
 
 

                                                           i 

. 
 
 
 

DVB-S2 Alta Definizione 
  Set Top Box 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                           ii 

INDICAZIONI DI SICUREZZA 
 

ATTENZIONE: 

 

  

Il fulmine con la punta a freccia 
inserito in un triangolo equilatero 
allerta l’utente sulla presenza di 
“tensione pericolosa” al fine di 
prevenire il rischio di scariche 
elettriche. 

Attenzione: 

Per ridurre il rischio di scossa 
elettrica, non aprire l’unità. Per 
l’assistenza, rivolgersi unicamente a 
personale qualificato. 

Il punto esclamativo inserito in un 
triangolo equilatero allerta l’utente su 
importanti funzioni e sulla 
manutenzione. 

   

ATTENZIONE: Non usare questa STB dove sono possibili il contatto o l’immersione in acqua. Non usare 
nelle vicinanze di vasi di fiori, lavabi, lavandini per cucina, lavatoi, piscine, ecc. 

   

ATTENZIONE: Non posizionare la candela o lo stelo della lampada sull’unità, in quanto costituiscono un 
rischio di incendio. 

 

ATTENZIONE: L’unità deve essere connessa solamente a una sorgente di alimentazione del tipo 
descritto nel manuale d’uso, oppure come contrassegnato sull’unità. In caso di dubbi sul tipo di 
alimentazione elettrica (ad esempio, 120 o 230V) nella propria abitazione, contattare il rivenditore locale o 
l’azienda locale dell’elettricità. 

 

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene diodi. Non aprire l’unità né toccare nessuna parte del 
meccanismo interno. Contattare il rivenditore locale per ricevere assistenza tecnica qualora sia 
necessario aprire l’apparecchio. 

 

N.B. Per un corretto utilizzo di questo prodotto, si invita a leggere con attenzione questo Manuale 
d’Uso e conservarlo per eventuale consultazione in futuro. 

 

N.B. Questo prodotto contiene diodi. Non aprire l’unità per evitare l’esposizione diretta alle radiazioni. 

 

Pulizia dell’unità: Dopo aver spento l’unità è possibile pulirne l’esterno, il pannello e il telecomando con 
un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. 

 

Dispositivi aggiuntivi: Non aggiungere mai nessun dispositivo e/o apparecchiatura senza 
l’autorizzazione del produttore; infatti eventuali aggiunte potrebbero comportare un rischio di incendio, 
scossa elettrica, o altra lesione personale. 

 

Posizionamento: Le fessure e le aperture presenti sull’unità servono a ventilare e proteggere 
l’apparecchio contro il surriscaldamento. Non bloccare queste aperture né intenzionalmente né 
inavvertitamente mettendo la STB su un letto, divano o superficie simile; parimenti l’apparecchio non 
deve essere posizionato su un radiatore o su un dispositivo che registra la temperatura.  

 

Protezione del cavo di alimentazione: Il cavo di alimentazione non deve essere di intralcio né essere 
calpestato. In particolare fare attenzione ai cavi di alimentazione vicino alla spina, alle prese multiple, e al 
punto t nel quale i cavi fuoriescono dall’unità. 

 

Entrata di oggetti e liquidi: Non inserire mai oggetti di alcun genere dentro questa STB attraverso le sue 
aperture, in quanto tali oggetti potrebbero toccare dei pericolosi punti sotto tensione, o provocare un corto 
circuito con il rischio di incendio o di scossa elettrica. Non versare mai alcun liquido sulla STB. 
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N.B. Sulle lenti può formarsi dell’umidità nelle seguenti condizioni: 

 quando l’unità viene spostata improvvisamente da un ambiente freddo o da una stanza con aria 
 condizionata in un luogo caldo. 
 subito dopo l’accensione di un riscaldatore.  
 in una stanza molto umida o piena di vapore. 

Quando si forma dell’umidità nell’unità, questa potrebbe non funzionare correttamente. Per risolvere 
questo problema, accendere l’unità e attendere circa due ore per permettere all’umidità di evaporare. 

 

Sostituzione di componenti: Quando è necessario sostituire dei componenti o delle parti dell’unità, 
l’utente deve accertarsi che il tecnico dell’assistenza usi i pezzi di ricambio specificati dal produttore, 
ovvero aventi caratteristiche uguali al componente originale. Ogni eventuale sostituzione non autorizzata 
può far insorgere il rischio di incendio, di scossa elettrica o un altro rischio a partire dall’unità. 

 

Controllo di sicurezza: Dopo aver eseguito tutte le manutenzioni e le riparazioni, l’utente chiederà al 
tecnico dell’assistenza di eseguire un controllo generale di sicurezza per assicurarsi che la macchina sia 
correttamente funzionante. 
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1. Operazioni di base 

1.1 Accensione della STB 

Prima premere [l’interruttore principale dell’unità] per 

accendere l’unità.  

Al primo utilizzo della STB viene visualizzato il primo 

canale dalla Lista Canali preimpostata. Se non si tratta 

del primo utilizzo della STB, la STB visualizzerà lo 

stesso canale visualizzato la volta precedente, prima 

dello spegnimento. 

 

? Domande frequenti - FAQ 

D: La mia STB è accesa, non è in modalità Standby, 

però sullo schermo del televisore non vedo nulla: 

R: Controllare che il televisore sia impostato sull’input 

video corretto (e non sui canali TV). Ad esempio, se 

l’unità è collegata all’entrata Video 1 del televisore, il 

televisore deve essere impostato su Video1. 

 

D: La mia STB è accesa e non è in modalità Standby, 

però sullo schermo del televisore vedo solo “una 

palla con l’immagine Nessun Segnale”. 

R: Questo significa che il canale selezionato non ha 

segnale. Ci possono essere numerose cause: 

1 Il canale selezionato non è assegnato al satellite in 

uso. La soluzione più semplice è di sintonizzare il 

canale su un altro satellite. 

2 Il segnale del canale TV selezionato è troppo 

debole. Cambiare canale per cercarne un altro con 

un segnale più forte. Se il problema persiste, 

contattare il rivenditore locale o un altro esperto 

per ricevere assistenza tecnica. 

 

1.2 Alimentazione 

1 Premere il tasto [Alimentazione] per entrare in 

modalità Standby. 

2 In modalità Standby, premere nuovamente il tasto 

[Alimentazione] per accendere l’unità e ritornare al 

canale precedente. 

3 Per uscire dalla modalità Standby è anche 

possibile scollegare l’unità dall’alimentazione 

principale. 

 

1.3 Canale su/Canale giù 

In visualizzazione a schermo intero, premere [CH+/CH-] 

per cambiare canale. 

 

1.4 Volume su/Volume giù 

A schermo intero, premere [VOL+/VOL-] per regolare il 

volume. 

 

1.5 Numeri 

A schermo intero, premere un tasto numerico e poi 

premere [OK] sul Telecomando per cambiare canale. 

 

1.6 Silenzioso 

1 Premere il tasto [MUTE] per silenziare il suono; 

sullo schermo comparirà “mute OSD”. 

2 Per ripristinare il volume, premere nuovamente 

[MUTE]. 

 

1.7 Pausa 

1 Durante la riproduzione è possibile fermare 

l’immagine con il tasto [Pausa], mentre il suono del 

canale continua. 

2 Premendo [Pausa] nuovamente, l’immagine sullo 

schermo passa al fotogramma in corso in quel 

momento, e il suono sarà corrispondente 

all’immagine visualizzata. 

 
. 

