 

• DVB-T2 

• DVB-C 

• Spettro 

• Loop search 

• Altro 

• Multimedia 

• Impostazioni 

Premere i tasti   ←↑→↓ per spostare il cursore su o giù nel menù e poi premere OK  per 

confermare.  

3.1 DVB-S2 
 

Selezionare DVB-S2, quindi premere          su Ricerca Satellite. 

 

 

 3.1.1  SATELLITE 

Premere il tasto ←→ nella finestra per entrare in 

elenco satelliti. Usare il tasto ↑↓ per spostare il 

cursore, poi premere          per selezionare il 

satellite desiderato. 
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3.1.2 TIPO LNB 

Ci sono 4 tipi da poter selezionare: Banda C/ Banda KU/ Unicable/dCSS 

 

3.1.3 FREQUENZE LOCALI 

Premere il tasto ←→ nella finestra per inserire la 

frequenza che vuoi 

 

3.1.4 TRASPONDER 

Premere il tasto ←→ nella finestra per aprire 

l'elenco TP. Usare il tasto ↑↓  per spostare il 

cursore, poi premere          per selezionare il 

transponder desiderato. 

 

 

 

 

 

3.1.5 FREQUENZA 

Usare il tastierino numerico per immettere il [Valore Frequenza] della Frequenza del 

transponder attuale. 

3.1.6 SYMBOL RATE 

Usare il tastierino numerico per immettere il valore del SYMBOL RATE. 

3.1.7 POLARITA 

Usare il tasto  ←→ per passare da polarità verticale a orizzontale. 
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3.1.8  TONE 

Premere il tasto ←→  per scegliere il TONO 22Khz (ON/OFF). 

 

3.1.9 DISEQC MODE 

Premere il tasto ←→per impostare il tipo di porta scegliendo tra DiSEqC 1.0/1.1 o 

Unicable. 

 

3.1.10 TIPO & ENTRATA DISEQC  

• In modalità Banda C/KU: premere il tasto 

←→ per settare DiSEqC 1.0/1.1 come 

porta A/B, e Modo Tone Burst come 

Nessuno/ Tone Burst A/B.  

• In modalità Unicable: premere il tasto ←→ 

per cambiare Pilota dall’1 all’8, oppure usa 

i numeri chiave per modificare la 

frequenza IF e premere tasto ←→ per 

selezionare la posizione del satellite A/B.  

• In modalità DCSS: ci sono 3 ulteriori opzioni: Channel 

PIN/ Committed switch/ Uncommited switch. 

Modificare questi parametri in base alle esigenze. 

 

3.1.11 RICERCA RAPIDA 

Nella finestra di ricerca satellite, premere OK  per 

effettuare una ricerca rapida. Se avete già impostato 

la longitudine e la latitudine nella finestra delle 

impostazioni, l'angolo dell'LNB, l'orientamento e 

l'elevazione della parabola compaiono a video. 
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• TP Scan: Premere il tasto rosso per 

scansionare tutti i programmi della 

frequenza corrente. 

• Auto Scan: Premere il tasto 

verde per effettuare una 

scansione in auto blind di tutti i 

canali del satellite attuale.    

 

 

 

 

 

  

• S/Q: Premere il tasto arancione per 

allargare e visualizzare l'intensità e la 

qualità del segnale. 

• Costellazione: Premere il tasto blu per 

entrare in costellazione. 
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3.2 DVB-T2 

Selezionare DVB-T2, poi premere OK  per entrare in Scan Setup [imposta scan]. 

3.2.1 SELEZIONE PAESE 

Premere il tasto ←→ per cambiare l'impostazione default del paese. 

3.2.2 NUMERO DI CANALE 

Premere il tasto ←→ per cambiare il numero del canale. 

3.2.3 FREQUENZA 

Usare il tastierino numerico per immettere il valore frequenza del canale attuale. 

3.2.4  LARGHEZZA DI BANDA 

Premere il tasto ←→ per cambiare la larghezza di banda scegliendo tra 5, 6, 7 o 

8M. 

3.2.5  MODE 

Premere il tasto ←→ per cambiare lo standard DVB scegliendo tra tre tipi  compreso 

T/T2/T+T2. 

3.2.6 IMPOSTAZIONI ANTENNA 

Premere il tasto ←→ per dare/togliere alimentazione all'antenna. 

3.2.7 IMPOSTAZIONI ANTENNA 

Premere il tasto ←→ per cambiare la potenza dell'antenna, è possibile scegliere tra tre 

parametri diversi 5V, 12V e 24V. 

3.2.8 BEEP TONE 

Premere il tasto ←→ per attivare il beep. Attivando il tono, il beep che segnala l'aggancio 

del segnale scatta aprendo la pagina di ricerca. 
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3.2.9 RICERCA RAPIDA 

Premere          nella finestra Channel Find [cerca 

canale] per entrare in ricerca rapida. 

