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1. MUTE: (simbolo dell'altoparlante barrato) va o disa va l'uscita 
audio.
2. INFO: consente di visualizzare ulteriori informazioni sul programma e 
sulla rete
  di trasmissione.
3. TTX: avvia la visualizzazione del televideo (se trasmesso dalla stazione).
4. SOTTOTITOLI: seleziona la lingua dei so o toli (se trasmessi dalla 
stazione).
5. EXIT: esce dal menu corrente e torna alla schermata precedente.
6. OK: Conferma la voce o l'opzione / Visualizza l'elenco delle stazioni.
7. Cursore destro / sinistro: naviga nei menu / aumenta o diminuisce il 
volume.
8. TV / RADIO: consente di passare dalla modalità TV a quella Radio.
9. RECALL: usato per passare rapidamente dalle ul me stazioni 
visualizzate.
10. GOTO: Seleziona un indice temporale specifico nella riproduzione file.
11. PREV: Vai al file o traccia mul mediale precedente.
12. NEXT: passa al file o traccia mul mediale successiva.
13. STOP: interrompe la riproduzione di un file mul mediale.
14. STANDBY: (pulsante rosso nella prima riga) Accende l'apparecchio
   o passa alla modalità standby.
15. EPG (Electronic Program Guide): visualizza la guida dei programmi.
16. AUDIO (LANG): Seleziona la lingua o la modalità audio.
17. Cursore alto / basso: per navigare nei menu per selezionare la 
stazione successive
   o precedente.
18. MENU: apre il menu principale.
19. FAVORITE (FAV): apre il menu delle stazioni preferite.
20. 0-9 (tas numerici): seleziona il canale o l'impostazione.
21. FWD: tasto di riproduzione avan veloce nell’esecuzione di file 
mul mediale.
22. REV: tasto di avanzamento all’indietro nella riproduzione di file 
mul mediale.
23. PLAY: avvia o riprende la riproduzione di file mul mediale.
24. PAUSA: me e in pausa il file mul mediale.
25. TASTI COLORATI: controllano le varie funzioni del televideo.
26. REC: avvia la registrazione della sessione su un'unità USB collegata.
27. LIST: Visualizza l'elenco delle sessioni registrate sul disco corrente.
   (U lizzato anche con le funzioni di riproduzione / registrazione di dischi 
USB).
28. TIMER: funzione mer
29. AD (descrizione audio per non veden ): a va la descrizione audio 
della scena in onda
   (se trasmesso dalla stazione).
30.       TASTO BIANCO IN ALTO A SINISTRA COMANDA IL TV
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1.1 Elimina canale
Premere il TASTO [1] per accedere alla modalità di 
eliminazione,
premere il TASTO [  /  ] per spostare il cursore, 
selezionarePicture il canale da eliminare e premere il 
TASTO [OK]. 
E’ possibile selezionare più canali. 
I canali seleziona� mostreranno il segno di 
cancellazione,
premere [TASTO ROSSO] per selezionare tu� i canali.

1.3 Salto canali
Premere il TASTO [3] per accedere alla modalità di salto 
canale, 
premere il TASTO [  /  ] per spostarePicture  il cursore,
selezionare i canali da saltare, premere TASTO [OK]
per confermare, premere [TASTO ROSSO] 
per selezionare tu� i canali. Il canale da saltare 
confermato
mostrerà il segno di salto canale.
I canali imposta� non verranno visualizza� nella lista 
salvata.

1.2 Spostare i canali
Premere il TASTO [2] per accedere alla modalità di 
spostamento, Picture premere TASTO [  /  ] per spostare 
il cursore. Selezionare 
il canali da spostare, che mostrerà il contrassegno
di modifica, premere [TASTO VERDE]
per contrassegnare più canali, spostare il cursore 
nella posizione desiderata, quindi premere [OK]. 
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1.4 Blocco canali
Premere il TASTO [4] per imme�ere la password 
predefinita
00000 nella modalità di blocco canali, premere 
TASTO [  /  ] per spostare il cursore, selezionare
il canale da bloccare, premere il TASTO [OK]Picture per 
confermare. Premere [TASTO ROSSO] per selezionare 
tu�
i canali. Il canale bloccato sarà contrassegnato.
Quando il canale è bloccato, apparirà la richiesta di 
password
ogni volta che verrà selezionato. 

