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IL TUO NUOVO RICEVITORE DVB-T / T2 

 
Caro cliente, 

 

Grazie per aver acquistato questo ricevitore DVB-T / T2. Con questo piccolo 
ricevitore puoi aggiornare il tuo televisore in modo discreto. Ricevi programmi 
televisivi non crittografati (emittenti pubbliche) tramite antenna in qualità Full 
HD. 
Porta il contenuto del supporto USB direttamente sul tuo televisore con il 
lettore multimediale integrato. Controlla il tutto comodamente tramite 
telecomando. 

 

Leggere queste istruzioni di avvio rapido e seguire le informazioni ei 
suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo ricevitore DVB-T / T2 
in modo ottimale. 

 
Portata di consegna 

• Ricevitore DVB-T / T2 

• Telecomando 

• Ricevitore IR con tampone adesivo 

• Cavo USB (spina mini USB alla presa USB A) 

• Adattatore di alimentazione 

• 2 batterie AAA 

• Guida Rapida 

Inoltre richiesto: Antenna DVB-T2 

Accessori opzionali 

ZX-2815: CD di aggiornamento per l'attivazione PVR 
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NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE 

Istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le 
funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo 
sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del 
prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono 
essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente 
autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente 
accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete 
in caso di emergenza. 

• Non aprire mai il ricevitore DVB-T / T2 da soli. Non eseguire mai riparazioni 
da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi 
o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 
• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il 

dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata umidità. 
• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la 

spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non 
trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il 
dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo 
non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona 
correttamente o se è caduto. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto 
o venga a contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve 
essere un pericolo di inciampo. 

• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare 
solo cavi di prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese 
multiple) progettati per il consumo di energia del dispositivo. 

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la 
tensione elettrica specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla 
tensione della presa. Utilizzare solo prese con contatto di protezione. 

• Non coprire le aperture di ventilazione. Non inserire alcun oggetto al 
suo interno. 

• Non posizionare il dispositivo su superfici in tessuto o termoregolatori. 
• Assicurarsi che il dispositivo sia adeguatamente ventilato nel sito di 

installazione. 

• Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati. 

• Non collocare alcun oggetto sul dispositivo, in particolare nessuno che sia 
pieno di liquido. 

• Assicurati che il dispositivo sia su una base sicura. 

• Verificare che il cavo dell'antenna collegato sia dotato di messa a terra. 



 
 

• Scollegare il dispositivo dall'alimentazione e dal cavo dell'antenna se non 
lo si utilizza per un lungo periodo o durante un temporale. 

• Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

 
Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento 

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei 
legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. 
Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o 
ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo. 
• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini. 

• Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo con guanti 
adatti. 

• Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco. 

• Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione 
pericolo di esplosione! 

• Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire sempre 
tutte le batterie del dispositivo contemporaneamente! 

• Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per un 
lungo periodo di tempo. 

 
Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico NON appartiene ai rifiuti domestici. Per uno 
smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria 
comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle 
informazioni del rispettivo comune. 

 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto ZX-2515-675 è conforme 
alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla 
Direttiva EMC 2014/30 / UE, alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35 / UE e 
Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE. 

 

 

Gestione della qualità 

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzo 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo ZX-2515 nel campo di 
ricerca. 
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DETTAGLI DEL PRODOTTO 

Ricevitore DVB-T / T2 
 

 

1. Connessione coassiale 

2. Ingresso antenna 

3. Uscita antenna 

4. Connessione HDMI 

5. Collegamento SCART 

 
 

6. Connettore mini USB 

 
7. Collegamento del ricevitore IR 

8. Collegamento elettrico 



Telecomando 

1. Pulsanti video 1

2. Pulsante On / Off

3. Tasto muto

4. Bottoni colorati

5. Pulsanti video 2 + pulsante MEDIA

6. Pulsante INFO

7. Tasti freccia

8. Pulsante OK

9. Pulsante EXIT

10.  Pulsante REC

11. CH +/-

12. Pulsanti numerici

13. Tasto TV / RADIO

14. Tasto indietro

15. Pulsante USB

16. VOL +/-

17. Tasto FAV
18. Tasto MENU

19. Pulsanti funzione

9 
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INSTALLAZIONE 

Telecomando 

Inserire / sostituire le batterie 
Apri il vano batteria sul retro del telecomando. Inserisci due batterie AAA 
(micro). Prestare attenzione alle informazioni sulla polarità nel vano batteria. 
Chiudere nuovamente il vano batterie. 

