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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 d i 
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 
programmi trasmessi da una satellite. Questa guida descrive l' installaz ione 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 aggiornare il dispositivo ai  continui progressi nel campo dell'ingegne ria e 

della tecnologia. 

    Caratteristiche Principali  

 

MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD,MP4 

Conax incorporato 

SCPC e MCPC ricevibili da banda satellitare C/Ku  

Conversione Automatica PAL/NTSC  

5000 canali TV e Radio programmabili 

32 differenti selezioni di gruppi di preferiti 

Multi - linguaggio OSD (Inglese, francese, tedesco, italiano, 

 spagnolo,Portoghese, russo, turco, arabo, polacco etc) 

Pieno supporto 7 giorni su 7  della Guida Elettronica dei Programmi(EPG) 

Supporto Immagine Grafica (PIG)                                                                                           

Allineamento colore sulle schermate                                                                                           

Ricerca automatica della rete dei risponditori recentemente aggiunti                                          

Pieno supporto DiSEqC 1.2, Controllo 13/18V, 0/22K, 0/12V LNB                                                         

Varie funzioni di editing dei canali (favoriti, in movimento,  blocco, rinomina, cancellazione e 

ordinamento)                                                                                                                                         

Controllo parentale dei canali                                                                                                                     

Sistema di Menù agevole da usare                                                                                 
Aggiornamenti software tramite porta RS232 e Supporto Ricevitore per ricezione          

Aggiornamento USB 8                                                                                                                      

Prenotazioni Timer, passaggio automatico a un canale specifico                                     

Salvataggio automatico dell’ultimo canale                                                                                       

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

Display  Doppio – HD e  SD                                                                                                             

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.) 

 



 

 

Per la Vostra Sicurezza 

Per evitare rischi di scariche elettriche, 
non aprire l'alloggiamento, fare 
riferimento solo a personale qualificato. 

Tenere il ricevitore lontano da vasi di fiori, 
vasche, lavandini, ecc, al fine di evitare di 

danneggiare l'apparecchiatura. 

Non esporre il ricevitore alla luce diretta       Non ostruire le aperture di vent ilazione  

del sole. Tenerlo lontano da fonti di calore.       del Ricevitore in modo che l’aria possa    

                                                                                 circolarvi liberamente. 

 

Se si riscontrano  anomalie, interrompere  
immediatamente l'alimentazione. 

Non toccare il ricevitore in caso di tuoni, 
questo fenomeno  potrebbero creare 
scariche elettriche. 

Spegnere il ricevitore ogni volta che rimane 

fuori servizio per un periodo prolungato. 
Assicurarsi che  il ricevitore sia 
spento e scollegare il cavo di 
alimentazione CA prima di pulire la 
superficie del ricevitore. Se la 
superficie è sporca, pulire con un 
panno morbido immerso in una 
soluzione di acqua e detersivo 
delicato e ben strizzato, e poi 

asciugare con un panno asciutto. 



 

 

Telecomando Batterie                                         Guide 

Operazioni Generali 

Attraverso questo manuale potrete  notare che l'uso quotidiano del Ricevitore è basato 
su una serie di facili operazioni su schermo e menu. Questi menu vi aiuteranno a 
ottenere il massimo dal vostro ricevitore, guidandovi attraverso l'installazione, 

l'organizzazione dei canali, la visualizzazione e molte altre funzioni.  

Tutte le funzioni possono essere eseguite utilizzando i tasti del telecomando, e alcune 
delle funzioni possono essere eseguite utilizzando i pulsanti posti sul pannello. 
anteriore. 

Il ricevitore è facile da usare, sempre pronto ai vostri comandi e adattabile a futuri 
progressi. 

È necessario essere consapevoli del fatto che un  nuovo software potrebbe 
modificare le funzionalità del ricevitore.  

Qualora si incontrassero difficoltà durante l'uso del ricevitore, si prega di 
consultare la relativa sezione di questo manuale, “Inquadramento del Problema”, o 
in alternativa, rivolgersi al rivenditore o a un consulente del servizio clienti.  