1.5 Aggiungere gruppo di preferi�
Premere il tasto [5] per entrare in 
modalità canali preferi�. Premere il TASTO [  /  ] per 
selezionare
il canale da aggiungere al gruppo preferito,Picture 
premere il TASTO [OK] per confermare. Lo stesso
canale può essere aggiunto a diversi gruppi di preferi�. 
Premere il TASTO [ESC] per USCIRE dalla lista di 
categoria dei
gruppi preferi�. I canali seleziona� saranno 
contrassegna�
da un simbolo.
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2. Guida ai canali
Premere la scorciatoia EPG per entrare nella grande 
schermata o spostare il cursore dal menu principale alla
 barra Guida Canali e premere [OK] per entrare.
Picture Sul menu EPG premere il TASTO [  /  ] per spostare 
il cursore e cambiare il canale corrente, se il canale 
corrente ha informazioni EPG
premere il TASTO [    ] per spostare il cursore sulla Finestra 
dell'evento EPG e vedere l’evento,premere il TASTO [OK] 
per vedere i de�agli dell’evento,premere [TASTO VERDE 
GIALLO] per cambiare le informazioni EPG
di diversa data. Si possono salvare un totale di 7 giorni 
di informazioni EPG.
Quando è selezionato un determinato evento EPG, 
premere 
[TASTO ROSSO] per entrare nel libro menu e Picture 
selezionare.
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3. Ricerca Automa�ca
Spostare il cursore sulla barra di Ricerca Automa�ca e 

premere [OK] o [▶] per entrare nella modalità di 

Ricerca Automa�ca.
Se sono già presen� canali, apparità la richiesta
"Eliminare tu� i canali per Ricerca Automa�ca? " 
selezionare OK per eseguire la ricerca. In modalità 
DVB-C, se il cavo del segnale non è inserito o il segnale 
è debole, il menu indicherà "LOCK Fallito!"quindi 
premere il TASTO [OK] per uscire.

4. Ricerca Manuale
Spostare il cursore dal menu principale sulla barra di 

ricerca manuale e premere il TASTO [OK] o [▶] per 

accedere alle impostazioni di ricerca manuale.

Modalità DVB-C:
Premere il TASTO [  /  ] per spostare il cursoresulla barra 

della frequenza, premere il TASTO [◀/▶] per selezionare

una posizione si modifica dei paramentri, inserire la 
frequenza tramite i TASTI [0 - 9], quando la frequenza è 
inferiore a 115 MHz, si aprirà una finestra"Errore di 
frequenza, non dovrebbe essere inferiore a115.0 MHz”, 
quando la frequenza è maggiore di 858 MHz, apparirà la 
finestra "Errore di frequenza, non dovrebbe essere 
maggiore di 858,0 MHz ", premere il tasto [OK] per uscire.
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Se la qualità del segnale è buona sarà di colore viola.
Spostare il cursore sulla barra di avvio, premere [OK] 
per entrare nella schermata di ricerca e iniziare la ricerca.
Se il segnale non è bloccato può mostrare il messaggio
"LOCK non riuscito!" quindi premere [OK].

Modalità DVB-T2:
Premere il TASTO [ / ] per spostare il cursore su nella 

barra dei canali, premere il TASTO [◀/▶] per selezionare

i parametri da modificare o premere [OK] per visualizzare
l’elenco, premere il TASTO [ / ] per spostare il cursore,
premere [OK] per selezionare i parametri e premere
[OK] per confermare.

