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Avvertenze importanti per la Sicurezza

Vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il televisore.
Tenete sempre il presente manuale a portata di mano per ogni evenienza.

ATTENZIONE
Prodotto di Classe II: Questo sim-
bolo indica che non è necessaria 
alcuna connessione di sicurezza 
ad una presa di corrente dotata di 
messa a terra.RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE. NON APRIRE.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE 
ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O 
IL PANNELLO POSTERIORE). NON CONTIENE PARTI 
RIPARABILI DALL’UTENTE. RIVOLGERSI A UN TEC-
NICO DELL’ASSISTENZA QUALIFICATO.

Tensione CA: La tensione nominale 
contraddistinta con questo simbo-
lo è di tipo CA.

Questo simbolo indica che all’interno 
sono presenti tensioni pericolose. E’ 
pericoloso toccare in qualsiasi modo le 
parti interne di questo prodotto.

Tensione CC: La tensione nominale 
contraddistinta con questo simbo-
lo è di tipo CC.

Questo simbolo indica la disponibilità 
di informazioni importanti nella lettera-
tura del prodotto relative al funziona-
mento e alla manutenzione del dispo-
sitivo.

Attenzione. Leggere le Istruzioni 
per l’uso: Questo simbolo indica 
all’utente la necessità di consultare 
il manuale dell’utente per ottenere 
ulteriori informazioni sulla sicurez-
za.

• Sul telaio sono presenti aperture di ventilazione. Per evitare il surriscaldamento del dispositi-
vo e garantirne un funzionamento ottimale, non ostruire o coprire in nessun caso le aperture di 
ventilazione. 
  – Non posizionare il prodotto all’interno di uno spazio limitato, come per esempio una   
  libreria o un vano a incasso, privo di adeguata ventilazione. 
  – Non esporre il prodotto a luce solare diretta né collocarlo vicino o sopra un radiatore o   
  una griglia di un impianto di riscaldamento. 
  – Non collocare sul prodotto recipienti pieni d’acqua (come vasi, ecc...); la mancata osser 
  vanza di questa precauzione può causare incendio o scarica elettrica.

• Non esporre il prodotto alla pioggia né posizionarlo vicino a una fonte d’acqua (per esempio 
nei pressi di una vasca, un lavabo, un lavello, un lavatoio, una piscina, sopra una superficie bagna-
ta, ecc.). Se il prodotto entra a contatto con l’acqua, scollegarlo dalla presa elettrica e rivolgersi 
immediatamente al centro assistenza autorizzato.

• Questo prodotto utilizza batterie. Seguire le normative locali in vigore per il corretto smalti-
mento delle batterie. Contattare l’autorità locale per richiedere informazioni sulle modalità di 
riciclo e smaltimento.

• Non sovraccaricare le prese a parete, le prolunghe e gli adattatori oltre la loro capacità per evi-
tare rischi di incendio o scariche elettriche.

• I cavi di alimentazione devono essere posizionati in modo da non poter essere calpestati o 
schiacciati da oggetti posizionati sopra o contro di essi. Prestare particolare attenzione ai cavi e 
alle spine, in prossimità delle prese elettriche e nel punto in cui escono dall’apparecchio.

• Per proteggere l’apparecchio in caso di fulmini, o se è stato lasciato incustodito o non utilizzato 
per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa a parete e scollegare il sistema via cavo/
antenna. Questa precauzione proteggerà il prodotto dai danni causati da fulmini e picchi di cor-
rente.



5

• Prima di collegare il cavo di alimentazione CA all’adattatore CC, verificare che la tensione dell’a-
dattatore CC corrisponda alla tensione erogata localmente.

• Non inserire mai oggetti metallici nelle aperture dell’apparecchio. La mancata osservanza di 
questa precauzione può provocare scariche elettriche.

• Per evitare il pericolo di scosse elettriche, non toccare mai le parti interne dell’apparecchio. 
L’apparecchio può essere aperto solo da un tecnico qualificato.

• Inserire saldamente la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica. Nello scollegare la 
spina di alimentazione dalla presa a parete, afferrarla per la spina e non per il cavo. Non scollega-
re mai la presa tirando il cavo di alimentazione. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani 
bagnate.

• Se l’apparecchio funziona in modo anomalo, in particolare se emette odori o rumori insoliti, 
scollegarlo immediatamente dall’alimentazione e contattare un rivenditore o un centro di assi-
stenza autorizzato.

