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MANUALE
D’ISTRUZIONI 

 

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell’uso e conservarlo
per riferimenti futuri. 
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GENTILE CLIENTE

L’apparecchiatura ha le seguenti caratteristiche:
• Controllo remoto con funzione completa
• Visualizzazione di tutti i menù e i comandi per le operazioni eseguite a video (On Screen Display)
• Supporto menù OSD multilingue
• Memoria analogica 100 canali (Opzionale)
• Opzione Ricerca automatica
• Orari programmabili per l’interruttore ON/OFF
• Stand-by automatico dopo la fine della trasmissione
• Definizione formato automatica (4:3 oppure 16:9) 
• Televideo veloce con 1000 pagine di memoria
• Connessione digitale con input HDMI
• Riproduzione file audio, immagini e video da input USB
• Memoria digitale 4000 canali (Opzionale)
• Modulo CI
• Ingresso AV
• Ingresso YpbPr
• DVB T2/C (Opzionale)
• DVB T2/C/S2 (Opzionale)
• DVB S2 (Opzionale)
• Android™ 7.1
• Supporto Wi-Fi ed Ethernet (LAN)
• Bluetooth (Opzionale)

La invitiamo a leggere il manuale dell’utente con attenzione prima di continuare.

CARATTERISTICHE DELL’APPARECCHIATURA

"I termini HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi
registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc."



4 IT

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

 NON APRIRE
AVVERTENZA: NON APRIRE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE) PER EVITARE 
PERICOLI LEGATI A SCOSSE ELETTRICHE.
IL DISPOSITIVO NON INCLUDE PARTI CHE POSSONO ESSERE RIPARATE DALL'UTENTE. 
PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE CONSULTARE IL PERSONALE AUTORIZZATO.

Questo simbolo viene usato per avvisare del rischio di scosse elettriche, data la presenza di 
componenti non-isolate incluse nel dispositivo.

Questo segno è utilizzato allo scopo di avvertire l'utente che il manuale dell'apparecchio 
include importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza).

• Accertarsi che il voltaggio presente nella piastra di identificazione corrisponda al voltaggio della rete elettrica locale.
• Le parti del dispositivo sono sensibili al calore. La temperatura ambiente massima non deve superare i 40°C.
• Al fine di garantire una corretta ventilazione, lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm intorno al prodotto, successiva-

mente al suo posizionamento.
• Lasciare liberi i fori di ventilazione dell’unità. Non coprire i fori di ventilazione con giornali, tovaglie, e non coprire con 

oggetti quali ad esempio tende.
• Installare il dispositivo ad una distanza adeguata dalle fonti di calore (camino, etc.) e dispositivi che creano forti campi 

magnetici ed elettrici.
• L’umidità di servizio nell’ambiente di installazione non deve superare l’85%.
• Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.
• Non esporre il dispositivo a vibrazioni meccaniche o sbalzi.
• Non mettere il dispositivo in ambienti polverosi.
• Evitare spruzzi d’acqua sui dispositivi.
• Non posizionare sul dispositivo contenitori con liquidi.
• Potrebbe formarsi della condensa sullo schermo (e in alcune parti interne al dispositivo) quando si sposta il set da un 

ambiente freddo ad uno più caldo. Prima di accendere nuovamente il dispositivo attendere l'evaporazione.
• Il dispositivo può essere azionato o acceso in standby servendosi dei pulsanti presenti.
• Qualora non si preveda di usare l’apparecchiatura a lungo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
• Si raccomanda di scollegare il dispositivo dalla rete principale e il cavo dell’antenna in caso di temporali per evitare il 

rischio di cortocircuiti o fluttuazioni elettromagnetiche. Pertanto è necessario posizionare le prese e l'antenna in modo 
da essere facilmente scollegabili quando necessario.

• Non mettere materiali infiammabili, quali ad esempio candele accese, sull’apparecchiatura

AVVISI DI SICUREZZA
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Installazione 
• Installare l’apparecchio vicino a una presa di facile accesso. 
• Collocare l’apparecchiatura su una superficie piana e liscia. 

MONTAGGIO A PARETE 
Consigli: Per questa operazione è necessaria la presenza di due persone.  

Per un’installazione sicura tenere conto delle seguenti note:
• Accertarsi che la capacità di tenuta della parete sia idonea al peso complessivo del set e alla staffa per il montaggio a parete.
• Seguire le istruzioni di montaggio fornite con il supporto per il montaggio a parete. 
• L’apparecchiatura deve essere installata su una parete liscia. 
• Accertarsi di utilizzare le viti conformi agli standard VESA.
 
MONTAGGIO SU PIANO
Sono valide anche tutte le altre istruzioni riportate sulla confezione del set.