Ricevitore IR 
Collegare il ricevitore IR alla connessione ricevitore IR del ricevitore DVB-T/ T2. 

PERICOLO 
Se il ricevitore IR non è collegato, il ricevitore DVB-T / T2 non può rispondere 
ai comandi del telecomando. 

Collega i dispositivi 

Televisore 
Collega il tuo ricevitore DVB-T / T2 alla connessione SCART o HDMI del 
televisore. 

Hifi 
Collega il tuo sistema hi-fi (se disponibile) alla connessione coassiale del tuo 
ricevitore DVB-T / T2. Questo cavo non è compreso nella fornitura. 

Antenna 
Collega il cavo di collegamento della tua antenna all'ingresso dell'antenna del 
tuo ricevitore DVB-T / T2. 



Collegare l'alimentazione 

Collegare la spina di alimentazione alla connessione di alimentazione del 
ricevitore DVB-T / T2. Inserire la spina in una presa adatta. 

Impostazioni iniziali 

Quando accendete il ricevitore DVB-T / T2 per la prima volta dopo aver 
collegato il cavo dell'antenna, vengono visualizzate le istruzioni di installazione. 
Procedi come segue: 

1. Accendi il ricevitore DVB-T / T2 premendo il pulsante on / off sul

Lingua OSD su. 

3. Premere il pulsante [OK] o [       ]  finché non viene visualizzata la
lingua di sistema desiderata. Conferma la tua selezione con  Pulsante 

4. Seleziona con i pulsanti [      ] e [       ] la voce di menu nazione su nazione su. 

5. Premere il pulsante [OK] o [       ]  finché non viene visualizzato il paese

desiderato diventa.

6. Impostare le voci di menu Antenna attiva, ordinamento LCN e fuso orario
come richiesto. Confermare la selezione con il pulsante [OK].

7. Seleziona con i pulsanti [       ]  e [       ]  la voce di menu Inizia la ricercan off. 

8. Premere il pulsante [OK]. Viene avviata la ricerca automatica delle stazioni.

NOTA 

La ricerca delle stazioni può richiedere alcuni minuti e può essere 
annullata in qualsiasi momento premendo il pulsante [EXIT]. Se non 
tutte le stazioni vengono visualizzate nell'elenco, riallineare l'antenna. 

NOTA 

Nessuna stazione radio DVB-T è attualmente trasmessa in Germania. 
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USO 

Accensione / spegnimento 

Accendere o spegnere il ricevitore DVB-T / T2 premendo il pulsante on / off sul 
telecomando. Utilizzare i pulsanti [CH +] e [CH-] sul telecomando per cambiare 
canale. Oppure immettere direttamente la posizione del canale utilizzando i 
tasti numerici sul telecomando. 

Operazione generale 

Il ricevitore DVB-T / T2 viene controllato utilizzando i pulsanti del telecomando. 

NOTA 

I tasti etichettati sono mostrati tra parentesi quadre, ad esempio il tasto 

[OK]. 

Pulsanti generali 

Pulsante Funzione 

[OK] 
Richiamare l'elenco delle stazioni 

Confermare la selezione 

[ ] / [ ] 
Seleziona voce di menu / stazione 

Cambia canale 

[ ] / [ ] 
Selezionare l'opzione 

Cambia visualizzazione 

[USCITA] Esci dal menu 

[VOL +] Aumenta il volume 

[VOL-] Diminuisci il volume 

[CH +] Canale successivo 

[CH-] Canale precedente 

[MENÙ] Richiama il menu principale 

[TTX] Richiama il televideo 

[EPG] Richiamare la guida elettronica ai programmi 

[INDIETRO] 
Vai alla stazione precedente 

Passa alla directory di livello superiore 

[INFORMAZIONI] Mostra informazioni 

[TV / RADIO] Passa dalla modalità TV a quella radio 

[FAV] Richiama l'elenco dei preferiti 

[MUTE] Suono acceso / spento 



1. Richiamare l'elenco dei preferiti premendo il pulsante [FAV].

2. Seleziona con i pulsanti [       ] e [      ] selezionano la stazione che si desidera 
aggiungere all'elenco   per voglio aggiungere.