1.8 Audio 

1 A schermo pieno, premere il tasto [AUDIO] per 

aprire la finestra “Audio” sullo schermo. 
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2 È possibile modificare le impostazioni audio 

premendo il tasto [Canale su / Canale giù] e 

modificare la modalità audio premendo il tasto 

[Volume su / Volume giù]. 

3 Modalità: Sinistra/Destra/Stereo/Mono 

 

1.9 EPG 

1 La STB contiene la EPG - Guida elettronica ai 

programmi - che consente di navigare tra i canali e 

in tutte le diverse opzioni di visualizzazione. L’EPG 

fornisce informazioni come la lista canali, l’orario di 

inizio e di fine dei programmi su tutti i canali 

disponibili. 

Premere il tasto [EPG] per mostrare la schermata 

EPG. 

 
2 Premendo il tasto [OK] su ciascuna voce si 

visualizzano informazioni più dettagliate; per 

annullare premere il tasto [Rosso]. 

 

3 Premere il tasto [Rosso] nel menu dell’EPG per 

visualizzare il menu “Ora”. Dal menu “Ora” e 

premendo [Sinistra/Destra] è possibile selezionare 

“indietro/ora corrente/ultimo programma o 

-0:30/programma successivo o 

+0:30/-2:00/+2:00/ultimo giorno/giorno 

successivo”. Premere il tasto [Su/Giù] per 

cambiare canale. 

 

4 Premere il tasto [Verde] nel menu dell’EPG per 

aprire il menu del timer. E’ possibile impostare il 

timer a piacimento 

 

5 Nel menu EPG, premere [Exit] per chiudere la 

schermata dell’EPG. 

 
 

1.10 TV/RADIO 

In modalità TV, premendo il tasto [TV/RADIO] si passa 

alla modalità Radio. Dalla modalità Radio è possibile 

passare alla modalità TV premendo il tasto [TV/RADIO]. 

 

1.11 Lista canali 

1 A schermo intero, premere il tasto [OK] per entrare 

nella Lista canali. 
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2 Premere il tasto [Sinistra/Destra] per cambiare 

satellite. 

3 Premere [Su/Giù] per spostare il cursore e poi 

premere il tasto [OK] per visualizzare il canale 

evidenziato. 

4 Premere il tasto [Pagina su/giù] per navigare in 

alto o in basso tra le pagine. 

5 Premere [Exit] per uscire dalla lista canali. 

 

1.12 Sleep 

1 Questa funzione imposta il timer per la funzione 

sleep. Quando questo timer è impostato, al 

raggiungimento dell’ora impostata il sistema entra 

automaticamente in standby. 

2 Premendo il tasto [SLEEP] le seguenti modalità 

del timer sleep vengono visualizzate 

consecutivamente: Sleep Timer 

Off/10/30/60/90/120 minuti. 

 

1.13 TESTO 

1 Premendo il tasto [TESTO] a schermo intero si 

apre la pagina del televideo; funzione attiva per i 

canali che offrono le informazioni televideo. 

2 Se il canale non ha la funzione televideo, sullo 

schermo comparirà la scritta “Nessun dato 

teletext”. 

 

1.14 Sottotitoli 

1 Premendo il tasto [SUB] a schermo intero è 

possibile attivare o disattivare i sottotitoli. 

 

1.15 TV/STB 

1 Premere il tasto [TV] per passare dalla modalità 

TV alla modalità STB. 

 

1.16 Menu 

1 Premere il tasto [MENU] per aprire il menu, per 

uscire dal menu corrente e tornare al precedente, 

o per chiudere la finestra. 

 

1.17 OK 

1 Premere il tasto [OK] per aprire la Lista canali. 

Premere [Sinistra/Destra] per spostare il cursore e 

poi premere il tasto [OK] per visualizzare il canale 

evidenziato. 

 

1.18 Exit 

1 Premere il tasto [EXIT] per uscire dal menu 

corrente e tornare al precedente, o per chiudere la 

finestra. 

 

1.19 REC 

1 Premere il tasto [REC] per registrare il canale 

corrente. Una soluzione supportata è la 

registrazione di un canale mentre si esegue la 

visione in timeshift di un altro canale, sullo stesso 

TP e contemporaneamente. 

 

2 Durante la registrazione, premere i tasti [PAUSA] / 

[FB] / [REVSLOW] per fermare / tornare indietro 

velocemente / tornare indietro lentamente. A 

questo punto il dispositivo passa alla modalità del 

programma registrato in HDD/USB. È quindi 

possibile fare una pausa, avanzare per step, 
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avanzare velocemente o lentamente, tornare 

indietro velocemente o lentamente. 

 

1.20 ELENCO PVR 

1 Premere [DVR] per aprire l’elenco dei record. 

 

 

 

2. Media Player 

Media Player è disabilitato quando non è collegato 

ad alcun dispositivo USB. L’Elenco Media Play viene 

salvato quando la presa USB viene estratta, oppure 

l’apparecchio passa in standby o viene spento. 

Quando si accede al menu “Media Player” viene 

visualizzata la seguente schermata: 

 

Quando si accede alla finestra Media Player, il 

cursore si posiziona sulla riga del dispositivo USB/HDD. 

Premere il pulsante [Giù] per spostare l’evidenziazione 

al campo della directory e dei file.  

 

Per cambiare dispositivo, premere il tasto 

[CAMBIA] per evidenziare il dispositivo USB/HDD e 

premere il tasto [Sinistra]/[Destra] per selezionare il 

dispositivo. In questa modalità premere nuovamente il 

tasto [CAMBIA]: è possibile cambiare TAB da Musica a 

Immagine/Video/PVR. 

2.1 PVR 

Premendo due volte il tasto [CAMBIA] si passa dal 

TAB “Video” al TAB “Registrazione”. 

In alternativa, è possibile premere il tasto 

[ELENCO DVR] durante la visualizzazione a schermo 

intero. In questo modo si accede direttamente al TAB 

“Registrazione”. 

 

Tasto [Rosso]: Premere il tasto [Rosso] per aprire 

la finestra “Rinomina” come di seguito specificato: 
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Tasto [Verde]: Spostare il cursore sul programma 

che si desidera bloccare. Quando viene premuto il tasto 

[Verde] il programma chiede di inserire la password. La 

password predefinita è “0000”. Se la password inserita è 

corretta, il programma viene bloccato. Per sbloccare il 

programma, premere nuovamente il tasto [Verde]. 

  

Tasto [Giallo]: Premere il tasto [Giallo] per 

associare il segno di cancellazione al programma da 

cancellare. 

 

Tasto [PIP]: Premere il tasto [PIP] per aprire la 

finestra che consente di ordinare i file. E’ possibile 

ordinarli per Nome/Ora/Dimensione/Preferito. 

Tasto [Exit]: Ritorna alla directory principale. 

Tasto [Menu]: Uscita 

Tasto [OK]: A schermo intero, premere il tasto [OK] 

per eseguire il file. 

Tasto [PLAY]: Premere il tasto [PLAY] per eseguire 

il file nella finestra di anteprima. 

Tasto [Pausa]: Premere il tasto [PAUSA] per 

mettere in pausa la riproduzione. 

Tasto [STOP]: Premere il tasto [STOP] per 

arrestare. 

Tasto [Sinistra/Destra]: Premere il tasto 

[Sinistra/Destra] per alzare o abbassare il volume. 

Tasto [Pagina su/Pagina giù]: E’ possibile spostarsi 

in alto e in basso tra le pagine premendo il tasto [Pagina 

su/Pagina giù]. 

 

2.2 Video 

Premendo due volte il tasto [CAMBIA] si passa dal 

TAB “Foto” al TAB “Video”. 