ATTENZIONE:  
Verificare che la superficie sulla quale si intende posizionare  il dispositivo sia solida e grande quanto basta per sopportarne il 
peso. Non posizionare il set TV su una superficie instabile e verificare che il lato anteriore del set TV non penda verso il basso 
sulla superficie dov’è posizionato.  

Trasporto del dispositivo 
• Togliere tutti i cavi prima di spostare il dispositivo. 
• In fase di sollevamento o di spostamento del dispositivo, Assicurarsi di afferrare saldamente la parte superiore e inferiore della 
cornice. Non esercitare pressione sul pannello LED. 
• In fase di spostamento dell’apparecchiatura, non esporla a oscillazioni o a vibrazioni eccessive. 
• In fase di riposizionamento o spostamento dell’apparecchiatura per qualsivoglia motivo, imballarla col cartone e con i materia-
li di imballaggio originali. 

Pannello LED 
I materiali utilizzati per la fabbricazione di questo prodotto sono composti da elementi fragili. Pertanto, i prodotti possono 
rompersi in caso di caduta o forti scosse. Il pannello LED è un prodotto high tech che offre immagini dettagliate. Con il tempo, 
sullo schermo possono apparire alcuni pixel inattivi in blu, verde o rosso. Ciò non ha alcun effetto sulle prestazioni del prodotto. 

Manutenzione  
Prima di pulirla, staccare la TV dalla presa a parete. Usare un detergente delicato o un panno morbido senza esercitare pressione 
sul pannello LED.  I materiali contenenti acetone, toluene o alcol possono danneggiare il pannello LED dell’apparecchiatura. 
Non usare detergenti contenenti questo tipo di sostanze.

Detergenti aggressivi, prodotti abrasivi e a base di alcool possono danneggiare lo schermo. Spolverare frequentemente i fori di 
ventilazione. L’utilizzo di prodotti a base di solventi, abrasivi o alcool può danneggiare il dispositivo. In caso di oggetti o 
componenti liquidi all’interno del dispositivo, staccare immediatamente la spina e far controllare il dispositivo da un centro 
assistenza autorizzato. Non togliere il sigillo dal dispositivo autonomamente e non farlo aprire da persone non autorizzate, in 
caso contrario sussiste un rischio sia per sé stessi che per il dispositivo. 

Conservare la scatola e il materiale di imballo originale per la durata del periodo di garanzia, per facilitare eventuali spedizioni 
e/o spostamenti.
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Dichiarazione di conformità UE

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Conformità WEEE
Questo dispositivo è realizzato con componenti riciclabili in conformità con la direttiva WEEE 

• Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non va gestito come un normale rifiuto 
domestico. Dovrebbe invece essere consegnato presso i punti di raccolta adeguati per il riciclaggio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo il prodotto in modo adeguato contribuirete ad evitare 
potenziali effetti negativi che potrebbero insorgere.
Il riciclaggio dei materiali contribuisce alla protezione delle risorse naturali. 
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio dei prodotti, contattare gli u�ici comunali, i servizi per lo 
smaltimento dei rifiuti domestici oppure il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

• Non toccare la presa con le mani umide. 
• Se si vedono scintille o fumo, staccare immediatamente l’alimentatore del dispositivo. 
• Non aprire autonomamente la parte posteriore del proprio dispositivo. In caso contrario si è esposti a 

scosse elettriche. 
• L’apparecchiatura dispone di una protezione adeguata per evitare le radiazioni da raggi X. Lavori effettuati 

da persone non qualificate, variazione della tensione o cambio del pannello LED con un modello non 
appropriato possono causare un aumento dei raggi X. Un set modificato in tal senso non deve essere 
messo in funzione. 

• II volume audio in eccesso da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito. 
• Smaltire le batterie usate nei contenitori adeguati considerando i danni che possono causare all’ambiente. 

Informazioni relative ai guasti di utilizzo 
• Evitare contatto con liquidi o gocce di pioggia, 
• Applicazione di tensione errata, ricezione di tensione non adeguata, 
• Interventi eseguiti da persone non autorizzate, 
• Guasti provocati da cadute e rotture verificatesi dopo la consegna del prodotto al consumatore, nonchè 

graffi sulla superficie  (non vengono riconosciuti dalla garanzia, ma risultano addebitabili al cliente).

Informazioni relative ad un utilizzo e�icace nel rispetto del consumo energetico 
• Quando l’apparecchiatura non viene utilizzata, si consiglia di scollegare l’alimentatore. Qualora venga 
spenta dal telecomando, continuerà ad assorbire energia in posizione di Stand-By. 
• Un livello di audio basso ridurrà il consumo energetico. 