Spostare il cursore sulla barra Symbol Rate,premere il 

TASTO [◀/▶] per selezionare la posizione da modificare 

e inserire il numero TASTO [0 - 9] per impostare il 
parametro.Quando l'impostazione del parametro è 
inferiore a 2000, la barra di visualizzerà "Errore Symbol 
Rate. Simbol Ratenon deve essere inferiore a 2000”; 
quandol'impostazione del parametro è maggiore di 
7000,la barra visualizzerà "Symbol Rate Error. Symbol 
Ratenon deve essere maggiore di 2000".Premere il 
TASTO [OK] per uscire. Spostare il cursore sulla barra 

QAM, premere il TASTO [◀/▶]per cambiare le opzioni, 

se il segnale è bloccato da set-top box, quindi verrà 
visualizzata la barra di avanzamento della qualità nella 
parte inferiore del menu.
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Premere il TASTO [▲/▼] per spostare il cursore sula 

barra della frequenza, premere il TASTO [◀/▶] per 

selezionarela posizione del parametro da modificare,
imme�ere il valore numerico TASTO [0 - 9] per impostare 
il parametro, quando la frequenza è impostata su un 
valore inferiore superiore a 50 MHz, verrà visualizzato il 
messaggio "Errore di frequenza,non deve essere 
inferiore a 50,0 MHz" nella barra dei messaggi,quando la 
frequenza è impostata su un valore superiore a 870 MHz, 
verrà visualizzato "Errore di frequenza,non deve superare 
agli 870 MHz”. nella barra dei messaggi,premere [OK] 
per uscire.

Premere il TASTO [▲/▼] per spostare il cursore sulla 

barra della larghezza di banda e premere il TASTO [◀/▶] 

per selezionare la modifica parametri. Spostare il cursore
sulla barra di avvio e premere [OK] per accedere alla
schermata di ricerca e iniziare la ricerca.

5. Ricerca della frequenza completa

La ricerca della frequenza completa è 
disponibile solo in modalità DVB-C, spostare il 
cursore sulla barra Ricerca Completa,premere 
il TASTO [OK] o [▶] per entrare nel Menu di Full

Impostazioni di ricerca completa della frequenza, 
premereTASTO [▲/▼] per spostare il cursore, 
premere il TASTO [◀/▶]e i tasti numerici [0 - 9] 

per modificare gli attributi dei parametri,Avvio 
Frequenza è per la Ricerca delle Frequenza 
basse,non inferiore a 115 MHz, e Fine Frequenza 
è la frequenza finale dello Spettro di ricerca che non sarà più di 858 MHz, il valore 
impostato di Symbol Rate non deve essere inferiore a 2000 ks/s o maggiore di 
7000 ks/s. Cambiare le Impostazioni QAM con il TASTO [◀/▶].  Spostare il cursore 

su Start quindi premere il TASTO [OK], se si imposta il parametro iper fuori raggio, 
verrà visualizzata la colonna di richiesta dei parametri che torneranno al valore 
predefinito, se il parametro è impostato correttamente, entrerà nel programma menu
 di ricerca.
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6. Impostazione principale della frequenza 
L'impostazione principale della frequenza è 
disponibile solo in modalità DVB-C, spostare il cursore 
sulla barra Frequenza Principale, premere il TASTO 

[OK] o [▶] per entrare nel menu di Impostazioni della 

frequenza principale, premereil TASTO [ / ] per 

spostare il cursore, premere il TASTO [◀/▶]e tasto 

numerico [0 - 9] per modificare I parametri degli 
a�ribu�,la frequenza principale può non deve essere 
inferiore a 115 MHZ e superiore a 858 MHz, il valore di 
Symbol Rate impostato non può essere inferiore a 
2000 ks/s o superiore a 7000 ks/s,premere il TASTO 
(EXIT / MENU] per salvare e uscire,se l’impostazione 
dei parametri risulta errato,verrà visualizzato il 
messaggio di errore.Il parametro può essere 
reimpostato.

7. Impostazione del Paese
L'opzione Paese è disponibile solo in Modalità 
DVB-T2, sposta il cursore sul Paese,premere il TASTO 

[◀/▶] per scegliere il paese e premere [OK] per 

visualizzare l'elenco delle opzioni,premere il TASTO 
[ / ] per spostare il cursore, premere[OK] per 
confermare.