 

Premere il pulsante [Giù] per spostare il cursore 

sulla directory e sul campo dei file, come descritto di 

seguito: 
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 Tasto [PIP]: Premere il tasto [PIP] per aprire la 

finestra che consente di ordinare i file: 

 

E’ possibile ordinarli per Nome / Ora / Dimensione / 

Preferito. 

Tasto [Exit]: Ritorna alla directory principale. 

Tasto [Menu]: Uscita 

Tasto [OK]: Premere il tasto [OK] per eseguire il file 

video. 

Tasto [Sinistra/Destra]: Premere il tasto 

[Sinistra/Destra] per alzare o abbassare il volume. 

Tasto [Pagina su/Pagina giù]: E’ possibile spostarsi 

in alto e in basso tra le pagine premendo il tasto [Pagina 

su/Pagina giù]. 

Tasto [Blu]: Premere il tasto [Blu] per entrare nel 

sotto-menu di modifica. 

 

Tasto [Rosso]: Premere il tasto [Rosso] per aprire 

la finestra “Rinomina” come di seguito specificato:

 

 

Tasto [Verde]: Portare il cursore sul file che si 

desidera copiare; la finestra “copia” si apre premendo il 

tasto [Verde]. Selezionare la directory di destinazione e 

premere nuovamente il tasto [Verde] per avviare la 

copia. 

Tasto [Giallo]: Premere il tasto [Giallo] per inserire 

l’icona di cancellazione. Comparirà una finestra pop-up 

che chiede di confermare se si desidera cancellare. 

Scegliendo “Sì”, il file contrassegnato sarà cancellato. 

Tasto [Blu]: E’ possibile creare una nuova cartella 

premendo il tasto [Blu]. 
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2.3 Musica 

 

Premere i tasti [Su]/[Giù] e [OK] per selezionare una 

partizione. Quando si accede in una partizione, viene 

visualizzata la seguente schermata: 

 

Tasto [Rosso]: Premere il tasto [Rosso] per 

mostrare la playlist: 

 

Nella finestra “Play list” premere il tasto [Rosso] 

per attivare l’icona di spostamento, poi premere i tasti 

[Su/Giù] e [OK] per confermare la posizione. Premere 

[Cancella] per cancellare un file direttamente dalla 

playlist. Premere il tasto [Giallo] per cancellare tutti i file 

nella playlist. 

Tasto [Verde]: Spostare il cursore fino a 

evidenziare il file che si desidera aggiungere alla 

playlist; premendo il tasto [Verde] il file viene aggiunto. 

L’icona di “preferito” viene aggiunta al file. 

 

Tasto [Giallo]: Premere il tasto [Giallo] per 

aggiungere tutti i file della directory corrente alla playlist. 

Premerlo nuovamente per cancellare tutti i file della 

directory corrente dalla playlist. 

 

 Tasto [PIP]: Premere il tasto [PIP] per aprire la 

finestra che consente di ordinare i file: 
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E’ possibile ordinarli per 

Nome/Ora/Dimensione/Preferito. 

Tasto [A-B]: Premere [A-B] per impostare la 

modalità di riproduzione continua. L’opzione è Ripeti 

Cartella / Ripetizione casuale cartella / Ripeti uno. 

Tasto [Exit]: Ritorna alla directory principale. 

Tasto [Menu]: Uscita 

Tasto [Pagina su/Pagina giù]: E’ possibile spostarsi 

in alto e in basso tra le pagine premendo il tasto [Pagina 

su/Pagina giù]. 

Tasto [OK]: Premere il tasto [OK] per riprodurre il 

file musicale. 

Tasto [Sinistra/Destra]: Premere il tasto 

[Sinistra/Destra] per alzare o abbassare il volume. 

Tasto [STOP]: Premere il tasto [STOP] per 

arrestare la riproduzione. 

Tasto [FF/FB]: Premere il tasto [FF/FB] per 

avanzare o tornare indietro velocemente. 

Tasto [PREC/SUCC]: Premere [PREC] per tornare 

all’inizio dell’elenco dei file se la riproduzione è iniziata 

da più di 3 secondi; oppure si torna indietro al brano 

precedente se quello corrente è iniziato da meno di 3 

secondi. Premere [SUCC] per passare al brano 

successivo. 

 Tasto [Blu]: Premere il tasto [Blu] per entrare nel 

sotto-menu di modifica. 

 

Tasto [Rosso]: Premere il tasto [Rosso] per aprire 

la finestra “Rinomina” come di seguito specificato: 

 

Tasto [Verde]: Portare il cursore sul file che si 

desidera copiare; la finestra “copia” si apre premendo il 

tasto [Verde]. Selezionare la directory di destinazione e 

premere nuovamente il tasto [Verde] per avviare la 

copia. 

 

Tasto [Giallo]: Premere il tasto [Giallo] per inserire 

l’icona di cancellazione. Comparirà una finestra pop-up 
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che chiede di confermare se si desidera cancellare. 

Scegliendo “Sì”, il file contrassegnato sarà cancellato. 

 

Tasto [Blu]: E’ possibile creare una nuova cartella 

premendo il tasto [Blu]. 

 

 

2.4 Foto 

Premendo due volte il tasto [CAMBIA] si passa dal 

TAB “Musica” al TAB “Foto”. 

 

Premere il pulsante [Giù] per spostare il cursore 

sulla directory e sul campo dei file, come descritto di 

seguito: 

 

Tasto [Rosso]: Premere il tasto [Rosso] per 

mostrare la playlist: 

 

Nella finestra “Play list” premere il tasto [Rosso] 

per attivare l’icona di spostamento, poi premere i tasti 

[Su/Giù] e [OK] per confermare la posizione. Premere 

[Cancella] per cancellare un file direttamente dalla 

playlist. Premere il tasto [Giallo] per cancellare tutti i file 

nella playlist. 

Tasto [Verde]: Spostare il cursore fino a 

evidenziare il file che si desidera aggiungere alla 

playlist; premendo il tasto [Verde] il file viene aggiunto. 

L’icona di “preferito” viene aggiunta al file. 
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Tasto [Giallo]: Premere il tasto [Giallo] per 

aggiungere tutti i file della directory corrente alla playlist. 

Premerlo nuovamente per cancellare tutti i file della 

directory corrente dalla playlist. 

 

 Tasto [PIP]: Premere il tasto [PIP] per aprire la 

finestra che consente di ordinare i file: 

 

E’ possibile ordinarli per 

Nome/Ora/Dimensione/Preferito. 

Tasto [A-B]: Premere il tasto [A-B] per aprire le 

impostazioni delle foto. 

È possibile impostare l’ “Intervallo slideshow” da 1 

a 9 oppure OFF. 

È anche possibile impostare ON/OFF la funzione 

“Ripeti slideshow”. 

 

[Multi View]: Premere il pulsante [M/P] per 

visualizzare la foto in modalità multi-view. 

 

Tasto [Exit]: Ritorna alla directory principale. 

Tasto [Menu]: Uscita 

Tasto [Pagina su/Pagina giù]: E’ possibile spostarsi 

in alto e in basso tra le pagine premendo il tasto [Pagina 

su/Pagina giù]. 

Tasto [OK]: Premere il tasto [OK] per riprodurre un 

file immagine. 
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Mentre è riprodotto un file immagine, è possibile 

vedere il file precedente o quello successivo premendo 

[Su/Giù]. Premere il tasto [Sinistra/Destra] per ruotare 

l’immagine. 