• Se il televisore rimane inutilizzato per diverso tempo, e in particolare se bambini, anziani o disa-
bili vengono lasciati soli in casa senza supervisione, scollegare la spina dalla presa di corrente.

• La polvere accumulata può causare scariche elettriche, perdite di corrente o incendio a causa 
del calore o delle scintille generate dal cavo di alimentazione o dal degrado della guaina isolante.

• Utilizzare solo una spina e una presa opportunamente collegate a terra. Una messa a terra ina-
deguata può causare scosse elettriche o danni al prodotto. (Solo dispositivi di Classe I.)

• Per spegnere completamente questo apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente a 
parete. Per poter scollegare rapidamente il televisore dalla presa di corrente in caso di necessità, 
assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia sempre rapidamente accessibile.

• Tenere gli accessori (per esempio le pile) in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini.

• Non far cadere o colpire il prodotto. Se il prodotto risulta danneggiato, scollegare il cavo di 
alimentazione e rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato.

• Per pulire il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e pulirlo con un 
panno morbido e asciutto. Non usare prodotti chimici quali cera, benzene, alcol, solventi, inset-
ticidi, deodoranti per l’ambiente, lubrificanti o detergenti. Tali sostanze chimiche infatti possono 
danneggiare l’aspetto del televisore o cancellare le scritte riportate sul prodotto.

• Non esporre il prodotto a gocce o spruzzi d’acqua.

• Non gettare le batterie nel fuoco.

• Non disassemblare, surriscaldare o far entrare le batterie in cortocircuito.

• Sostituendo le batterie esauste del telecomando con un tipo di batterie di voltaggio errato vi è 
il pericolo di esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.

• Le figure e le illustrazioni presenti in questo Manuale dell’utente sono fornite unicamente a ti-
tolo di riferimento e possono differire da quelle del prodotto attuale. Le specifiche e il design del 
prodotto possono variare senza preavviso.
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Pulsanti e Interfaccia TV

Pulsanti TV

Avvertenza: quello esposto di seguito ha fini prettamente descrittivi. La reale posizione e dispo-
sizione sui differenti modelli può essere diversa.

      Accensione e spegnimento;
 SOURCE  selezionare il segnale di accesso;
 MENU per selezionare il menu principale e confermare la scelta effettuata;
 CH +/- selezione del canale;
 VOL +/- Regolazione del volume.

Interfaccia TV

Avvertenza: di seguito sono elencate le differenti interfacce. La reale posizione e disposizione, e 
il numero differente delle stesse può variare da modello a modello.

AV Input: Segnale 
esterno di ingresso AV e 
relativi canali del suono 
destro e sinistro;

EARPHONE output: 
quando le cuffie sono 
connesse, gli altoparlanti 
sono disattivi;

AV output: Segnale TV 
AV di output e relativi 
canali del suono destro 
e sinistro (alcuni model-
li sono privi di questa 
interfaccia);

UBS input: connessione 
per un dispositivo USB 
per riprodurne i con-
tenuti o per registrare 
programmi usando la 
funzionalità PVR;

Y Pb Pr input: connet-
tere al composite termi-
nale del vostro lettore 
DVD/VCR (alcuni mo-
delli sono privi di questa 
interfaccia);

COAXIAL: ingresso rice-
vitore SPDIF;

HDMI input: ingresso 
video HDMI

RJ45: ingresso per il col-
legamento internet.

ANT 75: ingresso anten-
na / TV via cavo;

VGA input: ingresso per 
segnale analogico (PC);

PC Audio Input: ingres-
so VGA e audio VGA;

VIDEOR L
INPUT

VIDEO RL
OUTPUT

YP bP r
INPUT

HDMI

COAXIAL

RJ45
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Connessione con dispositivi esterni

DVD Set-top boxes

HDMI
HDMI

VIDEO RL
OUTPUT

HDMI input connection

VIDEO RL
INPUT

AV input connection

AV output connection

VIDEO RL
INPUT

YP bP r
INPUT

Y Pb Pr input connection

USB connection

RJ45 connection

AV input connection

VGA input connection

TV connection

RJ45
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Installazione e collegamento della TV

Posizionare il TV

Sistemate il vostro TV su un piano stabile che ne 
possa reggere il peso.
Al fine di evitare pericoli, fate attenzione a non 
installare il TV vicino all’acqua o fonti di calore 
(come luci, candele e dispositivi che rilasciano 
calore), e non ostruite la ventilazione sul retro 
del TV.