3. Premere il tasto colorato corrispondente all'elenco. La stazione viene salvata 

nell'elenco dei preferiti.

Rimuovere il trasmettitore 

Pulsanti funzione 

Pulsante Funzione 

[MEDIA] Richiama il menu di riproduzione 

[USB] Richiamare l'elenco dei dispositivi 

[TIMER] Richiama l'elenco dei timer 

[SOTTOTITOLO] Richiama i sottotitoli 

[AUDIO] Cambia colonna sonora 

Bottoni colorati Sono utilizzati per la selezione nei 

sottomenu 

Pulsanti video 

Pulsante Funzione 

Riproduzione 

[REC] Inizia a registrare 

|
Titolo / capitolo / punto 
di riproduzione 
precedente 

| 
Titolo / capitolo / 
punto di riproduzione 
successivo 

|| Rompere 

Riavvolgi 

Avanti veloce 

Elenco dei preferiti 

Aggiungi stazione 

1. Richiamare l'elenco dei preferiti premendo il pulsante [FAV].

2. Seleziona con i pulsanti [      ] e [      ] selezionano la stazione 
selezionata da elenco desidera rimuovere.

3. Premere il tasto colorato corrispondente all'elenco. La stazione viene 
rimossa dall'elenco dei preferiti.
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Richiama i preferiti 

1. Richiamare l'elenco dei programmi con il tasto [OK].

2. Seleziona con i pulsanti [      ] e [      ] l'elenco dei preferiti corrispondente
 (1-4) su.

3. Seleziona con i pulsanti [      ] e [      ] selezionano la stazione preferita desiderata.

4. Premere il pulsante [OK]. Il canale selezionato viene aperto.

Lettore multimediale (riproduzione USB) 

Collegare un dispositivo di archiviazione USB al ricevitore DVB-T / T2 e riprodurre 
i file memorizzati su di esso sul televisore collegato. 

NOTA 

I dispositivi di archiviazione USB devono essere collegati e rimossi solo 
quando il dispositivo è spento. Altrimenti c'è il rischio di perdita di dati. 

1. Collegare il dispositivo di archiviazione USB (fino a 2 TB, FAT16 / FAT32 /
NTFS) con la presa USB-A del cavo USB in dotazione e la presa mini-USB
con il ricevitore DVB-T / T2.

NOTA 

Eseguire un backup dei dati di tutti i file sul dispositivo di archiviazione 
USB prima di collegarlo al ricevitore DVB-T / T2. 

2. Accendi il ricevitore.

3. Premere il pulsante [MEDIA].

4. Seleziona con i pulsanti [       ] e [      ] il tipo di file da riprodurre (film, musica, 
foto, ecc.). Conferma la tua selezione con Pulsante [OK].

NOTA 

L'opzione di gestione della registrazione viene visualizzata solo se è stata 
attivata la funzione PVR del ricevitore DVB-T / T2. 

5. La memoria USB viene letta e viene visualizzata la cartella dei file.

6. Seleziona con i pulsanti [         ] e [       ] selezionano la cartella / il titolo 
desiderati. Quindi premere il pulsante [OK] per accettarlo   apri / 
riproduci.

NOTA 

Vengono visualizzati solo i file del tipo di file selezionato in precedenza. 
Premere il pulsante [BACK] per tornare a una directory superiore. Con il 
tasto [EXIT] si esce dalla cartella dei file e si torna alla selezione del tipo 
di file. 

7. Controllare la riproduzione utilizzando i pulsanti video sul telecomando.



Tasti funzione nel lettore multimediale 

Pulsante Funzione 

Avvia la riproduzione 

Per le foto: avvia la presentazione 

|| Rompere 

Pulsante di arresto Fermare 

Per le foto: terminare la presentazione 

Riavvolgi 

Avanti veloce 

| 
Titolo / capitolo / punto 
di riproduzione 
precedente 

| 
Titolo / capitolo / 
punto di riproduzione 
successivo 

Pulsante di colore rosso 

Foto: visualizza tutte le immagini nella 

griglia 

NOTA 

Questa funzione è 
disponibile solo nella 
panoramica dei file. 