• Scan: Premere OK    o tasto rosso per 

effettuare la ricerca del canale attuale. 

• Auto Scan: Premere il tasto verde per 

effettuare una scansione automatica di tutti i 

canali del satellite attuale. 

 

 

 

• S/Q: Premere il tasto blu per allargare e 

visualizzare l'intensità e la qualità del segnale. 

• Costellazione: Premere il tasto blu per 

entrare in costellazione. 
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3.3 DVB-C 

Selezionare DVB-C, poi premere OK  per entrare 

in Scan Setup [imposta scan]. 

3.3.1 SELEZIONE PAESE 

Premere il tasto ←→per cambiare l'impostazione default del paese. 

3.3.2 NUMERO DI CANALE 

Premere il tasto ←→ per cambiare il numero del canale. 

3.3.3 FREQUENZA 

Usare il tastierino numerico per immettere il valore frequenza del canale attuale. 

3.3.4 BEEP TONE 

Premere il tasto ←→ per attivare il beep. Attivando il tono, il beep che segnala l'aggancio 

del segnale scatta aprendo la pagina di ricerca. 
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3.3.5 RICERCA RAPIDA 

Premere OK  nella finestra Channel Find [cerca canale] 

per entrare in ricerca rapida. 

• Scan: Premere OK  o tasto rosso per effettuare la 

ricerca del canale attuale. 

• Auto Scan: Premere il tasto verde per effettuare una 

scansione automatica di tutti i canali del satellite 

attuale. 

 

 

 

 

 

• S/Q: Premere il tasto blu per allargare e visualizzare 

l'intensità e la qualità del segnale. 

• Costellazione: Premere il tasto blu per entrare in 

costellazione. 
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3.4 SPETTRO 

• SPETTRO SATELLITE  

• SPETTRO DIGITALE TERRESTRE 

• SPETTRO CAVO 

3.4.1  SPETTRO SATELLITE 

Premere il tasto ←→ per cambiare la frequenza; 

Premere il tasto rosso per cambiare la larghezza di 

banda; Premere il tasto verde per passare da 

polarizzazione verticale a polarizzazione 

orizzontale; 

Premere il tasto arancione per attivare/disattivare 

il  22K; Premere il tasto blu per visualizzare il 

mode IF o RF. 

3.4.2  SPETTRO DIGITALE TERRESTRE 

In questa finestra, premere il tasto ←→ per 

visualizzare le informazioni sullo spettro a 

frequenze diverse. 

• Full/Ch: Premere il tasto rosso per visualizzare i dati relativi allo spettro delle 

frequenze disponibili o immettere il parametro di frequenza desiderato. 

• Zoom: Premere il tasto verde per allargare la selezione e ripremerlo una seconda volta 

per ripristinare lo zoom precedente. 

• Locked: Premere il tasto arancione per bloccare tutti i parametri alla frequenza attuale. 

Ripremere lo stesso tasto per sbloccarli.  

• Scan : Una volta bloccati i dati della frequenza, premere il tasto blu per attivare la 

ricezione del segnale su un punto di frequenza specifico. 

 

 

3.4.3  SPETTRO CAVO 

Vedere spettro digitale terrestre. 
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3.5 LOOP SEARCH 

Entrando nella finestra "Loop search" compare  8 TP 

o il Canale. Premere OK  per modificare. 

Potete scegliere tra 4 mode: DVB-S/S2, DVB-T, DVB-

T2 e DVB-C. Premere ←→ per modificare. 

La ricerca parte appena selezionato il mode e, una 

volta completata, verranno visualizzate sia 

l'intensità, sia la qualità del segnale. 

3.6 ALTRO 

Premere         per entrare in altro: 

• Lista canali 

• EPG 

• Lista satelliti 

• Lista trasponder 

• Impostazioni motore 

• Calcolo angolo 

• Potenza ottica 

 

 

 

3.6.1 SELEZIONE CANALI 

• SAT 

Premere il tasto F1 per cambiare tra differenti liste 

canali. 

 

 

 

 

• BLOCCARE 

Premere il tasto ↑↓ per selezionare i programmi che si desidera bloccare, poi 

premere il tasto rosso per bloccarli. 



 

 
17 

• CANCELLA 

Premere il tasto verde per eliminare il seguente canale. 

 

 

• SPOSTA 

Selezionare un canale e poi premere il tasto arancione per spostarlo nella       

posizione desiderata. 

 

 

• MODIFICA 

Premere il tasto blu per selezionare i canali che necessitano di operazioni. 