Connettere l’antenna e l’alimentazione
Connettere il cavo dell’antenna all’apposita pre-
sa sul retro del TV.
Inserite il cavo di alimentazione in una presa ap-
propriata / adeguata (AC 100240V – 50/90Hz);

Accensione del TV
Premere il pulsante di accensione del TV e il re-
lativo led diventerà verde. Se il televisore si trova 
in modalità stand-by (la luce è rossa), premete 
il pulsante di accensione posto sul telecomando 
per accendere il TV.

Nota: immagini a titolo indicativo.

Supporto della TV: istruzioni per la corretta installazione

1. Aprite il cartone che contiene il TV, rimuovete 
il TV e riponete su un ripiano gli accessori e la 
base (alcuni modelli sono sprovvisti di base).

2. Al fine di evitare di danneggiare il TV, dispo-
netelo su una superficie piana sulla quale prece-
dentemente avrete steso un panno morbido di 
dimensioni appropriate con lo schermo a faccia 
in giù. La base della staffa deve essere fissata al 
TV con delle viti. 

3. Avvitate le staffe e fissatele bene al TV

4. L’installazione è completata.

Nota: immagini a titolo indicativo.
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Prima Installazione

Collegate un cavo RF dall’ingresso denominato “RF-in” alla vostra TV Aerial Socket
Premere il tasto ENTER per selezionare il programma di avvio dell’installazione.

Premete i tasti  /  per individuare la lingua desiderata.
Premete il tasto OK una volta individuata la lingua desiderata, e successivamente premete il ta-

sto  per selezionare la nazione.
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Premete i tasti  /   per individuare la nazione.
Premete il tasto OK una volta individuata la nazione desiderata, e successivamente premete il 

tasto  per selezionare il fuso orario.

Premete i tasti  /   per individuare il fuso orario desiderato.
Premete il tasto OK per confermare la selezione.

Premete  per avviare la connessione alla rete WIFI.
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Premete il tasto “OK” per completare la connessione alla rete WIFI

Premete il tasto  per connettere l’Assistente TV.

Premere i tasti  /  per selezionare la sorgente di input.
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Schermata HOME

Avvertenza: E-share è una APP a pagamento che può essere utilizzata solo dopo aver installato 
il menu per la gestione delle APP.

Premete i tasti   /   per selezionare HOME nel menu principale.
Premete i tasti   /   per effettuare la selezione.

APP Preferite (FAV APP)

Premere i tasti  /  /  /  per selezionare FAV APP e aggiungerla alle vostre APP favorite.
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CONFIGURAZIONE

Premete i tasti   /  /  /   per accedere al menu SETTING (Configurazione)
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CONFIGURAZIONE DI RETE

Premere i pulsanti  /  /  /   per configurare la rete.

REGOLAZIONE DELL’ORA

Premere i tasti  /   per selezionare tra le modalità ON/OFF

COMMON

Premere i tasti  /   per selezionare le seguenti opzioni di configurazione.



15

GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Premere il tasto    per configurare e scegliere i permessi di gestione delle APP.

SYSTEM RECOVERY – Ripristino delle configurazioni iniziali

Premere il tasto  per ripristinare le configurazioni iniziali.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Selezionare “Product Information” per vedere informazioni dettagliate relativie al vostro TV.
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MULTIMEDIA

Premere i tasti   /  /  /   per selezionare il menu MULTIMEDIA nella pagina HOME e suc-
cessivamente premere il tasto ENTER per confermare la scelta.

VIDEO

Premete i tasti  /  per selezionare il video 

 Premere per selezionare il precedente filmato;

Premere per riavvolgimento veloce;

 Premere per mettere in pausa / riavviare la visione del filmato;

 Premere per avanzamento veloce;

 Premere per passare al filmato successivo.

 Premere per visualizzare le informazioni relative al filmato

 Premere per configurare le impostazioni della traccia audio

 Premere per selezionare il video da riprodurre
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FOTO

Premere i tasti  /  per selezionare le foto

 Premere per ruotare in senso antiorario la foto;

 Premere per mettere in pausa / riavviare la visione delle foto;

 Premere per ruotare in senso orario le foto;

 Premere per visualizzare le informazioni relative alla foto (dimensioni / risoluzione);

 Premere per configurare la modalità di visualizzazione

 Premere per selezionare la foto da visualizzare.