10 anni di vita
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Ricevitore telecomando
       Pulsante On/O�

Ricevitore telecomando
       Pulsante On/O�

Ricevitore telecomando
       Pulsante On/O�

TASTIERA E CONNESSIONI

CONNESSIONI SULLA PARTE POSTERIORE

CI

CAVO DI
 ALIMENTAZIONE

EARPHONE ETHERNET HDMI 1
HDMI 2

(ARC) HDMI 3 (5V 500mA)

USB
USB

AVYPbPr

*Le funzioni opzionali possono variare in base al modello.

SPDIF
COAX

SPDIF
OPTICAL

*SPDIF Opzionale 1

*SPDIF Opzionale 2

*DTV Opzionale 1

*DTV Opzionale 2

*DTV Opzionale 3

(LNB-IN)
DVB-S2

(LNB-IN)
DVB-S2

TUNER(RF)

TUNER(RF)
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Dopo aver letto queste istruzioni sul funzionamento 
dell’apparecchiatura e del telecomando, sarà possibile procedere 
con le istruzioni sull’utilizzo del telecomando e con la procedura di 
sintonizzazione dei canali.

ATTENZIONE: La batteria presenta un rischio di esplosione se viene sostituita con una del tipo errato. 
Sostituire solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente. 

2. Inserire il cavo elettrico PRIMA nella televisione e DOPO nella presa della parete. 

L’apparecchio può essere collegato solo a un alimentatore CA. Non collegarlo ad alimentatori CC. Se la spina 
viene staccata dal cavo elettrico non inserirla nella presa. 

Nota: Le immagini sono descrittive. La posizione della presa elettrica sul lato dell’apparecchiatura può variare 
a seconda del modello. 

3. Accendere l’apparecchio premendo il pulsante POWER posto sul retro. È possibile accedere al MENU con il 
pulsante MENU, ridurre il volume con il pulsante VOL-, aumentare il volume con VOL+ e cambiare i canali con 
i pulsanti CH-/+.

1. Posizionare due batterie AAA all’interno del telecomando. 
Nell’utilizzo delle batterie occorre tenere conto di alcune conside-
razioni. Utilizzare solo il tipo specificato di batterie. Verificare che la 
polarizzazione sia corretta. Non utilizzare batterie nuove e vecchie 
insieme. Non utilizzare batterie ricaricabili. Non esporre le batterie 
a temperature elevate; non gettare nel fuoco, caricare o lasciare 
all’aperto. In caso contrario potrebbero verificarsi delle esplosioni. 
In caso di inutilizzo per un periodo prolungato di tempo rimuovere 
le batterie dal telecomando.

FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIATURA
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EPG TTX FAV INFO

SOURCE

INTERNET

STANDBY: Accende/spegne
 il dispositivo

HOME: Apre la pagina Smart TV

TABS: Visualizza le applicazioni
 disponibili

VOL+/-:Regola il livello del volume

WEB: Apre il browser web

OK: Apre l’elenco canali

PVR: Riproduce il supporto registrato.

EPG: Rende l'operazione correlata ai
 pulsanti EPG / Colore.

TTX: Rende l'operazione correlata ai
 pulsanti Teletext / Colore

QUICK MENU: Apre il menù 
impostazioni DTV.

STOP: Arresta il supporto

PLAY/PAUSE: 
Riproduce/mette in pausa il supporto.

 Apre il menù Time Shift.

REWIND: Consente l'operazione
 di riavvolgimento nel supporto.

INFO: Rende l'operazione correlata 
ai pulsanti Info / Colore.

NUMERIC 0-9: Abilita le operazioni
 veloci con pulsanti numerici.

MOUSE: Apre / Chiude la
 funzione Mouse.

FAST FORWARD: Consente l'operazione
 di avanzamento veloce nel supporto.

Direction keys: I tasti direzionali 
consentono la navigazione tra i menù.

SETTINGS: Apre le impostazioni MENU: Apre il menù

SOURCE: Apre la pagina di origine.

MUTE: Attiva/disattiva
 l’audio

LIVE TV: Apre
 l'applicazione TV

CH+/-: Naviga tra i canali.

EXIT: Fa uscire dall'applicazione
 e dal menù.

DELETE: Elimina i caratteri che sono 
scritti sulla tastiera su schermo. 

REC: Avvia la registrazione
PVR

FAV: Rende l'operazione correlata
 ai pulsanti Preferito / Colore.

BACK: Torna al canale precedente 

FUNZIONI CHIAVE DEL TELECOMANDO
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Non appena si accende il televisore, la TV inizierà ad avviarsi, attendere. Dopo aver completato l'avvio, verrà 
visualizzato il menù di prima installazione.

Lingua: Premere i tasti ▲/▼ per selezionare la lingua desiderata, quindi premere il tasto OK per confermare. 
Premere il pulsante ► per andare al passaggio successivo.

Fuso orario: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare la città, o una città che ha lo stesso fuso orario della propria 
città, quindi premere il tasto OK per confermare. Premere il pulsante ► per andare al passaggio successivo. È 
possibile tornare al passaggio precedente premendo il tasto ◄.