Tasto [Sinistra/Destra]: Premere il tasto 

[Sinistra/Destra] per alzare o abbassare il volume. 

Tasto [Blu]: Premere il tasto [Blu] per entrare nel 

sotto-menu di modifica. 

 

Tasto [Rosso]: Premere il tasto [Rosso] per aprire 

la finestra “Rinomina” come di seguito specificato: 

Tasto [Verde]: Portare il cursore sul file che si 

desidera copiare; la finestra “copia” si apre premendo il 

tasto [Verde]. Selezionare la directory di destinazione e 

premere nuovamente il tasto [Verde] per avviare la 

copia. 

Tasto [Giallo]: Premere il tasto [Giallo] per inserire 

l’icona di cancellazione. Comparirà una finestra pop-up 

che chiede di confermare se si desidera cancellare. 

Scegliendo “Sì”, il file contrassegnato sarà cancellato. 

Tasto [Blu]: E’ possibile creare una nuova cartella 

premendo il tasto [Blu]. 

 
 

 

3. Configura Canali 

Premendo il tasto [Menu] per entrare nel menu, 

compare la seguente finestra: 

 

 
 

1 Premere il tasto [Su/Giù] per selezionare le pagine 

del menu tra Installazione e Programmazione. 

2 Per accedere a “Configura canale” premere [OK] 

oppure il tasto [Destra]. Se il blocco menu è ON, 

compare una finestra di dialogo che chiede 

all’utente di digitare la password. La password 

predefinita è “0000”.  

3 Con il tasto [Su/Giù] è possibile selezionare la 

voce del menu tra Lista canali TV, Lista Canali 

Radio e Cancella tutto. 

4 Per tornare al menu principale, premere il tasto 

[Sinistra] o [Exit]. 

 

3.1 Lista canali TV 

Quando si accede al menu “Lista canali” compare la 

seguente finestra: 

 
 

1 È possibile spostare il cursore con [Canale 

su/Canale giù], mentre il tasto [OK] permette di 

vedere l’anteprima del programma evidenziato 

nella finestra di anteprima sulla destra dello 

schermo. 
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2 Premere il tasto [Pagina su/Pagina giù] per 

attivare la funzione Pagina Su/Pagina Giù. 

3 Per passare al “Gruppo programmi” premere 

[Volume su/Volume giù]. 

4 Premendo il tasto [Menu] o [Exit] è possibile 

ritornare al menu “Configura Canali”. 

5 I pulsanti colorati attivano la rispettiva funzione 

indicata nella finestra “Lista canali”. 

 

3.1.1 Preferiti 

 

 
 

1 Premendo il tasto [FAV] seguito da [OK] si apre la 

finestra “Preferiti” come mostrato più sopra. 

2 È possibile spostarsi tra 8 diversi gruppi preferiti 

premendo [Canale su/Canale giù], mentre il tasto 

[OK] inserisce l’icona di preferito sul lato sinistro 

del Gruppo Preferiti selezionato. 

3 Il tasto [OK] premuto su un Gruppo Preferiti 

contrassegnato cancella l’icona di preferito. 

4 Dopo aver contrassegnato i gruppi, tornare a 

“Lista canali TV” premendo il tasto [Exit]. Vicino al 

canale contrassegnato compare l’icona di 

preferito. 

 

3.1.2 Blocca 

 
1 Premere il tasto [Rosso] per entrare nella 

modalità di blocco.  

2 Premere [Su/Giù] per spostare il cursore e poi 

premere il tasto [OK] per visualizzare la 

finestra di dialogo che chiede di inserire la 

password. La password predefinita è “0000”. 

Se la password inserita è corretta, compare il 

simbolo di un lucchetto sulla destra del canale 

selezionato. 

3 Dopo aver premuto Salva e Exit, la STB 

chiede di inserire la password per vedere il 

canale bloccato. 

 

3.1.3 Salto 

 

 
1 Premere il tasto [Verde] per entrare nella 

modalità “salto”. 

2 Premere [Su/Giù] per spostare il cursore e poi 

premere il tasto [OK] per aggiungere il segno 

di “salta canale” a destra del canale 

evidenziato.  
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3 Dopo aver salvato l’impostazione ed essere 

usciti dal menu, quando l’utente cambierà 

canale a schermo intero il canale selezionato 

sarà saltato. 

 

3.1.4 Sposta 

 

 
 

1 Premere il tasto [Giallo], poi [Su/Giù] per spostare 

il cursore e poi premere il tasto [OK] per 

aggiungere il relativo segno. Sulla destra del 

canale selezionato comparirà un “segno di 

spostamento”. 

2 È possibile spostare il canale selezionato nella 

posizione desiderata mediante il tasto [Su/Giù]. 

Premere il tasto [OK] per confermare la scelta. 

 

3.1.5 Configura  

1. Premere il tasto [Blu] per aprire il menu 

“Configura”. 

2. Premere [Exit] per uscire dal menu “Configura 

Canali”. Quando viene effettuata una modifica 

nel menu “Configura Canali”, il sistema mostra 

un messaggio che chiede se salvare o 

annullare le modifiche all’uscita dal menu. 

 

3.1.6 Ordina 

1. Premendo il tasto [Rosso] si apre la finestra 

“Ordina” come mostrato qui sopra. È possibile 

ordinare i canali in quattro modi. Premere 

[Canale su/Canale giù] per spostare il cursore e 

poi premere il tasto [OK] per confermare la 

selezione. 

2. Le quattro modalità di ordinamento sono: 

3. Nome (A-Z): Ordina in ordine alfabetico, ignora 

il simbolo “$”. 

4. Nome (Z-A): Ordina in ordine alfabetico, ignora 

il simbolo “$”. 

5. Liberi/Codificati: Ordina i canali secondo una 

sequenza libera e codificata. I canali liberi 

sonno posizionati in cima alla lista canali, 

mentre quelli codificati sonno in fondo.  

6. Blocca: Tutti i canali bloccati e la relativa lista 

sono riuniti nell’ultima Lista Canali. 

 
 

3.1.7 Configura 

Nel menu “Configura Canale”, premere il tasto 

[Giallo], poi [Su/Giù] per spostare il cursore e poi 

premere il tasto [OK] per aprire la finestra 

“Rinomina”. Compare la seguente finestra: 

 

1 Il tasto [Rosso] consente di passare dalla lettere 

maiuscole alle lettere minuscole. 

2 Il tasto [Verde] cancella la lettera segnata dal 

cursore. 

3 Il tasto [Giallo] salva le modifiche. 

4 Il tasto [Blu] annulla l’operazione.) 
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3.1.8 Cancella 

 

Premere il tasto [Blu], poi [Su/Giù] per spostare il 

cursore e poi premere il tasto [OK] per aggiungere il 

segno di cancellazione a destra del canale 

evidenziato. Dopo aver salvato ed essere usciti dal 

menu “Configura Canali”, il canale contrassegnato 

sarà cancellato. 

 

 

3.2 Lista canali radio 

Fondamentalmente il funzionamento della “Lista 

canali radio” è uguale a quello della “Lista canali TV” 

con una differenza: In modalità “Lista canali radio” non 

ci sono informazioni a video, quindi nella finestra di 

anteprima a destra è sempre visualizzato il logo della 

Radio. 

 

 

3.3 Cancella Canali 

1 Quando viene premuto il tasto [OK], compare un 

messaggio che chiede se cancellare tutti i canali 

oppure no. 

 

 

2 Selezionando “Sì”, tutti i canali saranno cancellati. 

3 Selezionando “No” o premendo il tasto [Exit], è 

possibile uscire direttamente da questa funzione 

senza salvare le modifiche. 