[ ] 
Foto: ruota l'immagine di 90 ° in senso 
orario 

[ ] 
Foto: ruota l'immagine di 
90 ° in senso antiorario 

[ ] 
Foto: posizione dell'immagine 

originale 

Ebook: pagina precedente 

[ ] 

Foto: ruota l'immagine in senso 
orario di 180 ° 

Ebook: pagina successiva 

Riproduci musica durante la visualizzazione delle foto 
Accompagna la visualizzazione delle foto con musica di sottofondo. 

1. Inizia a riprodurre il file musicale.

2. Premere il pulsante [BACK] fino a tornare alla selezione del tipo di file.

3. Seleziona il tipo di file foto e avvia la visualizzazione delle foto.

1
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File manager 
Gestisci i file sul dispositivo di archiviazione USB come al solito con l'aiuto dei 

pulsanti colorati. 

1. Premere il pulsante [MEDIA].

2. Seleziona con i pulsanti [      ] e [     ] la voce di menu File manager su. 
3. Premere il pulsante [OK].

4. Seleziona con i pulsanti [      ] e [       ] il file desiderato.

5. Premere il tasto del colore appropriato.

NOTA 

Il dispositivo di archiviazione USB può essere formattato utilizzando il 
file manager. Nel file manager, premere il tasto del colore appropriato. 
Tutti i dati memorizzati andranno irrimediabilmente persi! 

Formati di file supportati 
Sono supportati i seguenti formati di file: MP3, FLAC, JPG, JPEG, MPG, MPEG, 
VOB, AVI, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV e DIVX. 

Funzioni PVR 

Dispositivi di archiviazione USB adatti 
Per utilizzare le funzioni PVR è necessario collegare un dispositivo di 
archiviazione USB adatto. Quando si sceglie un dispositivo di archiviazione USB, 
tenere presente i seguenti punti: 

• I supporti di archiviazione USB su cui sono memorizzati i programmi

richiedono molto

• Capacità di memoria. I dispositivi di archiviazione USB con MBR (Master
Boot Record) in stile partizione sono supportati con una capacità di
archiviazione fino a 2 TB.

• Il dispositivo di archiviazione USB dovrebbe avere velocità di scrittura e
lettura elevate.

• Il ricevitore DVB-T / T2 dispone di un controller host USB 2.0. È possibile
collegare dispositivi USB 3.0, ma viene raggiunta una velocità dati USB 2.0
massima.

• Il dispositivo di archiviazione USB deve essere formattato in FAT16, FAT32 o

NTFS.

Registrazione USB 
Salva le trasmissioni su un dispositivo di archiviazione USB collegato (fino a 2 TB, 
FAT16 / FAT32 / NTFS). 

NOTA 

Non è possibile guardare un altro programma mentre è in corso una 
registrazione. 



Registrazione manuale 

1. Collegare un dispositivo di archiviazione USB adatto alla connessione mini
USB del ricevitore DVB-T / T2. Utilizzare il cavo adattatore fornito.

2. Accendi il tuo ricevitore DVB-T / T2.
3. Richiamare il programma desiderato.

4. Avviare la registrazione premendo il pulsante REC.

NOTA 

Premere nuovamente il pulsante per inserire un intervallo di tempo 
dopo il quale la registrazione dovrebbe interrompersi 
automaticamente. 

5. Terminare la registrazione premendo il

tasto

-Premi il bottone.

-Pulsante

NOTA 

La registrazione corrente può essere interrotta premendo IO. 

dall'inizio 

essere giocato. Premi il tasto  / per tornare al programma corrente. 

Ingresso secondo programma 

Imposta un timer di registrazione per i tuoi programmi. Sono disponibili 27 
posizioni del timer. 

Imposta il timer tramite EPG 

1. Premere il pulsante EPG.

2. Seleziona con il         e          seleziona il programma desiderato.

3. Premere il pulsante di colore verde.

4. Impostare il tipo di evento desiderato con il tasto di colore verde. Ogni volta 
che si preme il pulsante, si passa al tipo di evento successivo (registrazione /
promemoria / spegnimento).

5. Utilizzare il pulsante di colore rosso per impostare la modalità di 
visualizzazione desiderata per l'EPG. Ogni volta che si preme il pulsante, si 
passa alla modalità di visualizzazione successiva (Settimanale / Adesso /
Dopo / Giornaliero).