MENU DI PRIMA INSTALLAZIONE

GMT+01:00 Rome
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Rete: Premere i tasti ▲/▼ per selezionare il proprio SSID della rete WiFi, quindi premere il tasto OK per 
impostarlo. Inserire la password di rete e connettersi a Internet. Premere il pulsante ► per andare al passaggio 
successivo. È possibile tornare al passaggio precedente premendo il tasto ◄.

È ora possibile iniziare a utilizzare la Smart TV, premere i tasti ▲/▼ per selezionare: Start TV (per aprire l'app di 
Live-TV) o Start Launcher (per aprire la Home Page della Smart TV), quindi premere OK per confermare. 
Premere il pulsante ► per andare alla selezione.
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Prima di iniziare a utilizzare la TV, assicurarsi che l'ora e la data siano corrette.
È possibile accedere alla pagina iniziale premendo il tasto "HOME" sul telecomando.
La prima riga della pagina iniziale include Meteo e nuovi video di tendenza. I video verranno aggiornati con 
intervallo di tempo di pochi giorni.
Premere il tasto ◄/► per selezionare il video, quindi premere il tasto OK per riprodurre il video desiderato 
(Nota: L'app YouTube deve essere installata per riprodurre questi video).

APP consigliate
Sono le APP raccomandate nell'APP Store, premere il tasto OK per scaricare queste APP dallo Store, si può anche 
accedere all'APP Store per scaricare altre APP.

HOME PAGE
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APPS.
Questa parte include le app preimpostate e le app installate dall'utente.
Premere il tasto ◄/► per selezionare le APP, quindi premere il tasto OK per eseguirle.

Browser
L'utente può accedere a Internet tramite l'app Browser (il browser deve essere scaricato e installato).
Dopo aver installato il browser, è possibile accedervi premendo il tasto "WEB" sul telecomando.

Italiano

Italia
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Sport & Musica
Questa riga include la musica di tendenza e i video sportivi. 
Premere il tasto ◄/► per selezionare il video, quindi premere il tasto OK per riprodurlo (Nota: L'app YouTube 
deve essere installata per riprodurre questi video).

Impostazioni
Premere il tasto OK per aprire le impostazioni del sistema.



 

Premere i tasti ▲/▼ per selezionare la rete che si desidera utilizzare. (Il bluetooth è un optional)

Premere il tasto ▲/▼ per selezionare gli elementi, quindi premere il tasto OK per modificarli.

Premere il tasto ◄/► per selezionare gli elementi, quindi premere il tasto OK per modificarli.

15 IT

IMPOSTAZIONI DI RETE

IMPOSTAZIONI ORA

GENERALE

GMT+01:00 Rome
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Impostazioni lingua
Premere il tasto ▲/▼ per selezionare la lingua di sistema che si desidera e premere il tasto OK per confermare.

Gestore dell'applicazione
YÈ possibile controllare le app installate premendo il tasto OK sulla voce Applicazioni installate.
È inoltre Possibile disinstallare le app scaricate con Aggiornamento
 

OTA disinstallato
Fare clic sul pulsante "CHECK FOR UPGRADE" per verificare l'aggiornamento del software.
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Ripristino del sistema
Fare clic sul pulsante "FACTORY DATA RESET" per eseguire il ripristino del sistema, tutte le app scaricate, i file 
multimediali archiviati nella memoria interna e i canali installati su ATV / DTV verranno eliminati. Tutte le 
impostazioni verranno anche ripristinate alle impostazioni di fabbrica predefinite.

    

Questa parte mostra le informazioni di sistema.

INFORMAZIONI SULLA TV
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Premere i tasti ▲/▼/◄/► per selezionare Media Player nella Home Page, quindi premere OK per accedere.

Foto
Premere il tasto ◄/► per selezionare Foto nel menù media, quindi premere OK per accedere. Premere il tasto 
EXIT per ritornare al menù precedente.

MEDIA
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È possibile vedere le informazioni della foto in riproduzione premendo l'icona i nella barra di riproduzione su 
schermo.
Premere il tasto      per riprodurre o mettere in pausa la presentazione. Premere il tasto � / � per ruotare 
l'immagine. Premere ◄/► per mostrare la foto successiva / precedente.
 
Musica
Premere il tasto ◄/► per selezionare Musica nel menù media, quindi premere OK per accedere.
Premere il tasto EXIT per ritornare al menù precedente.

Premere i tasti ▲/▼/◄/► per selezionare il brano che si desidera ascoltare, quindi premere il tasto OK per 
riprodurlo.
Premere il tasto EXIT per ritornare al menù precedente.
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Video
Premere il tasto ◄/► per selezionare Video nel menù media, quindi premere OK per accedere. Premere il tasto 
EXIT per ritornare al menù precedente.