 

? Domande frequenti - FAQ 

D: SE incautamente cancello tutti i canali, che 

cosa posso fare? 

R: Ci sono due modi per ripristinarli: 

 Cercare nuovamente tutti i canali con la 

funzione “Installazione”. 

 Con la funzione “Impostazioni di fabbrica” 

ripristinare tutti i canali dal menu 

“Installazione”. 

 

 

4. Installazione 

Premendo il tasto [Menu] per entrare nel menu, 

compare la seguente finestra: 
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1 Premere il tasto [Su/Giù] per selezionare il menu 

2 Per accedere a “Installazione” premere [OK] 

oppure il tasto [Destra]. Se il blocco menu è ON, 

compare una finestra di dialogo che chiede 

all’utente di digitare la password. La password 

predefinita è “0000”.  

3 Con il tasto [Su/Giù] è possibile selezionare le voci 

del menu. 

4 Per tornare al menu principale, premere il tasto 

[Sinistra] o [Exit]. 

 

4.1 Imposta Antenna 

Quando si accede al menu “Imposta Antenna” compare 

la seguente schermata: 

 

 

Premere il tasto [Sinistra/Destra] per selezionare 

l’antenna LNB. Opzioni: Antenna fissa / Antenna 

motorizzata. 

 

4.2 Lista satelliti 

Quando si accede al menu “Lista satelliti” compare la 

seguente schermata: ([OK] tasto per la selezione 

satellite) 

 

 
1 Premere il tasto [Rosso] per entrare nella modalità 

di modifica satellite. È possibile modificare il nome 

del satellite e la longitudine. 

 

 
 

2 Premere il tasto [Verde] per entrare nel menu 

“Aggiungi satellite”. 

 

 
3 Quando si preme il tasto [Giallo] compare la 

richiesta: “Sei sicuro di cancellare?”. Selezionare 

“Sì” per cancellare il satellite evidenziato. 

Selezionare “No” per annullare l’operazione. 
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4.3 Imposta Antenna 

Antenna Fissa 
Selezionando “Antenna fissa” nel menu “Imposta 

Antenna” compare la seguente schermata: 

 

 

In modalità Imposta Antenna: 

1 Satellite: In questa voce, premere il tasto [Volume 

su/Volume giù] per passare da un satellite ad un 

altro; oppure premere [OK] per effettuare la 

selezione diretta dalla lista satelliti. 

2 LNB Freq: In questa voce, premere il tasto 

[Volume su/Volume giù] per selezionare il 

parametro. Le opzioni sono 

5150/5750/5950/9750/10000/10050/10450/10600/

10700/10750/11250/11300/5150-5750/5750-5150

/Universale(9750-10600) 

3 DiSEqC1.0: Per passare da un’opzione all’altra, 

premere [Volume su/Volume giù]. È possibile 

scegliere tra numerose opzioni: Disabilita / LNB1 / 

LNB2 / LNB3 / LNB4 

4 22K: Per attivare (ON) o disattivare (Off), premere 

[Volume su/Volume giù]. Quando questa voce è 

ON, il ricevitore riceve il segnale TV e il segnale 

radio dalla porta a 22K. Se la voce è su Off, il 

ricevitore riceve tutti i segnali dalla porta 0K. 

! N.B. 

Se si sceglie l’antenna LNB di tipo “Universale” 

non è possibile modificare l’impostazione a 

22K. 

5 Polarità: Alla voce “Polarità”, per scegliere tra le 

funzioni “Auto / H / V” premere [Volume su/Volume 

giù]. 

Antenna motorizzata 
Selezionando “Antenna motorizzata” dal menu “Imposta 

Antenna” compare la seguente schermata: 

 

 

1 Tipo LNB: 

5150/5750/5950/9750/10000/10050/10450/106

00/10700/10750/11250/11300/5150-5750/5750-

5150/Universale(9750-10550)/ 

Universale(9750-10600)/ 

Universale(9750-10700)/ 

Universale(9750-10750) 

2 Tipo di Motore: DiSEqC1.2/USALS 

3 Longitudine locale/Latitudine locale: 

Selezionando “USALS” si attiva l’opzione 

“Longitudine locale/Latitudine locale”. Premere 

[OK] e i tasti numerici per inserire i dati. 

4 Cancella tutto: Questa operazione cancella tutte 

le posizioni dei satelliti. Compare la finestra di 

dialogo: “Sei sicuro di...”. Scegliendo “Sì”, tutte 

le posizioni saranno cancellate. Selezionare 
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“No” per annullare l’operazione. Questa opzione 

è valida unicamente nella modalità “DiSEqC1.2”. 

5 Imposta Motore: 

Selezionando “DiSEqC1.2” non è disponibile l’opzione 

“Longitudine locale/Latitudine locale”. Compare la 

seguente schermata: 

 

 

 Premere il tasto [Sinistra/Destra] oppure [OK] 

per cambiare satellite o transponder. 

 Codice posizione & salva: Per selezionare o 

immettere il numero di posizione usare il tasto 

[Sinistra/Destra]. 

 Giro a X: Premere il tasto [OK] per aprire un 

elenco. È possibile ruotare verso X o verso un 

punto di riferimento.  

 Dopo aver selezionato “Satellite” e “Codice 

posizione & salva”, è possibile spostare il 

cursore sul rigo “Ovest/Salva/Est”; poi premere 

[Sinistra/Destra] per ruotare l’antenna e [OK] 

per salvare la posizione. 

 Portare il cursore su “Ricalcolo” e poi premere 

il tasto [OK] per ricalcolare. 

 

Quando vengono impostate la longitudine del satellite 

e la longitudine/latitudine locali, l’USALS può orientare 

l’antenna automaticamente. 

Portare il cursore su “Imposta motore” e premere 

[OK]; compare la seguente schermata: 

 

 

Quando si cambia satellite, l’antenna viene orientata 

nella giusta direzione. 

 

6 Imposta Limite: 

 

1 Quando si imposta il limite su “Limite a ovest / 

Limite a est” è possibile spostare il cursore sul 

rigo “Imposta Limite” e orientare l’antenna verso 

ovest o verso est manualmente, mediante il 

tasto [Sinistra/Destra]. 

2 Quando si è raggiunto il punto desiderato, 

premere [OK] per salvare la posizione. 

 

4.4 Scansione Singolo Satellite 

Quando si accede al menu “Scansione Singolo Satellite” 

compare la seguente schermata:  



 

                                            19                                             

 

 
1 Alla voce “Satellite”, premere il tasto [Volume 

su/Volume giù] per selezionare il satellite da 

scansionare. In caso contrario, premere il tasto 

[OK] per effettuare la selezione diretta dalla lista 

satelliti. 

2 Alla voce “Solo FTA”, premere il tasto [Volume 

su/Volume giù] per selezionare la scansione di tutti 

i canali, oppure solamente la scansione dei canali 

liberi. Scegliendo “Sì”, saranno scansionati solo i 

canali liberi. 

3 Alla voce “Scansione canale”, premere il tasto 

[Volume su/Volume giù] per selezionare la 

scansione dei canali TV + Radio, oppure 

solamente i canali TV o quelli radiofonici. 

4 Alla voce “Ricerca rete”, premere il tasto [Volume 

su/Volume giù] per attivare la ricerca rete.  

! N.B. 

È possibile eseguire la ricerca di rete solo dopo aver 

selezionato “Scansione predefinita”. 