 

 

3.6.2  EPG 

Premere il tasto ↑↓ per cambiare canale. Se in 

canale in onda dispone di una guida EPG, questa 

comparirà sullo schermo a destra. Premere il tasto 

←→ per cambiare la data e consultare l'EPG di un 

altro giorno. 

 

 

 

3.6.3 LISTA SATELLITI 

Tutti i satelliti verranno mostrati sul display. 

Premere il tasto rosso per aggiungere un satellite. 
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Premere il tasto verde per selezionare il seguente 

satellite 

 

 

 

 

 

 

Premere il tasto arancione per eliminare il seguente 

satellite  

 

 

 

 

 

 

 

 

Premere il tasto blu per scansionare il seguente 

satellite 

  

 

 

 

 

 

 

3.6.4 LISTA TRASPONDER 

Tutti i trasponder del seguente satellite verranno 

mostrati sul display, premere ←→ per cambiare 

satellite. 
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Premere il tasto rosso per aggiungere un nuovo 

trasponder. 

   

 

 

 

 

 

 

Premere il tasto verde per modificare il seguente 

trasponder. 

 

 

 

 

 

 

 

Premere il tasto arancione per eliminare il seguente 

trasponder. 

 

 

 

 

 

 

Premere il tasto blu per scansionare il seguente 

trasponder. 
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3.6.5 IMPOSTAZIONE MOTORE 

Ci sono 5 modalità: 

 

• USALS 

Controllo del motore in base alla tua posizione locale, 

puoi modificarla in Calcolo dell’angolo. 

• DiSEqC 1.2 

Ci sono 64 posizioni che puoi selezionare per muovere il motore. 

• Imposta limite Est 

Muovi il motore verso Est. 

• Imposta limite Ovest 

Muovi il motore verso Ovest. 

• Disabilitare i limiti 

Movimenti illimitati. Premere tasto rosso per salvare le impostazioni.  

Premere tasto verde per resettare le impostazioni. 

 

 

3.6.6 CALCOLO DELL’ANGOLO 

 

   Inserire longitudine del satellite, longitudine e 

latitudine locale tramite tastierino, il misuratore 

calcolerà l’angolo di polarizzazione, l’azimuth e 

l’elevazione nella parte alta dello schermo. 

Premere tasto rosso per calibrare. 

 

 

  

  3.6.7 POTENZA OTTICA  

 

Collegare la fibra all’ingresso ottico, poi possiamo 

testare e misurare la potenza ottica del segnale 

selezionando la lunghezza dell’onda e l’unità di 

PWR. Il valore verrà mostrato al centro del display. 
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3.6.8 MULTIMEDIA 

 

Necessità di riprodurre i files della chiavetta USB inserendola nell’apposita porta. 

Seleziona un file e premi         per riprodurlo. 

 

 

3.7 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lingua 

Premere il tasto ←→ per cambiare la lingua dell'OSD. 

• Paese 

Premere il tasto ←→ per cambiare paese. 

• Rapporto proporzioni [formato TV] 

Premere il tasto ←→ per cambiare il formato TV. 

• Risoluzione video 

Premere il tasto ←→ per cambiare la risoluzione TV. 

• HDMI audio 

Premere il tasto ←→ per cambiare il formato dell'uscita audio: PCM/ RAW/ 

MUTE. 

• Regolazione GMT [fuso] 

Premere il tasto ←→ per cambiare il fuso orario. 

• Blocco canale 

Premere il tasto ←→ per attivare/disattivare il blocco canale. 

 



 

 
22 

• Unità PWR [unità di misura] 

Premere il tasto ←→ per cambiare unità di misura: dBm/ dBuV/ dBmV. 

• Torcia [flash] 

Premere il tasto ←→ per accendere/spegnere il flash. 

• Tastiera LED [retroilluminazione tastiera] 

Premere il tasto ←→ per cambiare l'intervallo di accensione retroilluminazione. 

• Speaker [casse] 

Premere il tasto ←→ per accendere/spegnere le casse. 

• 12V 

Premere il tasto ←→ per attivare/disattivare l'alimentazione a DC 12V. 

• Aggiornamento 

Memorizzare il file di aggiornamento nella memoria esterna, inserirlo nella porta 

USB. Premere OK   per accedere al menù di aggiornamento e poi i tasti freccia 

per scegliere i file da aggiornare. Infine premere OK   per lanciare 

l'aggiornamento. 

Attenzione: non spegnere l'apparecchio e non estrarre la chiavetta durante 

l'aggiornamento! Potreste danneggiare il software e non sarà più possibile re-

inizializzare. 

• Reset di fabbrica (default) 

Usare il tasto ←→ e premere OK   per confermare le impostazioni di fabbrica. 

NOTA BENE: tornando alle impostazioni di fabbrica, tutte le personalizzazioni verranno 

cancellate. 