6. Uscire dal menu premendo il pulsante EXIT.

NOTA 

Il tipo di registrazione, l'ora di inizio e la durata possono essere 
modificati in seguito (vedere Impostazione manuale del timer). 
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Imposta il timer manualmente 

1. Richiamare il menu principale premendo il pulsante MENU.

2. Seleziona con il Pulsanti e  sottomenu Utensili su. Quindi 
premere il pulsante OK.

3. Seleziona con il Pulsanti e  voce di menu Timer. Quindi premere il    
-Pulsante.

4. Seleziona con il Pulsanti  e lo slot del timer desiderato.

5. Premere il pulsante OK.

6. Seleziona con il Pulsanti  e seleziona la voce di menu Data. Quindi 

premere il         -Pulsante.

7. Impostato con il Pulsanti         e      data desiderata. Interruttore voi con il Tasti 
        e      al precedente o successivo  Punto di ingresso.
8. Completare l'immissione premendo il pulsante OK.

13. Seleziona con il Pulsanti          e           ora di inizio della voce di menu. stampa 
poi         -Pulsante.

14. Impostato con il pulsante       e           l'ora desiderata. Interruttore con il Tasti 

         e          al precedente o successivo
15. Completare l'immissione premendo il pulsante OK.
16. Ripetere questa procedura per la voce di menu Durata.
17. Registrazione AD (opzionale), registrazione dei sottotitoli (opzionale) e 

registrazione del televideo (opzionale).
18. Seleziona con il Pulsanti           e           voce di menu genere su. Quindi premereil   

        -Pulsante.
19. Seleziona con il        e          il tipo di registrazione desiderato (registrazione ripetuta 

o singola) su.
20. Conferma la selezione con il pulsante OK.

9. Seleziona con il Pulsanti          e     nome del programma della voce 

di menu su.

10.  Quindi premere il pulsante    -Pulsante.

11.  Seleziona con il          e     seleziona il programma desiderato. 

12.Confermare la selezione con   Pulsante OK.



21. Seleziona con il          e      seleziona la voce di menu Modalità. Quindi premere

 il            -Pulsante.

22. Seleziona con il Pulsanti          e      l'opzione Registratore disattivato
(impostazione predefinita). 
23. Confermare la selezione con Pulsante OK.
24. Salvare le voci con il pulsante OK. Il timer ora viene visualizzato nel 
25. elenco dei timer.

NOTA 

Le voci di menu Registrazione AD, Registra sottotitoli e Registra teletext 
vengono visualizzate solo se è selezionata l'opzione Registratore. 

Elimina timer 
1. Richiamare il menu principale premendo il pulsante MENU.

2. Seleziona con il          e        seleziona il sottomenu Strumenti. Quindi 
premere il pulsante  Pulsante OK.

3. Seleziona con il Pulsanti          e        voce di menu Timer. Quindi premere

il        -Pulsante.

4. Seleziona con il Pulsanti        e        per selezionare il timer desiderato (se si 
desidera eliminare un timer specifico e individuale).

5. Premere il tasto del colore appropriato:
• Rosso: elimina tutti i timer

• Verde: elimina il timer selezionato

6. Confermare l'azione selezionando Sì e quindi premendo il pulsante OK.

Modifica timer 
1. Richiamare il menu principale premendo il pulsante MENU.

2. Seleziona con il        e        seleziona il sottomenu Strumenti. Quindi 
premere il pulsante  Pulsante OK.

3. Seleziona con il Pulsanti        e        voce di menu Timer. Quindi premere

il         -Pulsante.

4. Seleziona con il Pulsanti        e        timer desiderato  su. 
5. Premere il pulsante di colore giallo. Quindi procedere come descritto in

Impostazione manuale del timer, punti 6-22.
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Trasmissioni registrate 

Dopo il collegamento al ricevitore DVB-T / T2, la cartella PVR viene creata 
automaticamente sul dispositivo di archiviazione USB. Le tue registrazioni 
verranno salvate lì. 

1. Premere il pulsante MEDIA.

2. Seleziona con il Pulsanti        e      voce di menu Gestione registrazioni  su. 
3. Premere il pulsante OK.

4. Quindi selezionare il supporto di memorizzazione appropriato nell'elenco 
dei dispositivi. Viene visualizzato l'elenco delle registrazioni.