5 Alla voce “Modalità scansione” è possibile 

scegliere “Scansione automatica” per eseguire la 

scansione a tappeto, oppure “Scansione 

predefinita” per scansionare tutti i TP preimpostati. 

6 Portare il cursore su “Ricerca” e premere il tasto 

[OK] per avviare la scansione. La schermata 

successiva mostra il processo in corso e il canale 

scansionato al momento. 

7 Nel menu “Scansione singolo satellite”, premere il 

tasto [Exit] per uscire dalla scansione salvando il 

valore corrente. 

 

4.5 Scansione Multi Satellite 

Quando si accede al menu “Scansione Multi Satellite” 

compare la seguente schermata:  

 

 
1 Alla voce “Satellite” premere [Invio] per vedere il 

satellite selezionato. Il sistema usa la funzione 

DiSEqC1.0 / DiSEqC1.2 / USALS per cercare il 

satellite e scansionare i canali. Il sistema 

scansiona tutti i satelliti indicati nella finestra in 

basso. 

2 Alla voce “Solo FTA”, premere il tasto [Volume 

su/Volume giù] per selezionare la scansione di tutti 

i canali, oppure solamente la scansione dei canali 

liberi. Scegliendo “Sì”, saranno scansionati solo i 

canali liberi. 

3 Alla voce “Scansione canale”, premere il tasto 

[Volume su/Volume giù] per selezionare la 

scansione dei canali TV + Radio, oppure 

solamente i canali TV o quelli radiofonici. 

8 Alla voce “Ricerca rete”, premere il tasto [Volume 

su/Volume giù] per attivare la ricerca rete.  

4 Alla voce “Modalità scansione” è possibile 

scegliere “Scansione automatica” per eseguire la 

scansione a tappeto, oppure “Scansione 

predefinita” per scansionare tutti i TP preimpostati. 

5 Portare il cursore su “Ricerca” e premere il tasto 

[OK] per avviare la scansione. La schermata 

successiva mostra il processo in corso e il canale 

scansionato al momento. 

6 Nel menu “Scansione multi satellite”, premere il 

tasto [Exit] per uscire dalla scansione salvando 

però il valore corrente. 
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4.6 Lista TP 

Quando si accede al menu della “Lista TP” compare la 

seguente schermata: 

 

 
 

1 Per cambiare satellite premere [Volume 

su/Volume giù].  

2 Premere il tasto [Rosso] per aprire il menu di 

Configurazione TP. L’utente può modificare le 

informazioni TP. Frequenza: “3000~13450 MHz”, 

Symbol Rate: “1000~45000 Ks/s”. 

 

 

3 Con il tasto [Verde] aprire il menu per un nuovo 

TP. L’utente può aggiungere un nuovo TP. 

 

 

 

4 Premendo il tasto [Giallo] si apre una finestra di 

dialogo che chiede se confermare la cancellazione 

del TP corrente. Scegliendo “Sì”, il canale 

selezionato sarà cancellato. Scegliendo “No” 

l’operazione sarà annullata. 

 

 

 

5 Premendo il tasto [Blu] si apre una finestra di 

dialogo. È possibile selezionare le voci “Solo FTA, 

Ricerca Canali, Ricerca rete”, poi spostare il 

cursore su “Sì” e premere [OK] per avviare la 

ricerca. 
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4.7 Configurare il sistema 

Premendo il tasto [Menu] per entrare nel menu, 

compare la seguente finestra: 

 

 
1 Premere il tasto [Su/Giù] per selezionare il menu 

2 Per accedere a “Installazione” premere [OK] 

oppure il tasto [Destra]. Se il blocco menu è ON, 

compare una finestra di dialogo che chiede 

all’utente di digitare la password. La password 

predefinita è “0000”.  

3 Con il tasto [Su/Giù] è possibile selezionare le voci 

del menu. 

4 Per tornare al menu principale, premere il tasto 

[Sinistra] o [Exit]. 

 

 

4.8 Lingua 

Quando si accede al menu “Lingua” compare la 

seguente schermata: 

 

 
 

1 Lingua: premere il tasto [Sinistra/Destra] per 

selezionare la lingua dei menu. La scelta delle 

lingue include: Inglese, Francese, 

2 Primo Audio: Alcuni canali offrono la possibilità di 

scegliere tra più lingue audio; con questa funzione 

è possibile impostare la prima lingua audio per il 

canale selezionato. Se il canale visualizzato è 

trasmesso nella stessa lingua specificata in “Primo 

audio”, il sistema riproduce questa lingua di 

default. Se il canale non trasmette nella lingua 

scelta, il sistema passa automaticamente alla 

seconda lingua audio scelta. È possibile scegliere 

tra le seguenti lingue audio: Inglese, francese, 

tedesco, russo, arabo, portoghese, turco, 

spagnolo, polacco e italiano. 

3 Secondo Audio: Se il canale non è trasmesso nella 

lingua specificata in “Primo Audio” ma è trasmesso 

in una lingua corrispondente a quella specificata 

come “Secondo audio”, il sistema trasmette la 

seconda lingua audio scelta di default. Se la lingua 

di trasmissione non corrisponde neppure al 

“Secondo audio”, il sistema trasmette il canale con 

la lingua di default del canale stesso. È possibile 

scegliere tra le seguenti lingue audio: Inglese, 

francese, tedesco, russo, arabo, portoghese, 

turco, spagnolo, polacco e italiano. 

4 Teletext: È possibile scegliere la lingua del 

televideo. I testi sono visualizzati nella lingua 

specificata dall’utente se il canale prevede la 

stessa lingua. 

5 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu 

“Lingua”. 
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4.9 Sistema TV 

Quando si accede al menu “Sistema TV” compare la 

seguente schermata: 

 

 

 

1 La voce “Risoluzione Video” serve a modificare la 

risoluzione video in uscita dal sistema. 

Spostare il cursore su questa voce; premendo il 

tasto destro o quello sinistro la selezione della 

risoluzione video cambia secondo la seguente 

sequenza circolare: 480i <-> 576i in modalità RGB 

e 480i <-> 480P<-> 576i <-> 576P <-> 720P50 <-> 

720P60 <-> 1080i25 <-> 1080i30 <-> 1080P50 <-> 

1080P60 <-> 1080P25 <-> 1080P30 <-> 1080P24 

in modalità YUV Questa selezione equivale alla 

scelta mediante il pulsante Formato Video a 

schermo intero; l’ultima impostazione salvata sarà 

valida per entrambe le possibilità di selezione. La 

voce “Secondo sorgente” indica che il sistema 

imposta la risoluzione video in uscita in base al 

programma in riproduzione. Quando si salta tra più 

programmi che hanno diverse risoluzioni, lo 

schermo televisivo potrebbe presentare uno 

sfarfallio. La voce “TV nativa” indica che il sistema 

si imposta sulla risoluzione massima supportata 

dal televisore HDMI. Se il sistema non è collegato 

a un televisore HDMI, la risoluzione sarà quella di 

default.  

2 La modalità “Formato video” determina il formato 

di visualizzazione dello schermo. Sono disponibili 

le seguenti opzioni:  4:3 PS / 4:3 LB / 16:9 / Auto. 

Premere il tasto [Sinistra/Destra] per selezionare 

le diverse modalità in sequenza circolare. In 16:9 è 

anche disponibile la visualizzazione “pillarbox” 

quando l’utente utilizza uno schermo 16:9 per 

vedere un’immagine in 4:3. Il sistema forza la 

visualizzazione a pieno schermo ma questa risulta 

troppo stretta per lo schermo: di conseguenza 

compaiono due bande nere, a sinistra e a destra 

dello schermo rispettivamente. La modalità “Auto” 

significa che il sistema non modifica il formato 

video; in 16:9 la fonte video è ben visualizzata sul 

televisore a 16:9 ma risulta troppo piccola per un 

televisore a 4:3. Invece una fonte video a 4:3 è 

troppo ampia per un televisore a 16:9 ma è ben 

visualizzata sul televisore a 4:3.  