BRANI MUSICALI

Premere i tasti  /   per selezionale i brani musicali

 Premere per riavvolgimento veloce;

 Premere per mettere in pausa / riavviare l’ascolto del brano;

 Premere per avanzamento veloce;
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 Premere per selezionare il brano da ascoltare

 Premere per visualizzare le informazioni relative al brano in esecuzione

 Premere il tasto per configurare la modalità di riproduzione (riproduci tutto di nuovo /  
 riproduci nuovamente il singolo brano / selezione casuale / nessuna opzione)

 Premere per selezionare il brano da riprodurre.

SOURCE SEGNALE DI INGRESSO

Premere i tasti  /  per selezionare dal menu il tipo di segnale di accesso;
Premere i tasti  /  per scorrere fra le diverse opzioni;
Premere ENTER per effettuare la scelta.
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IMMAGINE

Premere i tasti  /   per selezionare IMMAGINE
Premete il tasto ENTER per entrare nelle impostazioni.

1. Premere i tasti  /   per selezionare Picture Mode (modalità immagine) / contrast (contra-
sto) / Brightness (luminosità) / Color (colore) / Sharpness (nitidezza) / Backlight (retroillu-
minazione) / Noise reduction (riduzione rumore) / Aspect Ratio / Color Temp (temperatura 
colore) / More setting (ulteriori impostazioni)

2. Premere i tasti  /   per effettuare la selezione desiderata

PICTURE MODE (Modalità Immagine)

Premere i tasti  /   per selezionale Picture Mode, e successivamente premere i tasti  /   
per effettuare la selezione della modalità desiderata.

• Standard: modalità di default, permette all’utilizzatore la visualizzazione di un’immagine di alta 
qualità in presenza di una normale luce;

• Movie: questa modalità è preferibile quando si guardano i film;

• Vivid: Colori più brillanti e vividi;

• User: per personalizzare la modalità di visione
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Contrasto, Luminosità, Colore, Retroilluminazione

Premete i tasti … per effettuare la selezione, e successivamente premete i tasti  /  per effet-
tuare la scelta.
• Contrast: per modificare il contrasto dell’immagine;

• Brightness: per modificare la brillantezza dell’immagine;

• Color: per modificare la densità di colore dell’immagine;

• Backlight: per modificare la retro-illuminazione.

Riduzione Rumore

Selezionare questa modalità per eliminare imagine noise intensity
Premete i tasti  /   per selezionare Noise Reduction, e successivamente premete i tasti

 /   per effettuare la scelta.
Opzioni (Off, Low, Medium, High, Auto).

Aspect Ratio

Regola il formato dell’immagine televisiva.

Premete i tasti  /   per selezionare Aspect Ratio, e successivamente premete i tasti  /    
per effettuare la scelta.
Opzioni: Auto / 16:9 /4:3 / zoom1 / zoom2.
Questa opzione è disponibile solo in presenza del segnale TV.

Color Temp

Regola il colore complessivo dell’immagine.
Premete i tasti  /    per selezionare Color Temperature, e successivamente premete i tasti 

 /  per effettuare la scelta.
• Cool: immagini fredde

• Normal: immagini vivide 

• Warm: immagini calde.

Ulteriori Regolazioni

Premete i tasti  /   per selezionare More Setting

DLC

Premere i tasti  /   per selezionale DLC e successivamente premere i tasti   /   per sce-
gliere fra Dark / Normal / Bright / off
HDR

Premere i tasti   /   per configurare ON / OFF
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SOUND

Premere il tasto MENU per visualizzare il menu principale. Premere i tasti  /   per selezionare 
Sound nel menu principale.