5. Seleziona con il Pulsanti         e        il file desiderato  su. 
6. Avvia la riproduzione con il pulsante OK.

NOTA 

In alternativa, le registrazioni possono essere richiamate tramite il 
pulsante USB. Quindi selezionare il supporto di memorizzazione 
appropriato nell'elenco dei dispositivi. Viene visualizzato l'elenco delle 
registrazioni. 

Televisore differito (timeshift) 
Se improvvisamente lasci la stanza o devi rispondere a una telefonata durante un 
programma, metti semplicemente in pausa il programma e successivamente 
continua esattamente a questo punto. 

Attiva la funzione timeshift 

Prima di poter utilizzare la funzione timeshift, è necessario attivarla. 

1. Richiamare il menu principale premendo il pulsante MENU

2. Seleziona con il          e       eleziona il sottomenu Impostazioni. stampa 

poi           -Pulsante.

3. Imposta la dimensione desiderata del file timeshift.

4. Seleziona con il Pulsanti          e       voce di menu Configurazione PVR  su. 

5. Quindi premere il pulsante     -Pulsante.

6. Seleziona con il Pulsanti          e         voce di menu Timeshift. Quindi premere

il         -Pulsante.



7. Scegli l'opzione che desideri. Quindi premere il pulsante -Pulsante.

• Auto: premendo i pulsanti II,  o  attiva il timeshift

• Pausa: premendo il pulsante II si attiva il timeshift

• Spento: Timeshift disattivato

NOTA 

Se si desidera che sia il file timeshift sia la registrazione USB vengano 
salvati come file PVR durante una registrazione USB simultanea durante 
Timeshift, selezionare l'opzione attivata sotto la voce di menu Timeshift 
in registrazione e…. 

Applica il timeshift 

1. Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla presa USB-A del cavo USB in 
dotazione e la spina mini-USB al ricevitore DVB-T / T2.

2. Accendi il tuo ricevitore DVB-T / T2.

3. Richiamare il programma desiderato.

4. Avviare la funzione timeshift premendo il pulsante II /  /  (ogni 

dopo l'impostazione). Il programma viene temporaneamente memorizzato 
sul dispositivo di archiviazione USB.

5. Continuare a trasmettere premendo il tasto Premi il          pulsante di 

riproduzione.

NOTA 

È possibile utilizzare i seguenti tasti per spostarsi tra i dati memorizzati 

nella cache 

Avanti veloce e riavvolgi:  / . 

6. Uscire dalla funzione timeshift premendo il -Pulsante pressare.

Impostazioni 

Premere il pulsante [MENU] per richiamare il menu principale. 

• Apri sottomenu / voce di menu: [        ]

• Esci dal sottomenu: [          ]

• Fare una selezione: [          ] / [          ]
• Conferma / Salva: Pulsante [OK]
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Sottomenu Elemento del 

menu 

Importanza 

Installazione 

Ricerca 

automatica 

Ricerca automatica delle stazioni 

Ricerca manuale 
Ricerca dei canali basata sull'immissione 
manuale della frequenza, ecc. 

Filtro canale 
Tutti i canali / solo FTA (canali non 
crittografati) 

Nazione Posizione attuale 

Ordinamento LCN 

La numerazione logica dei canali consente 
di salvare i canali nelle posizioni dei canali 
collegate al segnale del canale. Ciò rende 
superflua l'assegnazione manuale. 

Antenna attiva Attiva / disattiva l'antenna 

Canali 
Channel manager 

Gestione dei canali con pulsanti 
colorati (blocca, elimina, salta, 
rinomina) 

Elenco dei 

preferiti 

Gestisci l'elenco dei preferiti con i pulsanti 

colorati 

Impostazioni 

Lingua OSD Imposta la lingua del sistema 

OSD 

Durata del fade-in 
Imposta l'intervallo di tempo 

Trasparenza OSD Imposta la trasparenza del menu principale 

Prima lingua dei 
sottotitoli 

1. Imposta la lingua preferita per i

sottotitoli

Seconda lingua 
dei sottotitoli 

2. Imposta la lingua preferita per i

sottotitoli

Compromissione 

dell'udito 

Funzione per persone con problemi di 
udito 

Prima colonna 

sonora 

1. Lingua audio preferita

Seconda 
lingua audio 

2. Lingua audio preferita

Impostazioni 
multimediali 
(possono essere 
selezionate solo 
se è stato 
precedentemente 
premuto il tasto 
[MEDIA]) 