3 “Uscita Video” imposta la modalità di uscita video. 

Le opzioni sono: RGB, YUV. 

4 Digital Audio Out permette di impostare la modalità 

di uscita audio digitale per i televisori SPDIF e 

HDMI. Le opzioni sono LPCM Out, BS Out e Auto; 

selezionare la modalità desiderata con il tasto 

[Sinistra/Destra]. LPCM Out significa che il 

sistema decodifica il segnale audio, 

indifferentemente che si tratti di dati AC3 o PCM, 

che il decoder sia LPCM o un decoder audio 

digitale o un televisore HDMI: i dati audio digitali 

saranno LPCM. BS Out significa che il sistema 

non decodifica i segnali AC3, ma che estrae 

solamente i dati AC3 RAW in SPDIF e HDMI. Auto 

significa che il sistema rileva i segnali che il 

televisore HDMI collegato è in grado di 

decodificare, dopo di che estrae quei dati. Se il 

televisore HDMI può decodificare i dati AC3, il 

sistema estrae solamente i dati RAW. Se il 

televisore HDMI può decodificare solamente 

LPCM, il sistema decodifica solamente AC3 o 

LPCM e poi li estrae.  

5 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu 

“Sistema TV”.  
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4.10 Impostazioni video 

 
 

1 Le impostazioni video riguardano la luminosità, il 

contrasto, la saturazione, il colore e la nitidezza. 

2 Impostare i valori desiderati con il tasto 

[Sinistra/Destra]. 

 

4.11 Imposta Orario 

 

 
 

1 Uso GMT: Questa voce permette di applicare il 

fuso orario GMT. Per attivarla o disattivarla, 

premere [Volume su/Volume giù]. 

2 La voce “Scostamento GMT” è attiva solo se “Uso 

GMT” è impostato su “On”. Per impostare il valore 

“Scostamento GMT” premere [Volume su/Volume 

giù]. I valori impostabili vanno da -12:00 a +12:00 

con aumenti o decrementi progressivi di mezz’ora 

ciascuno. 

3 Ora legale: Questa voce è attiva solo se “Uso 

GMT” è impostato su “On”. Quando “Ora legale” è 

su “On”, viene aggiunta un’ora all’ora corrente. 

4 Le voci “Data” e “Ora” sono attive solo se “Uso 

GMT” è impostata su “Off”. Premere [Volume 

su/Volume giù] per spostare il cursore e immettere 

data e ora con i tasti numerici. 

i. Se il canale visualizzato fornisce 

informazioni corrette sull’ora, l’ora corrente 

sarà visualizzata quando si entra nel menu 

“Ora”. Se il canale non fornisce informazioni 

orarie, l’utente dovrà immettere data e ora 

manualmente. 

5 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu “Orario”. 

 

4.12 Programmazione Timer 

Selezionare la voce “Imposta timer” e premere [OK] 

per entrare nel menu “Lista timer”. 

 

 

 

Per selezionare un timer usare il tasto [su/giù], poi 

premere [invio] per aprire il menu dei timer. 

 

1 Le informazioni sull’ora corrente sono visualizzate 

nella prima colonna. Se l’ora è sbagliata, 

modificare l’orario alla voce “Ora”. 

2 Modalità timer: È possibile impostare il timer in 

diverse modalità, tra cui Off, Una volta, Tutti i 

giorni 

3 Servizio timer: È possibile impostare il timer in 

diverse modalità, tra cui Canale e Registrazione. 

4 Canale Sveglia: premere [OK] per entrare nella 

lista canali e selezionare il canale da impostare. 

5 Data Sveglia: con i tasti numerici inserire l’ora a 

cui desiderate essere svegliati. 
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6 Ora Sveglia: con i tasti numerici inserire l’ora della 

sveglia. Arrivato l’orario impostato, che il sistema 

sia in standby o funzionante questo si sintonizzerà 

automaticamente sul canale impostato e 

comincerà la riproduzione. 

7 Durata: Dopo aver impostato la voce “Durata”, 

trascorso il tempo impostato il sistema passerà 

automaticamente in standby. Per saltare questa 

funzione, impostare la durata su 00:00. 

8 Registrazione PS: È possibile impostare 

Registrazione PS su On oppure Off. 

9 Portare il cursore su “Salva” e poi premere il tasto 

[OK] per salvare il timer. Scegliendo “Cancella” o 

premendo [Exit], l’operazione viene annullata. 

 

4.13 Controllo parentale 

1 Sul rigo “Controllo parentale” premere [OK]: 

compare una finestra pop-up per inserire la 

password. La password predefinita è “0000”. 

Quando la password inserita è corretta, compare 

la seguente schermata: 

 

 
 

2 Il Blocco Menu permette di decidere se chiedere o 

non chiedere la password quando un utente prova 

ad entrare nel menu “Configura 

Canale/Installazione/Strumenti”. Se l’impostazione 

del “Blocco Menu” è “Sì”, l’utente deve digitare la 

password; se è impostato su “No” l’accesso non è 

bloccato. 

3 “Blocco Canale” permette di decidere se chiedere 

o non chiedere la password quando un utente 

desidera vedere un canale bloccato. Se 

l’impostazione è “Sì” quando viene scelto un 

canale affiancato dal simbolo del lucchetto, appare 

una finestra che chiede la password. Se “Blocco 

Canale” è impostato su “no”, la funzione di blocco 

non è attiva. 

4 La funzione Nuova password serve a modificare la 

password; è possibile immettere la nuova 

password in questo menu direttamente con i tasti 

numerici. Dopo aver digitato 4 cifre, il cursore 

passa automaticamente su Conferma Password e 

chiede di digitare la password una seconda volta. 

Se la password è corretta, sullo schermo compare 

il messaggio “Salvataggio Dati, si prega di 

attendere...”. La revisione è completa al termine 

del salvataggio con il ritorno al menu “Configurare 

il sistema”. 

5 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu 

“Controllo parentale”. 

 

4.14 Impostare OSD 

Quando si entra nel menu “Impostare OSD” compare la 

seguente schermata: 

 

 
 

1 Durata delle informazioni: Quando si cambia 

canale a schermo intero, in basso sullo schermo 

vengono visualizzate delle informazioni sul canale 

corrente. È possibile impostare per quanto tempo 

queste informazioni saranno visualizzate mediante 

i tasti [Volume su/Volume giù]. La durata varia da 

1 secondo a 10 secondi. 

2 Mostra OSD: Per selezionare i valori premere 

[Volume su/Volume giù]. Ci sono 5 livelli di 

visualizzazione in trasparenza: 10%, 20%, 30% e 
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40% e “NO” (che impedisce la visualizzazione in 

trasparenza). 

3 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu 

“Impostare OSD”. 

 

4.15 Preferito 

Quando si entra nel menu “Preferito” compare la 

seguente schermata: 

 

 
 
Premendo [OK] è possibile rinominare il gruppo di 

preferiti. La finestra di dialogo è la seguente: 

 
 

1 Il tasto [Giallo] consente di passare dalle lettere 

maiuscole alle lettere minuscole. 

2 Il tasto [Rosso] cancella la lettera segnata dal 

cursore. 