Premere i tasti  /   per selezionare Sound Mode / Bass / Treble / Balance / AVC / Audio 
Description / Hearing Impaired / More settings

Premere ENTER /  /   per selezionare o modificare

SOUND MODE

Premere i tasti  /   per selezionare Sound Mode, successivamente premere i tasti per affina-
re la selezione (opzioni: Standard, Music, Theater, News, User)

• Standard: diffonde un suono bilanciato in tutto l’ambiente;

• Music: preserva il suono originale. Scelta ottimale per i programmi musicali;

• Theater: migliora gli alti e i bassi per una rich esperienza di suono;

• News: migliora la voce;

• User: selezionare questa opzione per le personalizzazioni.
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• Bass: per regolare i bassi;

• Treble: per regolare gli alti;

• Balance: regola i canali di uscita del suono (destro e sinistro). Premere i tasti  /   per sele-

zionare e successivamente premere i tasti  /   per regolare

AVC

Premere i tasti   /   per selezionare AVC, successivamente premere i tasti   /   per sce-
gliere ON / OFF. Dopo aver aperto AVC, una volta che il volume è stato revocato e a prescinde-
re da qualsiasi difference TV version printed on each channel, farà in modo che il volume audio 
dello speaker rimanga costante.

Audio Description

Premere i tasti   /   per selezionare ON / OFF. Se si seleziona ON, premere i tasti   /   per 
regolare l’AD volume.

Bilanciamento

Premere i tasti   /   per selezionare ON / OFF.

Nota: le funzioni Audio Description e Hearing Impaired sono disponibili solo quando è pre-
sente un segnale TV.

More settings

Premere i tasti    /   per selezionare More Setting,, successivamente premere il tasto   per 
confermare la scelta.

SPDIF

Premere i tasti   /   per selezionare SPDIF, successivamente premere i tasti  /  per sce-
gliere fra OFF / RAW / PCM.

SPDIF delay 

Premere i tasti  /   per selezionare SPDIF delay, successivamente premere i tasti  /   per 
regolare

SURROUND

Permette di ottenere un miglior effetto surround.

Premere i tasti  /   per selezionare Surround, successivamente premere i tasti  /   per 
scegliere ON / OFF.

AUDIO ONLY

Riproduce i suoni without the screen opening displayed.

Premere i tasti  /   per selezionare Audio Only, successivamente premere i tasti  /   per 
scegliere ON / OFF.
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Canali

Premere il tasto MENU per visualizzare il menu principale. Successivamente premere i tasti

 /    per selezionare Channel.

Premere i tasti  /  per selezionare e successivamente premere ENTER  /  per confermare.

Antenna Type-Air

Selezionare Air/Cable/Satellite per la sintonizzazione.

Nazione

Premere il tasto   per selezionare la Nazione per la sintonizzazione.

Auto Scan

Premere i tasti  /   per selezionare AutoScan e successivamente premere ENTER per avviare 
la funzione AutoScan.

Auto Scan
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Analog Manual Scan

Premere i tasti  /   per selezionare Analog Manual Scan, e successivamente premere ENTER
per avviare la scansione.

Digital Manual Scan

Premere i tasti  /   per selezionare Digital Manual Scan, e successivamente premere ENTER
per avviare la scansione.

Channel List

Premere i tasti  /    per selezionare Channel List  e vedere la lista dei canali, e successiva-
mente premere il tasto MENU per scrivere il numero del canale (skip / delete / Fav).
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CI information (necessita del supporto della funzione CI)

Premere i tasti  /   per selezionare CI Infomation, successivamente premere il tasto ENTER 
per visualizzare i dettagli qualora abbiate inserito una carta CI

Attenzione: Solo con la carta CI inserita nel TV compariranno nel menu le informazioni CI.
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Antenna Type-Cable

Selezionare Air / Cable / Satellite per la sintonizzazione

Nazione

Premere il tasto  per selezionare la Nazione per la sintonizzazione.

Auto Scan

Premere i tasti  /   per selezionare AutoScan e successivamente premere ENTER per avviare 
la funzione AutoScan.

ù

Analog Manual Scan

Premere i tasti  /   per selezionare Analog Manual Scan, e successivamente premere ENTER
per avviare la scansione.

ù
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Digital Manual Scan

Premere i tasti  /   per selezionare Digital Manual Scan, e successivamente premere ENTER 
per avviare la scansione.

Channel List

Premere i tasti  /   per selezionare Channel List  e vedere la lista dei canali, e successivamen-
te premere il tasto MENU per scrivere il numero del canale (skip / delete / Fav).
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Antenna Type-Satellite (per supporto funzione DVB-S2)

Selezionare Air / Cable / Satellite per la sintonizzazione

Nazione

Premere il tasto    per selezionare la Nazione per la sintonizzazione.