Premere i tasti ▲/▼/◄/► e OK per selezionare e accedere alla cartella desiderata.
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Premere il pulsante         per riprodurre / mettere in pausa il video, premere il tasto ■ o il tasto EXIT per interrompere 
la riproduzione.

Applicazioni
Premere il tasto ◄/► per selezionare Applicazioni nel menù media, quindi premere OK per accedere. In questo 
modo è anche possibile installare delle applicazioni.
Premere il tasto EXIT per ritornare al menù precedente.

È possibile aprire l'app di Live-TV premendo "LIVE TV" sul telecomando o aprendo l'app dalla Home Page.

SORGENTE D’INGRESSO
1. Premere il tasto sorgente "SOURCE" per visualizzare la lista delle

sorgenti di ingresso;
2. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare la sorgente di ingresso

che si desidera vedere;
3. Premere il tasto OK per accedere alla sorgente di ingresso;

App Live-TV
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• Premere il tasto “MENU” per visualizzare il menù OSD principale;
• Premere i tasti ▲/▼ per selezionare il sottomenù desiderato;
• È possibile regolare le impostazioni desiderate, premendo ▲/▼ per 
selezionare, OK per accedere e EXIT per salvare e tornare al menù 
precedente. È possibile uscire dall'intero menù premendo EXIT.

      

Modalità Immagine
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare Modalità immagine, quindi 
premere OK per accedere. (Modalità immagine disponibili: Standard, 
Dinamica, Leggera, Utente)
È possibile regolare il valore di Luminosità, Contrasto, Colore, Nitidezza 
quando l'immagine è in modalità Utente.

Temperatura Colore
Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare Temperatura del colore, quindi 
premere OK per accedere. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare: 
Normale, Freddo, Caldo. Premere OK per impostare la selezione.

DNR
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare DNR, quindi premere OK per 
accedere. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare: Off, Basso, Medio, Alto, 
Auto. Premere OK per impostare la selezione.

Rapporto Aspetto
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare Rapporto aspetto, quindi premere 
il tasto OK per accedere. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare: 
Automatico, 16:9, 4:3, Zoom 1, Zoom 2. Premere OK per impostare la 
selezione.

Regolazione retroilluminazione
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare Regolazione retroilluminazione, quindi premere il tasto OK per accedere. 
Premere il tasto ▲/▼ per selezionare: Massimo, Alto, Medio, Basso. Premere OK per impostare la selezione.

MENU PRINCIPALE

IMPOSTAZIONE IMMAGINE 
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Premere i tasti ▲/▼ per selezionare l'opzione che si desidera regolare 
nel menù Audio, quindi premere OK per accedere.

Modalità audio
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare Modalità audio, quindi premere 
OK per confermare. (Modalità audio disponibili: Standard, Film, Musica, 
Utente).
È possibile regolare il valore di bassi e alti, quando il suono è in modalità 
Utente.

Bilanciamento
Premere il tasto ◄/► per la regolazione. Premere il tasto EXIT per 
tornare al menù precedente in maniera diretta.

AVL
Premere OK per regolare. Premere il tasto EXIT per tornare al menù 
precedente in maniera diretta.

Uscita audio digitale
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare l’Uscita SPDIF, quindi premere il 
tasto OK per confermare (Modalità SPDIF disponibili: AUTO, PCM, OFF).
Premere il tasto EXIT per tornare al menù precedente in maniera 
diretta.

Descrizione Audio
Premere il tasto OK per la regolazione (Disponibile AD ON / OFF).
Quando si seleziona AD ON, è possibile premere il tasto ◄/► per regolare il livello di missaggio.

IMPOSTAZIONE CANALE

Premere il tasto MENU per visualizzare il menù principale. Premere i tasti ▲/▼ per selezionare Impostazione 
Canali nel menù principale, quindi premere OK per accedere.
Le impostazioni di setup del canale sono diverse in base al tipo di ATV / DTV, come illustrato di seguito:

 Per ATV          Per DVB-S            Per DVB-T e DVB-C

IMPOSTAZIONE AUDIO
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Premere i tasti ▲/▼ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menù Impostazione Canali, quindi 
premere OK per accedere.

Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante EXIT per salvare e tornare al menù precedente e premere 
il pulsante EXIT per uscire dall'intero menù.

Paese
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare il Paese, quindi premere OK per confermare.

Scansione automatica
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare Ricerca automatica, quindi premere OK per eseguire la ricerca automatica.

Scansione manuale ATV (per fonte ATV)
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare, premere il tasto ◄/► per regolare, premere Avvia scansione per iniziare. 
Premere il tasto EXIT per tornare alla schermata precedente.

Scansione manuale DTV (per DVB-C e DVB-T)
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare, premere il tasto ◄/► per regolare, premere Avvia scansione per iniziare. 
Premere il tasto EXIT per tornare alla schermata precedente.