Impostazioni multimediali (inclusa 
la modalità di ripetizione file) 

Configurazione 
PVR (visualizzata 
solo dopo 
l'attivazione della 
funzione PVR) 

Impostazioni PVR 



 

 

Sottomenu Elemento del 

menu 

Importanza 

 

 

 

 

 
Utensili 

Timer Richiama l'elenco dei timer 

Blocco bambini 
(PIN standard: 
0000) 

 

Blocco del sistema, classificazione per età, 

PIN 

appuntamento Imposta data e ora 

Impostazione di 
fabbrica (PIN 
standard: 0000) 

 

Ripristinare le impostazioni predefinite 

Aggiornamento 

del software 

Aggiornamento software per attivazione 

PVR 

versione Informazioni sulla versione 

 

Standby 

automatico 

Impostare l'intervallo di tempo dopo il 
quale il dispositivo si spegne 
automaticamente se non viene effettuata 
alcuna immissione 

 

 

 

 

 

Audio video 

Contrasto Valore impostato 

Luminosità Valore impostato 

Saturazione Valore impostato 

Tonalità Valore impostato 

 

SPDIF 
Mute / PCM / Bitstream (si 
riferisce alla connessione coassiale, 
vedere i dettagli del prodotto) 

Proporzioni Valore impostato 

Uscita video RGB / CVBS 

Risoluzione video Valore impostato 

Audio HDMI Valore impostato 

Ritardo 
dell'audio 

Valore impostato 

Centro 

multimediale 

Multimedia  
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Il LED del ricevitore IR non si accende. 

• Verificare il collegamento all'alimentazione.

Segnale assente o cattivo. 
• Riorientare o riposizionare l'antenna.

• Se necessario, utilizzare un amplificatore di segnale.

• Usa un'antenna più grande / più forte.

• Regolare correttamente l'antenna.

La ricerca dei canali non funziona. 
• Assicurarsi che l'antenna sia accesa nelle impostazioni del ricevitore DVB-T /

T2. (vedi Impostazioni> Installazione> Antenna attiva).

Viene visualizzato il messaggio "La stazione è crittografata". 

• Il canale è crittografato, seleziona un canale non crittografato.

Nessuna risposta al telecomando. 
• Verificare la connessione e la posizione del ricevitore IR.

• Puntare il telecomando verso il ricevitore IR.

• Rimuovere gli oggetti che interferiscono o bloccano tra il ricevitore IR e il
telecomando.

• Sostituire le batterie del telecomando.

È richiesto un PIN. 

• Il PIN standard è 0000.

Viene trasmessa solo l'immagine, ma nessun suono. 
• Verificare che il trasmettitore abbia un segnale audio premendo il pulsante

[AUDIO].

Niente più ricevimento dopo aver cambiato camera. 

• Collega direttamente l'antenna. Quindi riallineare le antenne.



SPECIFICHE TECNICHE 

Alimentazione elettrica 12 V, 1 A. 

Consumo di energia Max. 6 W 

Ingresso RF IEC 169-2 

Uscita RF IEC 169-2 (loop-through) 

Frequenza 
174 MHz - 230 MHz (VHF) 

470 MHz - 862 MHz (UHF) 

Livello del segnale Da -15 a -70 dBm 

Codifica video 
MPEG-2 MP @ HL , AVC / H.264 HP@L4.1 , MPEG-

4 ASP 

supportato, MPEG-1 Layer 1,2 / PCM / HE-AAC 

V1.0 

Codifica audio IEC958 SPDIF / Dolby D + e Dolby D 

Velocità di ingresso Max. 48 Mbit / s 

Formati video 4: 3, 16: 9 (commutabile) 

Uscita video HDMI, SCART 

Modulazione QPSK, 16QAM, 64QAM 

Collegamenti 
Connessione coassiale, antenna, HDMI, SCART, 
USB, ricevitore IR, connessione di alimentazione 

Dimensioni 69 × 136 × 21 mm 

Peso 97 g 
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