Scan

Premere i tasti  /   per selezionare Scan
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Auto Scan

Premere i tasti   /    per selezionare AutoScan e successivamente premere ENTER per avvia-
re la scansione

Digital Manual Scan

Premere i tasti   /    per selezionare Digital Manual Scan, e successivamente premere EN-
TER per avviare la scansione.

Restore to Default (Ripristino settaggi iniziali)

Premere i tasti  /    per selezionare Restore to Default (Ripristino settaggi iniziali) per deter-
minare se volete cancellare la scelta effettuata dei canali satellitari.
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Channel List

Premere i tasti   /    per selezionare Channel List  e vedere la lista dei canali, e successiva-
mente premere il tasto MENU per scrivere il numero del canale (skip / delete / Fav).
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System Lock (Sistema di Protezione)

Premere il tasto ENTER per visualizzare il menu principale. Premere i tasti  /   per selezionare 
System Lock (sistema di protezione)

Premere i tasti  /   per selezionare Change Password (modifica password) / System Lock. 
Premere ENTER per confermare.

Cambiare la Password

Premere i tasti   /    per selezionare Cambio Password.

System Lock

Premere i tasti  /    per selezionare System Lock.

Parental Control

Alcuni programmi possono non essere adatti ai bambini. Con l’attivazione della funzione Parental 
Control i genitori possono rendere non fruibili automaticamente i programmi non adatti.
Premere i tasti  /    per selezionare Parental Control
Premere i tasti  /    per selezionare Off /4/5/6//…18 (età dei bambini).
Questa funzione è disponibile solo quando è presente un segnale TV..
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Keypad Lock (Blocco del Tastierino numerico)

Premere i tasti  /    per bloccare il tastierino numerico.
Avvertenza: questa funzione è disponibile solo quando il System Lock è impostato su ON.

Time Setting (regolazione dell’ora)

Premere il tasto MENU per visualizzare il menu principale. Premere i tasti   /   per selezionare 
Time Setting (regolazione dell’ora) nel menu principale.

Premere i tasti  /    per selezionare OSD Timer / Sleep Timer / Autostand by Timer.

Premere il tasto ENTER   /  per confermare.

OSD Timer

Premere i tasti  /   per selezionare OSD Timer (Timer OSD), quindi premere i tasti  /   
per regolare il timer (opzioni: off / 5 secondi / 15 secondi / 30 second);

SLEEP TIMER (timer di spegnimento)

Premere i tasti  /   per selezionare “Sleep Timer (timer di spegnimento), quindi premere i 

tasti  /   per selezionare il timer (opzioni: off / 15 min / 30 min / 45 min / 60 min / 90 min / 
120 min / 240 min).

AUTOSTANDBY TIMER 

Premere i tasti  /   per selezionare tempo di spegnimento automatico (opzioni: off, 3 ore, 4 
ore, 5 ore).



33

COMMON

Premere il tasto MENU per visualizzare il menu principale. Premere i tasti  /  per selezionare 
COMMON nel menu principale.

Premere i tasti   /    per selezionare: Blue Screen / Audio Language 1st / Audio Language 
2nd / Subtitle Language 1st / Subtitle Language 2nd / HDMI / CEC / Menu Reset

Premere i tasti ENTER   /  per confermare.

Blue Screen

Premere i tasti  /   per selezionare Blue Screen

Premere i tasti  /   per selezionare ON / OFF
Audio Language 1st / Audio Language 2nd / Subtitle Language 1st / Subtitle Language 2nd 
Premere il tasto … per selezionare la lingua desiderata
Nota: questa opzione è disponibile solo quando è presente un segnale TV.
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HDMI CEC

Premere i tasti  /    per selezionare HDMI CEC

Premere i tasti  /   per selezionare ON / OFF.

DEVIVE LIST (lista dei dispositivi)

Premere il tasto   per visualizzare tutti i dispositivi.

MENU RESET

Premere il tasto   per resettare alle configurazioni di default.
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Risoluzione dei Problemi

Prima di consultare il personale dell’assistenza, si prega di controllare la seguente tabella per la 
risoluzione dei problemi più comuni (frase aggiunta e non presente nella versione in inglese)

Il televisore non si accende Controllate che il cavo AC sia correttamente 
inserito nella spina. Se il problema persiste, 
staccare e riattaccare dopo 60 secondi e ac-
cendere di nuovo il TV.