• Versione 

Premere          per visualizzare la versione in uso. 
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

CAPACITA E STANDARD DI SISTEMA 

DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C 

INGRESSO ANTENNA /DEMODULATORE 

Connettore F femmina 

Frequenza  950 - 2150 MHz 

Livello di segnale Da 44 dBuV a 83 dBuV 

Controllo larghezza di banda 22KHz 

Alimentazione LNB 13V/18V, IMax 400mA 

Codifica QPSK,8PSK,16APSK 

Symbol Rate 2<Rs<45Mband(SCPC/MCPC) 

INGRESSO/DEMODULATORE DVB-T/T2/C 

Connettore F femmina 

Frequenza 48 - 862 MHz 

Livello di segnale -79.5dBm (MAX) 

Alimentazione ANT. 5V/12V, IMax 100mA 

Codifica QPSK,16QAM.64QAM,256QAM 

CARATTERISTICHE LCD   

Tipo di schermo Trasmissivo a cristalli liquidi  

Numero di pixel 800 x 3(RGB) x 480 

Dimensione reale (LxH) 154.08 x 85.92 mm 

Uscita A/V 

Connettore Spinotto 3.5 mm 

Uscita Video  CVBS 

Uscita Audio  Uscita Stereo Audio Dx/Sx 

Connettore uscita HDMI   

Formato HDMI 1.3a 

Entrata A/V 

Connettore Spinotto 3.5 mm 

Entrata video CVBS 

Entrata audio Entrata Stereo Audio Dx/Sx 

ELABORAZIONE AUDIO/VIDEO 
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Decompressione Video  MPEG-2 MP@HL, MPEG-1 Decoding,MPEG-
4 ASP@L5 HD resolution,H.264 

MP&HP@L4, HEVC/ H. 265, HW JPEG 

decoding 

 

Risoluzione PAL-25 frame@720*576,NTSC-30 

frame@720*480 

Compatibilità del segnale Supporta conversione di svariati formati 

video 

Formato video 4:3,16:9, con Pan & Scan e Letterbox   

Decompressione audio  MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II 

Modalità di uscita audio Stereo, Mono, Dx/Sx 

PORTA DATI DI SERVIZIO  

Connettore USB 

Protocollo dati Interfaccia USB2.0 

Sistema di Gestione File NTFS,FAT32,FAT16 

Formato file wma, mp3, mp4, avi, jpg, jpeg, bmp, img 

MICROPROCESSORE  

Microprocessore NOVATEK 

Clock 500MHz 

Memoria SDRAM 1Gbit DDR3 

ALIMENTAZIONE  

Batterie al litio 7.4V/3000mAh (o qualsiasi altro  

indicato sull'etichetta sul retro 

dell'apparecchio) 

Adattatore USCITA: DC12V/1.5A, ENTRATA: 

100~240VAC 50/60Hz (a seconda della 

effettiva configurazione) 

Assorbimento Max. 10W 

DIMENSIONI  

Ingombro (L x P x h) 25 x 15.6 x 4 (cm) 

Peso 1kg 
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5. INDIVIDUAZIONE GUASTI 
 

Tipo di anomalia Possibili cause Rimedi 

Il display non si accende Interruttore spento o 

batterie scariche 

Controllare l'alimentazione. 

Controllare anche l'adattatore 

Audio o Video mancanti 

anche se la spia sul 

davanti è accesa. 

Spinotto AV IN inserito ma 

manca il video Estrarre cavo di entrata AV 

Video Audio assenti 

Parabola mal puntata.  Ottimizzare l'orientamento della 

parabola. Controllare  

il livello del segnale parabola   

Menu Impostazioni 

Immagine scarsa/ Errore 

blocco 
Segnale assente o troppo 

debole 

Controllare connessioni cavo, 

l'LNB e gli altri strumenti tra 

l'LNB e il puntatore, ottimizzate 

la parabola. 

Parabola non puntata bene 

sul satellite. 

Ottimizzare l'orientamento della 

parabola. 

Segnale troppo forte Collegare un attenuatore 

all'entrata LNB. 

La parabola è troppo 

piccola. 

Cambiare disco. 

Fattore di rumore LNB 

eccessivamente alto 

Cambiare LNB con uno a fattore 

di rumore più basso 

LNB difettoso Cambiare LNB 

Uscita AV manca 

immagine (Video) 

Il sistema è collegato con 

cavo SCART ma il  TV non è 

in modalità AV. 

Controllare canale UHF fisso del 

vostro impianto e sintonizzare 

bene l'UHF. 

Tastiera non funzionante 

Batterie scariche Controllare anche l'adattatore 

Tasti bloccati Verificate che non ci siano 

barriere tra tastiera e pannello 

frontale. 
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