  Per DVB-C          Per DVB-T
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Modi�ca canale
Premere il tasto ▲/▼ per selezionare Modifica canale, quindi premere il tasto OK per accedere, è possibile utilizzare 
i tasti di quattro colori per selezionare Elimina / Salta / Scambia / Blocca e premere il tasto "MOUSE" per impostare 
il canale preferito.

Interfaccia comune (per DTV)
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare l’Interfaccia comune, quindi premere OK per accedere. È possibile controllare 
le informazioni sulla scheda CAM / CI tramite questo menù.

Impostazione DTV
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare Impostazioni DTV, quindi premere il 
tasto OK per accedere. 

• Lingua sottotitoli
Premere il tasto OK per accedere al sottomenù, è possibile premere il tasto 
OK per selezionare Sottotitoli ON / OFF, quando il sottotitolo è impostato su 
ON, è possibile selezionare la lingua dei sottotitoli.
Premere il tasto EXIT per tornare alla schermata precedente.

• Tipi di sottotitoli
Premere il tasto OK per accedere al sottomenù, è possibile premere il tasto 
OK per selezionare il sottotitolo Normale o il sottotitolo per Non udenti.
Premere il tasto OK per selezionare la preferenza di sottotitoli 1 / sottotitoli 
2. Premere il tasto EXIT per tornare alla schermata precedente.

• Multi-Audio
Premere il tasto OK per accedere al sottomenù, è possibile premere ▲/▼ e 
il tasto OK per selezionare la lingua dell'audio (se disponibile). Premere il 
tasto EXIT per tornare alla schermata precedente.

• Tipo di audio
Premere il tasto OK per accedere al menù secondario, è possibile premere il tasto OK per selezionare L’Audio 
normale o l’Audio per non udenti.
Premere il tasto OK per selezionare la preferenza di audio 1 / audio 2.
Premere il tasto EXIT per tornare al menù precedente.
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• LCN
Premere il tasto OK per accedere al sottomenù, è possibile premere il tasto OK per selezionare LCN ON / OFF.
Premere il tasto EXIT per tornare al menù precedente.

Scansione satellite (DVB-S)
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare il Satellite desiderato, quindi premere il tasto OK per selezionare. Premere il 
tasto ◄/► per selezionare i parametri di configurazione.

Dopo aver selezionato un satellite e aver impostato tutti i parametri di scansione, premere il tasto blu, per 
accedere all'OSD della Ricerca canali.  
Modalità di scansione supportate: Scansione default/cieca/rete.
Premere il pulsante OK per iniziare la scansione.
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Premere i tasti ▲/▼ per selezionare la Funzione, quindi premere OK
per accedere.

Lingua televideo
Premere il tasto OK per accedere al sottomenù, è possibile premere il tasto OK per selezionare la lingua del 
televideo (Europa occidentale / Europa orientale / russo / arabo). Premere il tasto EXIT per tornare alla schermata 
precedente.

Blocco del Sistema
Premere il tasto OK per accedere al sottomenù, inserire il PIN 
predefinito "0000". La TV entrerà nel menù Parental control. Premere il 
tasto EXIT per tornare alla schermata precedente.

Parental Control (Per DTV)
Premere il tasto ▲/▼ per selezionare: ON-OFF / Restrizione programmi / 
Cambio elementi PIN e premere il tasto OK per confermare.

FUNZIONE
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Spegnimento automatico
Premere il tasto OK per accedere al sottomenù, premere il tasto ▲/▼ per 
selezionare Off / 1 ora / 2 ore / 3 ore / 4 ore e quindi premere OK per confer-
mare.
Premere il tasto EXIT per tornare al menù precedente.

Menù registrazione (per DTV)
Premere il tasto OK per accedere al sottomenù, premere il tasto ▲/▼ per 
selezionare le voci e poi premere il tasto OK per impostare.

CEC
Premere il tasto OK per accedere al sottomenù, premere il tasto ▲/▼ per selezionare Controllo / Spegnimento 
dispositivo / Spegnimento automatico TV / Elenco dispositivi CEC / Abilita ARC, quindi premere il tasto OK per 
modificare.
Premere il tasto EXIT per tornare alla schermata precedente.

Esportazione canali
Utilizzare questa voce per esportare l'elenco dei canali su un dispositivo USB esterno.

Importazione canali
Utilizzare questa voce per importare la lista dei canali da un dispositivo USB esterno.

   

Timer OSD (tempo di visualizzazione OSD)
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare il timer OSD. Premere il tasto OK per 
accedere.
Premere ▲/▼ per selezionare O� / 10s / 20s / 30s / 40s / 50s / 60s, quindi 
premere OK per confermare. Premere il tasto EXIT per tornare alla 
schermata precedente.