Problemi nella ricezione del segnale • La presenza di alti edifici o montagne può 
determinare una visione doppia o sfuocata. 
L’immagine può essere regolata manualmente: 
consultate le istruzioni relative alla regolazione 
fine dell’immagine o in alternativa modificate 
la direzione dell’antenna esterna.

• Se si utilizza una antenna da interno in alcu-
ni casi la ricezione del segnale può risultare 
problematica. In tal caso variate la direzione 
dell’antenna per migliorare la qualità dell’im-
magine. Se dopo questa operazione non si 
dovesse verificare nessun miglioramento, allora 
è necessario l’uso di una antenna esterna,

Nessuna immagine Controllate che il cavo dell’antenna sul retro 
del TV sia correttamente connesso. Provate a 
selezionare altri canali per verificare se il pro-
blema di ricezione riguarda un singolo canale 
o il TV in generale.

C’è l’immagine ma non c’è il suono • Aumentate il volume

• Verificate che il TV non sia nella modalità 
“mute”, e se del caso premete il relativo tasto 
per rendere di nuovo il suono fruibile.

L’audio è ok ma i colori dell’immagine sono 
sbiadati o non ci sono

Variare il contrasto e la brillantezza dell’imma-
gine

Effetto nebbia o immagine disturbata Controllare che il cavo dell’antenna sia corret-
tamente connesso al televisore

Interferenze Vi possono essere delle interferenze con di-
spositivi elettronici presenti nelle vicinanze e in 
questo caso vi preghiamo di spegnerli.

Sdoppiamento immagine Probabilmente l’antenna non è installata in una 
corretta posizione. L’uso di una alta asta sulla 
quale installare l’antenna può aiutare a miglio-
rare la qualità dell’immagine.
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La TV non risponde al telecomando Orientate il telecomando in direzione del 
sensore posto sul TV. Se il problema persiste, 
verificate che non vi sia nessuna pellicola di 
plastica sul telecomando. Controllate altresì il 
corretto posizionamento della polarità delle 
batterie, e se del caso sostituitele.
Il Tv si posizionerà in modalità STAND BY se 
non vi sarà una risposta dal telecomando in 
pochi minuti.

(Modalità PC) Nessuna immagine • Verificate che il cavo sia connesso alla corret-
ta porta VGA.

• Verificare che il cavo non sia piegato / rovi-
nato / esposto.

(Modalità PC)
Sfarfallio verticale

Selezionare Main Menu (Menu Principale). Usa-
te gli appositi tasti di regolazione nella funzio-
ne Video per eliminare le linee verticali.

(Modalità PC)
Horizontal ripping

Regolare the audio sound horizontal nel menu 
principale per clear the horizontal ripping line

(Modalità PC) Schermo troppo scuro o troppo 
chiaro

Regolare il contrato e/o la luminosità utilizzan-
do gli appositi comandi nel menu principale.

La modalità PC non risponde Verificate che i settaggi del computer siano 
impostati in modo da renderli compatibili con 
la risoluzione dello schermo TV.

Connessione RCA – ripping line Vi preghiamo di utilizzare un cavo per la con-
nessione di buona qualità Il problema continua 
a persistere. Scollegate il cavo di alimentazione 
per almeno 30 secondi e poi ricollegatelo. Se 
il problema dovesse persistere, non tentate di 
effettuare la riparazione da voi stessi ma inve-
ce rivolgetevi al centro assistenza clienti.
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Specifiche Tecniche

Dimensione Schermo Consumo Accessori

18’’ 24W Manuale Utente
Telecomando 

Batterie AAA x 2
Cavo alimentazione

19’’ 36/48W

22’’ 36/48W

24’’ 36/48W

28’’ 36W

32’’ 56/65/100W

39/40’’ 60/70/76W

42’’ 67/70/95/100W

43’’ 65/80W

50’’ 100/108/135W

55’’ 100/135/140/160W

65’’ 159/165/195W

Frequenza di funzionamento Potenza di trasmissione

WIFI 2400-2483.5 Meno di 100mW

Life Time: 60.000 ore
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TELECOMANDO

1.   Power: per accendere il TV o metterlo in modalità standby.

2.  Mute: Premere per disattivare l’audio. Premere di nuovo  o pre  
  mere VOL+ per riattivare l’audio.

3.   0-9: premere i tasti dallo 0 al 9 per selezionare direttamente i   
  diversi canali TV.

