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1. Descrizione telecomando
N.

Tasto

Funzione

1

Standby TV

Accensione / Spegnimento TV

2

Sorgente

Ricerca sorgente

3

Standby STB

Accensione / Spegnimento box TV

4

Tasti opzione

5

Inizio

Torna all’inizio

6

Fine

Vai alla fine

7

Replay

Apertura del menu Replay

8

Trick-Play

Indietro – Play/Pausa – Avanti - Stop

9

Registrazione

Registra il programma visualizzato o
selezionato nella griglia oraria

10

Menu

Apertura opzioni TV

11

Guida EPG

Griglia oraria dei programmi televisivi

12

OK/Navigazione Tasto di conferma OK /Tasti di navigazione

13

Indietro

Tasto per tornare alla voce precedente

14

Info

Informazioni sul canale visualizzato

15

Volume

Tasto regolazione volume

16

Canali

Cambio canale avanti e indietro

17

Muto

Tasto disattivazione audio

18

Numeri

Tasti numerici per selezione diretta del canale

19

Teletext

Passaggio a teletext

20

Lingua

Impostazioni lingua audio e sottotitoli

21

TV & Audio

Impostazioni TV & Audio

22

Radio

Accesso diretto alla radio
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2. Informazioni di base

Ritorno al canale precedente

Mettere in pausa la trasmissione in corso

Premere il tasto «Indietro» (n.13) per passare al penultimo canale visualizzato

1. Premere il tasto «Pausa» II (n.8) del telecomando
2. La trasmissione si ferma e resta visibile il fermo immagine
3. Premere il tasto «Play» ► (n.8) per riprendere la visione

Teletext
1. Premere il tasto «Teletext» (n.19)
2. Sullo schermo compare la schermata del teletext

Cambiare canale

3. Utilizzare i tasti numerici per inserire direttamente un numero di

È possibile cambiare canale in maniera immediata premendo il tasto «Canali»
(n.6) oppure premendo i tasti di Navigazione «su e giù» (n.11) e dando «OK»
(n.11).

pagina
4. Utilizzare i tasti di navigazione (n.12) su e giù per passare alla pagina
successiva rispettivamente alla pagina precedente
5. È possibile utilizzare i «Tasti opzione» (n.4) per accedere direttamente

Avanti e indietro veloce

alle rubriche proposte

»«

1. Con i tasti «avanti e indietro» ( / ) (n.8) si avanza o indietreggia
velocemente nella trasmissione

6. Per tornare alla visualizzazione della trasmissione premere
nuovamente il tasto «Teletext» (n.19)

2. Ad ogni pressione dei tasti (avanti o indietro) la velocità cambia
x2 →x4 →x16 →x32 →x2 → X4 → …
3. Premere il tasto «Play» ► (n.8) per riprendere la visione

Attenzione: il servizio è disponibile se fornito dall’emittente.

Avanti e indietro in secondi (per programmi in differita)
1. Con il tasto I◄ (n.5) si indietreggia nella trasmissione di 10 secondi
2. Con il tasto ►I (n.6) si avanza nella trasmissione di 30 secondi
Per i programmi live (in diretta) con il tasto I◄ (n.5) si torna all’inizio della
trasmissione.
Attenzione: è possibile avanzare la trasmissione fino al punto live (in diretta).
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3. Trasmissione in corso
Premendo il tasto «Info» (n.14) del telecomando sullo schermo si presentano
le informazioni relative alla trasmissione in corso.

Cambiare la lingua
1. Selezionare dal menu di navigazione «Lingua» oppure premere
direttamente dal telecomando il tasto n.20 (Lingua)
2. Impostare con i tasti di navigazione la lingua o i sottotitoli desiderati

1

2

3

1 Menu di navigazione: opzioni disponibili
2 Informazioni sulla trasmissione in corso
3 Trasmissioni in programma sul canale
Per continuare la visione del programma selezionare dal menu di navigazione
«Guarda».
Per guadare la trasmissione dall’inizio selezionare dal menu di navigazione
«Guarda dall’inizio».

3. Preme il tasto «Indietro» (n.13) per chiudere la finestra
Attenzione: la possibilità di modificare la lingua dipende dalla trasmissione

Registrazione
Per registrare una trasmissione
1. Selezionare dal menu di navigazione «Registra»
2. Se si desidera interrompere la registrazione selezionare dal menu di
navigazione «Modifica» e in seguito «Eliminare questa registrazione»
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4. Guida EPG
Navigare all’interno della guida
1. Premere il tasto «Guida EPG» (n.11)
2. Sullo schermo compare la griglia oraria dei programmi televisivi con
evidenziato il canale selezionato

Trasmissione in diretta:

prende avvio la visualizzazione della
trasmissione

Trasmissione passata:

sullo schermo è possibile vedere le
informazioni relative alla trasmissione,
riprodurla o registrarla
sullo schermo è possibile vedere le
informazioni relative alla trasmissione, è
possibile attivare un promemoria o
programmare la registrazione

Trasmissione programmata:

Rewind
Per la maggior parte dei canali è possibile visualizzare i programmi in
modalità Rewind entro 7 giorni dalla loro messa in onda. Per utilizzar questa
funzione aprire la guida programmi «Guida EPG» (n.11) tramite l'apposito
pulsante sul telecomando. Usando i tasti direzionali (frecce) scegliere il
programma desiderato.

3. Con i tasti di navigazione è possibile spostarsi tra i canali e tra la
fascia oraria
4. Premere i tasti I◄ / ►I (n.5 e 6) per spostarsi temporalmente
di -24 / +24 ore

Visualizzare, registrare o ricordarsi una trasmissione

Durante la visione di una trasmissione in Rewind è possibile spostarsi al
minuto desiderato premendo semplicemente i tasti numerici del telecomando
(esempio: premendo i tasti 1 e 2 la trasmissione va avanti di 12 minuti).
Per uscire dalla trasmissione in Rewind premere il tasto «Indietro» (n.13).
Alla prossima accensione della TV la guida EPG rimane nell’ultima
trasmissione vista in Rewind, per tornare «Live» nella guida EPG premere il
tasto «Indietro» (n.13).