3 Premere il tasto [Blu] per salvare. 

 
 
 
 
 

4.16 Informazioni memoria PVR 

1 Per il videoregistratore digitale, portare il cursore 

su “Informazioni memoria PVR” e poi premere il 

tasto [OK]. Le “Informazioni memoria PVR” sono le 

seguenti: 

 

 

1. Dal menu, selezionare la partizione con 

[Sinistra/Destra]. 

2. Il Tasto [Giallo] imposta il formato in “FAT” o “NTFS” 

3. Il tasto [Blu] permette di selezionare il tipo di DVR. 

 

4.17 Impostazioni PVR 

1 Portare il cursore su “Configurazione DVR” e poi 

premere il tasto [OK]. Le “Impostazioni PVR” sono 

le seguenti: 

 

 

1. Timeshift: Premere [Sinistra/Destra] per 

impostare il timeshift su On o Off.  

Se il timeshift è su ON, il dispositivo registra il 

programma che l’utente guarda in televisione. 
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Premere [Pausa] per rivedere il programma con 

la funzione timeshift: 

 

Con [Sinistra/Destra] è possibile spostare il 

fotogramma in avanti o indietro, Tuttavia non è 

possibile andare oltre l’orario corrente. Premere il 

tasto [OK] per riprodurre dal fotogramma selezionato. 

Queste funzioni si attivano anche con [Pausa] / 

[riavvolgimento veloce] / [riavvolgimento lento]. A 

questo punto il dispositivo passa alla modalità di 

riproduzione del programma registrato in HDD (come 

nell’immagine qui sotto). Da questo momento è 

possibile attivare la pausa, avanzamento veloce o 

lento, riavvolgimento veloce o lento. 

 

Premere [Stop] una volta per terminare la 

modalità di riproduzione. Premere [STOP] una 

seconda volta per arrestare la registrazione. 

2. Salta  

Portare il cursore su “Salta” e poi premere il tasto 

[OK]. La funzione “Salta” funziona nel modo seguente: 

1 Salta: Premere [Sinistra/Destra] per modificare il 

tempo di salto. Le opzioni sono 30 secondi, 1 min, 

5 min, 10 min, 30 min. Durante la riproduzione del 

programma registrato, premere [PREC/SUCC] per 

saltare al punto precedente o a quello successivo. 

2 Il tempo preimpostato è di 30 secondi. 

3 Timeshift per la registrazione: Premere 

[Sinistra/Destra] per attivare (ON) o disattivare 

(OFF). Se la funzione è attiva ON, premendo il 

tasto [REGISTRA] a schermo intero il dispositivo 

non si limita a registrare dal momento corrente, ma 

registra anche la parte corrispondente all’intervallo 

di timeshift precedente al momento in cui è stato 

premuto il tasto [REGISTRA]. 

4 Registrazione PS: È possibile registrare in 

modalità PS o TS. 

 

4.18 Altro 

 
 

1 “Tensione LNB” presenta due opzioni: “On” e “Off” 

tra cui scegliere. Se impostato su “On”, il ricevitore 

alimenta l’antenna satellitare. Se impostato su 

“Off”, il ricevitore non alimenta l’antenna satellitare. 

2 Alla voce “Tipo di canali” è possibile impostare la 

tipologia di canali da visualizzare. I canali da 

visualizzare possono essere scelti tra “Liberi”, 

“Codificati” oppure “Tutti”.  

3 “Tipo Richiamo” presenta due opzioni: “On” e “Off” 

tra cui scegliere. Se impostato su “On” quando si 

accede al menu “Imposta Antenna” il ricevitore 

emette un suono continuo se il segnale è bloccato; 

invece il suono è intermittente se il segnale è 

libero. Se impostato su “Off”, il ricevitore non 

emette alcun suono quando si accede al menu 

“Imposta Antenna”. 
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4 Attivando “Auto standby” il dispositivo passa nella 

modalità standby se l’utente non lo attiva per 3 

ore. 

 Esempio: Selezionando “Liberi”, quando il 

programma è visualizzato a schermo intero il 

dispositivo salta tutti i programmi codificati se 

l’utente cambia canale con il tasto [Canale 

su/Canale giù]. 

 

5 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu “Altro”. 

 

 

5. Strumenti 

Premendo il tasto [Menu] per entrare nel menu, 

compare la seguente finestra: 

 

 
 

 

5.1 Informazioni  

 

 
 

1 Quando si accede al menu “Informazioni” viene 

visualizzata la schermata precedente. Sullo 

schermo compaiono le voci “bootloader, chiave 

HDCP, codice principale, codice SEE, radio back, 

db default, db utente”. 

2 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu 

“Strumenti”. 

 
 

5.2 Impostazioni di fabbrica 

Premendo [OK] alla voce “Impostazioni di fabbrica”: 

1 Compare un avviso che chiede “L’operazione 

ripristinerà i valori di fabbrica e cancellerà tutti i 

canali aggiunti dall’utente, continuare?” 

2 Selezionando “Sì”, tutti i parametri del ricevitore 

modificati saranno riportati ai valori preimpostati. 

Si raccomanda di usare questa funzione con 

estrema cautela. 

3 Ai punti 1 e 2 scegliere “No” o premere [Exit] per 

uscire da questa voce senza salvare. 

 

 
 

5.3 Othello 

1 Spostare il cursore su “Impostazioni” e 

premere [Volume su/Volume giù] per 

selezionare il livello di difficoltà del gioco. 

2 Portare il cursore su “Inizia” e premere il tasto 

[OK] per cominciare la partita. 

3 Portare il cursore su [Annulla] e premere il 

tasto [OK] per uscire dal gioco. 

4 Come giocare: 

  [Volume su/Volume giù/Canale su/Canale 

giù] - usare questi tasti di direzione per 

muovere il pezzo degli scacchi. 

  [OK] - conferma la posizione del pezzo. 

  [Exit] - Uscita dal gioco. 
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5.4 Sudoku 

 

1 Spostare il cursore sulla griglia vuota con 

[Su/Giù/Sinistra/Destra]. 

2 Inserire il numero con i tasti numerici. 

3 Quando viene premuto il tasto [Exit] il programma 

chiede conferma: 

 

4 Selezionare [Sì] per uscire o [No] per continuare a 

giocare. 

5 Selezionare “Nuova partita” per iniziare una nuova 

partita. 

6 Selezionare “Gioca ancora” per rigiocare l’ultima 

partita. 

7 Selezionare “Soluzione” per vedere il risultato. 

8 Quando il cursore viene portato su “Impostazioni”, 

scegliere la tipologia con [Sinistra/Destra]. 

9 Uscire con “Annulla”. 

 

 

5.5 Aggiornamento da USB 

Quando si accede al menu “Aggiornamento da 

USB” viene visualizzata la seguente schermata: 

 

La modalità Aggiornamento ha 1 sola opzione: 

Tutti i Codici significa che è possibile aggiornare l’intero 

file sulla chiave di memoria della vostra STB.  

Rinominare il nuovo file in maniera che sia in formato 

“all*.bin” dove * significa che qualsiasi stringa è 

accettabile, ma le prime 3 lettere devono essere “all” e il 

nome dell’estensione deve essere “.bin”. Premere il 

tasto [OK] per avviare l’Aggiornamento da USB. 

 
 

5.6 Rimozione sicura del dispositivo 

USB 

Quando il cursore è su questa voce, è possibile 

rimuovere il dispositivo USB in maniera sicura 

premendo il tasto [OK]. 
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In alternativa è possibile scegliere “Rimuovere USB” sul 

telecomando a schermo intero. 
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