Timer di standby (spegnimento)
Premere i tasti ▲/▼ per selezionare il timer di standby.
Premere il tasto OK per accedere.
Premere ▲/▼ per selezionare O� / 15Min / 30Min / 60Min / 90Min / 
120Min / 180Min, quindi premere il tasto OK per confermare.
Premere il tasto EXIT per tornare alla schermata precedente.

Con�gurazione rapida
Premere il tasto ◄/► per la regolazione.
Premere il pulsante OK per andare al passaggio successivo.
Premere il tasto EXIT per tornare alla schermata precedente.

CONFIGURAZIONE
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Il seguente elenco di risoluzione dei problemi consente di risolvere la maggior parte dei problemi che possono 
essere riscontrati con la TV. 

Nessuna immagine e nessun suono 
1. Controllare se il fusibile o l’interruttore funziona correttamente. 
2. Controllare la presa alla parete inserendo un altro dispositivo per verificarne il corretto funzionamento. 
3. Potrebbe essere presente un contatto non funzionante tra il cavo di alimentazione e la presa della parete. 
4. Controllare la sorgente del segnale. 

Nessun colore 
1. Cambiare il sistema colore. 
2. Regolare la saturazione. 
3. Provare un altro canale. Il programma ricevuto potrebbe essere in bianco e nero. 

Telecomando non funzionante 
1. Sostituire le batterie. 
2. Le batterie potrebbero essere state inserite in modo non corretto. 
3. La spina del dispositivo potrebbe essere staccata. (Verificare illuminazione LED del “ricevitore telecomando”).

Nessuna immagine e suono normale 
1. Regolare la luminosità e il contrasto. 
2. Potrebbe essere presente un problema di trasmissione. 

Immagine normale e nessun suono 
1. Aumentare il volume premendo VOL+ 
2. L’impostazione del suono è in modalità silenziosa, preme MUTE per modificarla. 
3. Cambiare il sistema audio. 
4. Potrebbe essere presente un problema di trasmissione. 

Presenza di onde irregolari 
İn genere questo problema si verifica a causa dell’interferenza di segnale derivante da dispositivi vicini, quali 
auto, lampadina fluorescente o asciugacapelli, ecc. Regolare l’antenna in modo che venga ridotta l’interferenza 
di segnale. 

Disturbo immagine e interferenza di segnale 
Se l’antenna è stata posizionata in una zona di frontiera, potrebbe verificarsi una perdita di immagine con pixel 
disturbati. Se il segnale è troppo debole, sarà necessario installare un’antenna speciale per aumentare la 
potenza di ricezione del segnale. 
1. Regolare la posizione e la direzione dell’antenna portatile o fissa. 
2. Controllare le connessioni dell’antenna. 
3. Regolare la sintonizzazione. 
4. Provare un altro canale. Potrebbe essere presente un problema di trasmissione. 

Immagine ombreggiata 
L’immagine ombreggiata deriva dalla ricezione di due riflessi del segnale TV. Uno di questi è il segnale di 
ricezione diretto mentre l’altro è riflesso da edifici elevati, colline o altri oggetti. Modificando la posizione e la 
direzione dell’antenna è possibile migliorare la ricezione del segnale. 

Interferenza frequenze radio 
In questo tipo di interferenza di segnale si verificano in genere ondeggiamenti o linee verticali e in alcuni casi 
aumento il contrasto dell'immagine. Individuare la frequenza radio che causa l’interferenza del segnale e 
rimuoverla.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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*Android è un marchio di Google LLC.

Tipo di pannello
Luminanza
Risoluzione massima
Angolo di proiezione
CPU
GPU
RAM
ROM

SISTEMA 
OPERATIVO

Pre installato
Dispositivo di lancio 
Evidenziato
Browser web

Gamma di ricezione
Impedenza di ingresso
Sistema Video
Sistema audio
Numero massimo di canali archiviabili
Modulazione
Alimentazione dell’LNB

Controllo interruttore LNB

Versione DiSEqC
Canale di ricezione
Modulazione
Canale di ricezione

Modulazione

Canale di ricezione
Modulazione
Canale di ricezione

SISTEMA VIDEO

HDMI
Componente

PAL/NTSC/SECAM
1.0 VP-P±5%

INGRESSO AUDIO AV/Component Audio 0.2 ~ 2.0 VRMS
Risposta di frequenza
Potenza massima in uscita 2 8W(32 )  THD+N<10%@1KHz  per Altoparlante

MIGLIORAMENTO 
SEGNALE DEBOLE

RIDUZIONE 
RUMORE

FUNZIONE TASTO
RISPARMIO 
ENERGETICO

CONSUMO 
ENERGETICO IN 

STANDBY

MODALITÀ HOTEL

3 connettori HDMI
USB 2 x Ingresso USB

1 x Mini connettore RCA (Nero)
1 x Mini connettore RCA (Nero)