 

 

RCU 

Key Funzioni 

Standby/On, Standby/Off  

Per disattivare l’audio durante la visione di un canale 

V-FORMAT   Passa al formato HDF  

TXT Passa alla modalità televideo o sottotitoli  

L 
R 

, 

Visualizza la  finestra Audio 

Riproduce e stoppa  un programma 

Premere per mandare avanti o indietro 
velocemente 
Premere per mandare avanti o indietro lentamente 

SLEEP          Per passare alla modalità SLEEP  

+ 
ZOOM             Per passare alla modalità ZOOM  

F1, F2            Tasti Funzione 

MENU 
Premere questo tasto una sola volta per gestire un 
menu sullo schermo 

EXIT 

EPG 

Per ritornare al menu precedente nella schermata del 
menu o per uscire dal menu 
Per richiamare l’ EPG (Guida Elettronica dei Programmi)  

FIND         Visualizza la finestra FIND  

PR+, PR- 

Durante la visione di un canale, per cambiare canale o per  

 passare alla voce successiva o precedente di un menu  

Per regolare il volume durante la visione di un canale  o per 
muoversi a destra o a sinistra tra le voci di un menu 

OK, LIST 

Per gestire una voce nella schermata di un menu o per   

inserire un valore  in qualsiasi modalità di immissione  

TV/AV Per navigare tra le  modalità TV e AV 

PAUSE 
Premere una volta per mettere in pausa l'immagine sullo schermo, 
premere ancora una volta per passare alla modalità normale 

FAV Visualizza la lista dei gruppi di preferiti 

SAT Visualizza la finestra Satelliti  

Per muoversi su è giù nella pagina di una lista  

0~9          Per inserire il numero della voce di menu desiderato o 
                selezionare un numero di canale da visionare 

TV/RADIO Permette di navigare tra le  modalità TV e Radio  

PR         Per passare al canale precedente  

L'immagine è solo per riferimento, si prega di fare riferimento al campione. 



 

 L'immagine è solo per riferimento, si prega di fare riferimento al campione  

Pannello posteriore 

ANT IN: CONNESSIONE PER ANTENNA 
LOOP OUT:CONNESSIONE PER ALTRI RICEVITORI 

LNB IN: CONNESSIONE SATELLTARE 
LNB OUT: CONNESSIONE PER ALTRI RICEVITORI 

COLLEGAMENTO A TV E VCR 

UTILIZZANDO UN CAVO SCART 
CONNESSIONE  A PC PER AGGIORNAMENTO S/W  

ACCENSIONEON/OFF  

CONNESSIONE A UN DISPOSTITIVO USB  

CONNESSIONE  INTERNET  

CONNESSIONE  TV TRAMITE DV-OUT 
INPUT 

CONNESSIONE PER AMPLIFICATORE DIGITALE  

SEGNALE DI TRASMISSIONE VIDEO COMPOSITO 

CONNESSIONE AUDIO R/L A TV SINTONIZZATORE  AUDIO  

Pannello frontale 



 

 

Parabola 
satellitare 

DSR 

IN 

TV 

SCART 

Parabola 
satellitare 

DSR 

R L 

AUDIO VIDEO 

Connessione TV tramite supporto RCA  

ConnessioneTV tramite supporto SCART  

 

 L'immagine è solo per riferimento, si prega di fare riferimento al campione  

 



 

 Connessione  Amplificatore Digitale  

Parabola 
satellitare 

 

 

 

CONVERTITORE 
AUDIO DIGITALE 

O 

AMPLIFICATORE  

AUTOPARLANTI 

 
 

 
 
L'immagine è solo per riferimento, si prega di fare riferimento al campione  

 



 

 
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. 

 

Questo menu consiste di  6 menu principali.  

Edit Channel  - Installation    - System 

Setup  - Tools  - Internet-   REC 

 

 

 Durante l'installazione il tasto OK conferma una selezione e il tasto LIST se la 

colonna è marcata NP  mostra la casella di testo Down List. È inoltre possibile 

utilizzare i tasti numerici sul telecomando per immettere un valore numerico..  

 
Utilizzare il tasto PR +, PR- per muoversi verso l'alto e verso il basso da una linea a un'altra linea 
e utilizzare i tasto      per spostarsi dal menu principale a un sub menu e 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.   

 



 

Sub-menu 
Diventano grigi quando non è presente nessun programma 

 

Edit Channels 

TV Channel List 

Radio Channel List 

Delete All 

Installation 

Satellite List Antenna Setup 

Satellite Search TP List 

Terrestrial Automatic Scan 
Terrestrial Manual Scan  

System Setup 

Language TV System  

Display Setting Local Time Setting 
Timer Setting Parental Lock 
OSD Setting Favorite 

Other 

Tools 

Information Factory Setting 

Common Interface Conditional Access 

Upgrade By USB Media Player 

Internet 

Network Local Setting Wifi Manager 
USB 3G Donger Weather Forecast 
RSS Reader 
Sudoku Othello 

REC 

PVR Storage Information 

PVR Setting 

Remove USB Safely 

 

1. Edit Channel  

1.1 TV Channel List  

 

Se non è presente alcun programma, non è possibile uscire dalla finestra Main Menu premendo il 
tasto MENU o EXIT. Il sistema mostra "No Chanel" e le seguenti voci diventano grigie. 