4.  List: premere per aprire la lista dei canali preferiti.

5.   Va avanti e indietro tra il canale successivo e quello prece  
  dente.

6.  S.MODE: premere per scorrere fra le diverse impostazioni au  
  dio.

7.   SLEEP: imposta il tempo di spegnimento automatico.

8.  MTS: premere per selezionare la modalità MTS (per esempio   
  Nicam, BTSC, MONO, STEREO).

9.  PMODE: premere per selezionare fra le diverse impostazioni   
  dell’immagine.

10. MENU: per avviare il menu principale di sistema o per ritor  
  nare al livello superiore del menu stesso.

11.  SOURCE: premere per cambiare la sorgente del segnale.

12.  THUMBSTICK: permette di navigare fra i vari menu proposti   
  sullo schermo ed effettuare le regolazioni richieste.

13. ENTER: per confermare la scelta che appare a video.

14. EXIT: esce dal menu o sottomenu visualizzato / cancella la fun  
  zione in corso (laddove applicabile).

15.  DISPLAY: premere per visualizzare le informazioni e la fonte del  
  canale.

16. VOL+: aumentare il volume audio.

17.  VOL-: diminuire il volume audio.

18. REFRESH: aggiorna la pagina.

19. HOLD: tenere acceso (HOLD ON) o spento (HOLD OFF) per la  
  visualizzazione della pagina corrente.

20. CAP: a key (un frame) della immagine corrente viene salvata   
  sul disco.

21.  PLAY/PAUSE: premere per riprodurre / mettere in pausa in mo  
  dalità USB.

22. CANCEL: quando una pagina è selezionata in modalità testo   
ci vorrà del tempo affinché la stessa diventi disponibile. In tal caso 
premendo il tasto CANCEL si ritornerà alla modalità TV. Quando 
la pagina richiesta è trovata, il numero della pagina apparirà nella 
parte superiore dell’immagine TV. Premere successivamente il tasto 
CANCEL per ritornare alla modalità testo e sfogliare le pagine.

23. TV/RADIO: mentre si guarda un canale TV permette di passare 
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fra la modalità TV e la modalità Radio.

28. STOP: premere per fermare la riproduzione in modalità USB.

29. MIX: immagini TV e TXT si sovrappongono

30.  Tasti colore Rosso, Verde, Giallo, Blu.

31.  CH+: passa al canale successivo.

32. HOME: torna alla pagina iniziale del menu Android.

33. CH-: passa al canale precedente.

34. ASPECT: per selezionare diversi formati di immagine.

35. Mouse: interruttore del mouse.

  SIZE: modifica la dimensione del testo in modalità Televideo.

29. SUBTITLE: per visualizzare i sottotitoli in modalità USB.

30. REC: registrazione in modalità PVR.

31.  GUIDE: lancia funzione EPG (Guida Programma Elettronica)

32. FAV: premere per aprire la lista dei canali preferiti. Successi 
   vamente si possono effettuare aggiunte / rimozioni.

33. FF: premere per avanzamento veloce in modalità USB.

   TXT: per accedere alla funzione televideo.

34. PREV: premere per il riavvolgimento rapido in modalità USB.

   SUB PG: premere per accedere alla subpage.

35. FR: premere per reverse veloce in USB mode

   INDEX: va alla pagina indice in modalità Televideo.

36. NEXT: premere per passare alla successiva in USB mode

   REVEAL: mostra o nasconde le parole nascoste.
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Gentile Cliente
Il costruttore HIDIS srl dichiara che questo dispositivo è conforme alle Di-
rettive 2014/53/EU. Il testo integrale della Dichirazione di Conforrmità UE 
è disponilibe al seguente indirizzo internet : www.qbell.it

Smaltimento del Televisore
ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della 

(RAEE)” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 

-

dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppuro 1 a 
zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta diffe-
renziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’am-
biente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo 
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.

Smaltimento delle Batterie
Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea

domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta
differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di
evitare conseguenza negative per l’ambiente e la salute.

Per evitare possibili danni all’udito, limitare il tempo di ascolto a volumi 
elevati.

QBell è un marchio di Proprietà di Hidis Srl
Prodotto e Distribuito da: Hidis Srl

Assemblato in Ungheria
Made in China

Hidis Srl
Piazza San Nicolò, 9

31040 - Nervesa della Battaglia
Treviso - Italy
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