Ingresso CI 1 x Alloggiamento CI (Nero)
1 x RJ45 
1 Connettore IEC 
1 Connettore F 
1 x Mini connettore RCA (Nero)
1 x RCA / Connessioni Ottiche (Opzionale)

100

TERMINALI

SPDIF

DTV & ATV (Opzionale)

32 LINGUA OSD 
Inglese, Turco, Tedesco, Francese, Bulgaro, Polacco, Russo, Ceco, Croato, Ungherese, Rumeno, Slovacco, Greco, Serbo, Arabo, Persiano, Macedone,
Albanese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Estone, Bosniaco, Lettone, Lituano, Danese, Olandese, Norvegese, Sloveno, Finlandese, Svedese, Ucraino

LINGUA OSD

COFDM 2K/8K, QPSK,8PSK

ATV
(Opzionale)

1000

1000
DVB-T

(Opzionale)

1000

DVB-T2
(Opzionale)

AVINGRESSO

USCITA

ETHERNET

Cuffia (Cuffie auricolari)
TV Satellitare (Opzionale)

Video componente

HDMI

DVB-C
(Opzionale)

MPEG1, MPEG-2 MP @ ML, MPEG-4 SP@HL3.0, MPEG-4 ASP@HL4.0, H.264, H.265

WMA, AC3, E-AC3, DD / DD + (Optional e licenza necessaria)
IMPIANTO AUDIO

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

TV

INGRESSO VIDEO 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Sistema Video

5000

DVB-S/S2
(Opzionale)

Conforme con EN302755V1.3.1 COFDM: Da 1K a 32k; code rate: 1 / 
3,2 / 5; QPSK: 16QAM, 64QAM, 256QAM Larghezza di banda: 
6,7,8Mhz; Intervallo di guardia: 1 / 128--1 / 4; Codice: 1 / 2,3 / 5,2 / 
3,3 / 4,4 / 5,5 / 6 SPP: Da PP1 a PP8

48,25MHz ~ 863,25MHz
75
PAL, SECAM, NTSC
M, BG, DK, I, L, NICAM

ANDROID™ 7.1.1

PROCESSORE
Quad Core (ARM Cortex A53 x 4, 1,1 GHz)
Mali470MP x 2,  600 Mhz
1 GB interno
8GB

MEMORIA

COFDM 2K / 8K, QPSK, 16QAM, 64QAM

16QAM, 32QAM, 64QA M, 128QAM, 256QAM

Auto/13V/18V/OFF Uscita 350mA@Max

22KHz

Compatibile 1.0 / 1.1 /1.2 /1.3

SMART 
APPLICAZIONI

YouTube, Chrome, NetFlix, Facebook, Spotify

NOTA: Google Play Store non è supportato

App Store, Meteo, Miracast

Chrome

PANNELLO
LED (compatibile con 32 "~ 43")
300 cd / m2 (massimo)
HD: 1366 x 768    FHD: 1920 x 1080
178º

 CONNETTIVITÀ A 
INTERNET

ETHERNET (10/100 Mbps)

SÌ

0,45W

MPEG1 Layer 1, 2, 3 / MPEG2 Layer 2 / AAC

Livello video
AV

Mini ingresso RCA 
USCITA AUDIO 100Hz~15KHz @±3dB (1KHz, segnale di riferimento 0dB)

2 8W(8 )  THD+N<10%@1KHz  per Altoparlante

SÌ

SÌ

Wi-Fi interna (IEEE 802.11b/g/n)

STANDBY

SÌ (optional)

SPECIFICHE TECNICHE
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Accessori
1 Telecomando
1 Manuale utente
2 Batterie

GR40E6800SAGR32E6800SA

62W

AC
102 cm

180-240 V AC
50/60 Hz

82W

18AT013

Nome del modello
Schermo del display
Tensione
Frequenza
Consumo energetico

MODELLO 1 (cm) (L x W x H)
Versione Con supporto Senza supporto

MODELLO 1 (cm) (L x W x H)

Pollici
32”
40”

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

73,2 x 20,59 x 48,38 73,2 x 8,72 x 43,5
91,79 x 20,61 x 57,97 91,79 x 8,62 x 53,77
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SCHEMA DI MONTAGGIO DEL SUPPORTO DA 32” 

1- Mettere i supporti nei rispettivi
 alloggiamenti sotto al dispositivo.

2- Fissare il supporto al dispositivo con
2 viti M4x15 YSB e 2 viti M5x16.

SCHEMA DI MONTAGGIO DEL SUPPORTO DA 40”

1- Mettere i supporti nei rispettivi
 alloggiamenti sotto al dispositivo.

2- Fissare il supporto al dispositivo con
2 viti M4x15 YSB e 2 viti M5x16.


















































