 

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

    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 dal    
                modalità Sposta, il pulsante Sposta ritornerà alla    
                 posizione dell'origine. 

7. Premere il tasto blu per entrare nella 

f inestra Edit channel.  

 

 

 

 

 



 

 

 

i. 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 Rename. 
 
Nella finestra Rename, 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 Radio Channel List  

Sono eseguibile le stesse operazioni di  1.1 TV Channel List, non sono necessarie ulteriori 
spiegazioni  

1.3 Delete All  

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. Installation  

2.1 Satellite List  

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  Add 
TP. Si possono eseguire le stesse operazionni della 
finestra Edit TP  di cui sopra,  sono necessarie ulteriori 
spiegazioni. 

 

 

 

 



 

 

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

 

 
5. Premere il tasto blu per accedere alla finestra Antenna 
Setup. 

 

 

2.2 Antenna Setup 

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

2.Motor Type: 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.  

  

 
 

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. Delete All: Premere il tasto OK per far apparire la finestra di dialogo: “Siete sicuri di voler 
cancellare le posizioni satellitari impostate di questo sintonizzatore?” 

 

5. Motor Setting 
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 

Position No., & Save: 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. 
Save: Premere il tasto OK per salvare 

Recalculation: 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 YES per il 
ricalcolo. 
 

 

 



 

 

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

 

 
 2.3 Satellite Search  

Satellite: Permette di selezionare Eutelsat HotBird, 

Astra 1 KR e Eutelsat 10A. 

FTA Only: Permettere di selezionare Yes e No. 

Scan Channel: Permette di selezionare  TV + 

Radio, TV, e  Radio. 

  

Network Search: Permette di selezionare Yes e No. 

Scan Mode: Permette di selezionare  Preset Scan e Blind Scan. 

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

 

2.4 TP List  

Premere il tasto OK per accedere alla lista TP. 

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

 
 
Frequency, 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.  
Polarity: Premere i tasti per navigare tra  
Verticale e Orizzontale. 

 

 
 
2. Premere il tasto verde per aprire la finestra  
Add TP. Dal momento che si tratta della stessa 
operazione della finestra Edit 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 YES per cancellare 

il TP selezionato, oppure premere il tasto EXIT per 

annullare l'operazione.  

4. Premere il tasto blu per aprire la finestra di TP 

Search. 

FTA only, Scan Channel, Network Search:  
Premere i tasti per selezionare l'opzione corretta. 
Premere il tasto OK sul pulsante OK per avviare la 
ricerca. 

2.5 Terrestrial Automatic Scan 
    Country: Premere i tasti  per selezionare i Paesi     
                     in tondo. 

FTA Only: Permette di selezionare Yes e No. 

LCN: Permette di selezionare On e Off. 

Search: Premere il tasto OK key per avviare la 
ricerca. 

2.6 Terrestrial Manual Scan  

      Scan Mode: Premere i tasti  per selezionare   
                            canale e frequenza. 

 

Scan Band: Permette di selezionare VHFe UHF.  

     Ch No, Freqency, BandWidth: Premere i tasti   
     per selezionare in tondo. 

Search: Premere il tasto OK per avviare la ricerca.  

 3. System Setup 

3.1 Language  

1. Premere il tasto OK per accedere alla 

finestra language. 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 TV System  

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. Video Resolution: Permette di selezionare 

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

,1080i_30, 1080p_50 e 1080p_60. 

2. Aspect Mode: 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.  

3.3 Display Setting  

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 Local Time Setting  

 

1. Summer Time: 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.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. 

. 

 



 

 
3.5 Timer Setting 
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. Timer mode: La modalità predefinita è off. È 
possibile impostare il timer,  una sola volta, 
giornaliero, settimanale, mensile e annuale. 
2. Timer Service: Permette di selezionare Channel 
o Record. Se si seleziona Channel, è visualizzato il 
canale sveglia  nella seguente elemento. Se si 
seleziona Record, 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. 
 

3. Wakeup Date, On Time: 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 .  M e n u  L o c k :  Premere i tasti  per 
selezionare  Off e  On. Se si seleziona "On", non è 
possibile entrare nella finestra prima dell'inserimento della 
password. 
2 .  C h a n n e l  L o c k :  Premere i tasti Premere i 
tasti  per selezionare Off o On. Il valore predefinito 
è Off. 
 

 

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. New Password: Utilizzare  i tasti numerici (0-9) per inserire la nuova password. 
 
4. Confirm 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 OSD Setting  

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

2. OSD Transparency:  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 Favorite  

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 Other 

1. LNB Power, DVBT Power: Permette di 

selezionare Off e On. 