8. Alimentazione antenna
L'opzione Alimentazione Antenna è disponibile solo 
in modalità DVB-T2.
Spostare il cursore su Antenna Power e premere il 

TASTO [◀/▶] per a�vare o disa�vare.
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Durata registrazione: premere il TASTO[◀/▶] per 

modificare.

Sezione Registrazione: funzione di Timeshi� loop,ha 
effe�o solo dopo aver a�vato la funzione Timeshi�.

Informazioni sul disco: per informazioni sul disco,
premere [OK]. [TASTO ROSSO] mostra la forma�azione
del disco selezionato e [TASTO VERDE] rappresenta 
l’impostazione del disco su cui il cursore è posizionato 
per diventare un disco di archiviazione durante la 
registrazione Timeshi�.

4. Applicazione di rete

4.1 Previsioni del tempo
Spostare il cursore sulla barra Meteo e premere il tasto 

[OK] o [▶] per entrare nel Menu delle previsioni del 

tempo. I tre ci�à predefinite per le previsioni del tempo 

sono "Pechino”, "Shenzhen" e "Dubai". Con il TASTO [◀/▶] 

è possibile cambiare ci�à, [TASTO ROSSO] è possibile 
aggiornare il file meteo, [TASTO VERDE] è possibile 
aggiungere una ci�à, premere [TASTO VERDE] per far 
apparire in alto sulla tas�era il box di inserimento del 
nome della ci�à,premere [TASTO GIALLO] o spostare il 
cursore sulla posizione OK della tas�era e premere [OK] 
per confermare. Il TASTO [GIALLO] elimina il meteo della 
ci�à corrente.
Premere (TASTO BLU] per entrare nel Menu Impostazioni 
Meteo,il TASTO [ / ] serve per spostare il Il TASTO Cursore 

[◀/▶] serve per modificare I parametri.
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4.2 Youtube
Sposta il cursore sulla barra di YouTube e premere il 

TASTO [OK] o [▶] per entrare.Sarà visualizzato l'elenco 

dei canali a sinistra, quindi fare clic sul programma 

video desiderato per seguirlo. Premi [ / ] TASTO [◀/▶] 

per spostare il cursore.[TASTO ROSSO]: apre le 
Impostazioni.Premere il nella parte inferiore dello 
schermo per impostare il parametri video.

4.3 Le�ore RSS
Spostare il cursore sulla barra Rss Reader e premere 

[OK] o [▶] per accedere. Spostare il cursore premendo 

il TASTO [ / ] [◀/▶] nel menu Rss Reader.

[TASTO ROSSO]: elimina il canale in cui si trova il 
cursore;
[TASTO VERDE]: aggiunge un canale;
[TASTO GIALLO]: modifica il canale corrente;
[TASTO BLU]: importa manualmente rsslist.  XML.

4.4 IPTV
Spostare il cursore sulla barra IPTV e premere il tasto 

[OK] o [▶] per entrare.

IPTV ha due modalità: Local IPTV e Cloud IPTV. 
Premere [MENU] per selezionare la modalità 
prescelta.

In modalità Cloud IPTV, premere il TASTO [ / ] [◀/▶]per 

spostare il cursore, quando il cursore è sullo schermo 
di destra muoverlo il con I tas� [ / ] o [P + / P-] e 
premere [OK] per riprodurre il canale IPTV prescelto.
Quando il cursore si trova nella schermata di sinistra, 
premere [TASTO ROSSO] per aggiornare l'elenco e [TASTO VERDE] per visualizzare l'IPTV Cloud List. 
I canali IPTV possono essere aggiun�, elimina�, modifica� e importa�.  [TASTO BLU] si seleziona la 
Guida nel IPTV_ server. XML. In modalità Local IPTV, devi prima diriger� nel file XML per IPTV, 
premere [TASTO BLU], quindi selezionare la posizione del file e premere [OK] per importarlo. Dopo 

aver importato i da�, potrai vedere i gruppi di canali e l'elenco dei canali, i TASTI [ / ] [◀/▶] servono 

a spostare il cursore, il TASTO [OK] per riprodurre.
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