2. Channel Play Type: Permette di selezionare 

All, Free, Scramble. 

3. Channel Change: Permette di selezionare Black 

screen e Freeze. 

4. Auto Standby: Permette di selezionare Off e 

On.  

5.   Clock In Standby, TS Delay, Big2Small Server : 

Permette di selezionare Off e On.  

 

 

 

 

 



 

4. Tools 

4.1 Information 

 
      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 

4.3 Common Interface   

Sono disponibili vari tipi di CI. Di seguito è illustrato l’ accesso a Conax                                                                                              
Premere il tasto OK per accedere al menu principale.                                                                                                                                        
È possibile conoscere le informazioni su come ordinare prodotti, Stato abbonamento, Stato 
PPV, Stato Token e così via. 

4.4 Conditional Access  

 
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 Upgrade by USB  

     1.Upgrade File: Mostra il file di aggiornamento.  

2.Upgrade Mode: 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: 

 

 

 

 
 

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 accedere 
alla finestra copy, premere il tasto per 
selezionare il punto che si desidera copiare e 
premere il tasto verde per avviare la copia.                                                                                                                                
Tasto giallo: Premere il tasto giallo per aggiungere 
il simbolo di cancellazione sul file selezionato, 
premere nuovamente 
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. 

5.3 USB 3G Dongle  

Assicurarsi che la scheda 3G sia  inserita nel 3G dongle. Connettere al ricevitore.                                                                                         
Premere il tasto OK nella finestra 3G Dongle USB, quindi selezionare la connessione,                       
il ricevitore si collegherà  automaticamente alla rete.                                                                                                                                                                                                             

5.4 Weather Forecast  

Premere il tasto verde per aggiungere città                                                                                                                                             

Premere il tasto giallo per eliminare città                                                                                                                                                 

Premere il tasto rosso per aggiornare 

 
 

 



 

 

 
5.5 RSS Reader 

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 

5.6 Othello/Sudoku  

 

 

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

 

6. REC  

6.1 PVR Storage Information  

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. Jump: 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 Remove USB Safely  

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. Hot Key 

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. 

  
: Premere il tasto OK per far avanzare l'orario in 
avanti o indietro di mezz'ora 
 . 
: Premere il tasto OK per far avanzare l'orario in 
avanti o indietro di mezz'ora 
 . 
: Premere il tasto OK per far avanzare la data 
in avanti o indietro di  giorno in giorno 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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! '. 

 

 



 

 

7.3 Find  

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 Number  

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.  

 

 

 

 

 
. 

7.5 TV/RADIO  

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

7.6 Up/Down (Channel Change)  

Premere PR +, PR- per cambiare il canale su è giù. Nel gruppo di tutti i satelliti, è possibile 

selezionare il canale in tutti i canali ricercati. Nel  satellite specifico, è possibile  selezionare 

un solo canale del gruppo di satelliti.  

7.7 Left/Right (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 Pause  

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. 

 

1.  

 
 

 

 



 

 

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. 

 

7.12 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 Teletext  

 

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 

 

 



 

 

Nessun suono o immagine, il 
pannello frontale mostra una 

luce rossa 

 

Ricevitore in modalità standby 
Premere il tasto standby  

Nessun suono o immagine.  

La parabola satellitare non punta al satellite. 

 
Nessun segnale o segnale debole 

.  

Regolare parabola. Controllare il livello del 
segnale nel menu di configurazione 

dell'antenna 

 Controllare il collegamento di cavi, LNB ed 
altri dispositivi collegati tra  LNB ed il ricevitore 

o orientare la parabola.  

La parabola satellitare non punta al 

satellite 
Regolare la parabola 

Segnale troppo forte 

Collegare un attenuatore di segnale all'ingresso 
LNB. 

 
Immagini disturbate / errore 

di blocco. 
Parabola troppo piccola 

 
Passare a una parabola più grande 

 

Problema Possibili cause Rimedio 

Il display sul pannello 
frontale non si accende 

Cavo di alimentazione non 
collegato 

Controllare che il cavo di alimentazione sia 
collegato alla presa di corrente 

 

Fattore rumore LNB troppo alto 

LNB  difettoso. Cambiare LNB. 

Batteria scarica. Sostituire  le batterie 

Telecomando è puntato  in modo errato. 
 

Puntare telecomando verso il ricevitore, o 
controllare che nulla blocchi il pannello frontale. 

 

 

Il telecomando non funziona 

Note : Nota: Se sono state tentate  tutte le azioni suggerite sopra, senza risolvere il 
problema, rivolgersi al rivenditore o all’assistenza tecnica. 

 

Installare un LNB con un fattore 
rumore più basso. 

 