Il tasto di conferma «OK» (n.12) permette di gestire la trasmissione a seconda
che sia in diretta, passata o programmata.
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5. Registrazioni
Registrare una trasmissione
Per registrare una trasmissione premere il tasto «Registrazione» (n.9).
La registrazione avviene in modo automatico dall’inizio della trasmissione e si
interrompe alla fine della stessa.
Premendo due volte il tasto «Registrazione» è possibile accedere al menu
riguardante le impostazioni di registrazione. Consente di eliminare, annullare
o scegliere la modalità di registrazione.
Se si tratta di una serie è possibile registrare l’intera serie selezionando
«Programmi nella stessa serie»

Eliminare una registrazione
1. Selezionare la registrazione desiderata e premere il tasto di conferma
«OK» (n.12)
2. Selezionare dal menu di navigazione «Elimina»

Bloccare una registrazione
1. Selezionare la registrazione desiderata e premere il tasto di conferma
«OK» (n.12)
2. Selezionare dal menu di navigazione «Blocca»
3. Nell’elenco delle registrazioni, le registrazioni bloccate sono

Riprodurre e gestire le registrazioni
1. Premere il tasto «Menu» (n.10)

contrassegnate con il simbolo Ø
4. Per poter visualizzare o sbloccare una registrazione bloccata è
necessario introdurre il codice PIN (il PIN master è 4444)

2. Selezionare «Registrazioni»
È possibile vedere le diverse opzioni delle registrazioni: «Recenti», «Tutte»,
«Pianificate»

Riprodurre una registrazione
1. Selezionare la registrazione desiderata e premere il tasto di conferma
«OK» (n.12)
2. Selezionare dal menu di navigazione «Guarda»
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6. Radio
Ascoltare la radio
1. Premere il tasto «Radio» (n. 22) del telecomando
2. Selezionare la stazione radio desiderata
3. Premere il tasto di conferma «OK» (n. 12) per ascoltare la radio
Per tornare alla modalità TV selezionare il tasto «Radio» (n.22) del
telecomando

7. Liste canali preferiti

Attivare una lista di preferiti
1. Con i tasti di navigazione spostarsi sulla lista di preferiti desiderata,
per esempio su «Preferiti 1»
2. Premere il tasto di conferma «OK» (n. 12)
3. Sullo schermo compare la configurazione della lista di preferiti
4. Selezionare «Attiva preferiti 1» per attivare la lista di preferiti
5. Da questo momento saranno visibili unicamente i canali definiti nella
lista di preferiti 1
6. Selezionare la lista «Tutti» per ripristinare tutti i canali offerti dal
servizio

Gestire e utilizzare le liste dei canali preferiti
1. Premere il tasto «Menu» (n.10)
2. Selezionare «Impostazioni»
3. Selezionare «Preferiti»

Modificare la lista di canali preferiti
1. Selezionare dal menu di navigazione «Includi tutti» per aggiungere
tutti i canali disponibili alla lista di preferiti
2. Viceversa, selezionare dal menu di navigazione «Escludi tutti» per
escludere tutti i canali, in questo caso la lista di preferiti non
comprenderà nessun canale
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4. Con i tasti di navigazione spostarsi nella colonna «Preferiti 1»,
premendo il tasto di conferma «OK» e la freccia a sinistra si esclude il
canale selezionato alla lista di preferiti

3. Con i tasti di navigazione spostarsi nella colonna «Canali»,
premendo il tasto di conferma «OK» (n. 12) si aggiunge il canale
selezionato alla lista di preferiti

Riordinare i canali
Per cambiare l'ordine dei canali nella lista personalizzata utilizzare i pulsanti
di navigazione (frecce) per portarsi sul canale desiderato (nella terza
colonna).
Premere il tasto «OK» (n. 12) per confermare. Sopra e sotto al canale verranno
mostrate due frecce rosse. Tramite i pulsanti di navigazione (frecce) sopra e
sotto è possibile spostare il canale nella lista e confermare con il tasto «OK».

Versione novembre 2019

8/10

8. What’s On – NOVITÀ!
Nel menu «TV» è disponibile la funzione «What’s On» dove è possibile vedere
tutti i programmi in rewind degli ultimi 7 giorni ordinati per categorie.
1. Premere il tasto «Menu» (n.10)
2. Selezionare «TV»

Una volta scelta la categoria sarà possibile vedere tutti i programmi
disponibili in Rewind.
Utilizzando il menu «Filtrare» è possibile selezionare i contenuti in base alla
lingua.
Tramite il menu «Categorie» è possibile selezionare i contenuti per sotto
categorie.

3. Selezionare «What’s On»

Utilizzare i tasti di navigazione (frecce) per spostarsi sulla voce «Replay» dove
sono disponibili tutte le categorie sopra citate.
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9. Blocco sistema

3. Selezionare «Blocco canale»

Classificazione di età

5. Con i tasti di navigazione selezionare il canale desiderato

1. Premere il tasto «Menu» (n.10)
2. Selezionare «Impostazioni»
3. Selezionare «Classificazione di età»

4. Se il sistema non è sbloccato chiederà di inserire il codice PIN
6. Premere il tasto di conferma «OK» (n. 12) per bloccare/sbloccare il
canale
7. Se il canale è bloccato compare il simbolo «Ø»

4. Se il sistema non è sbloccato chiederà di inserire il codice PIN
5. Selezionare la classificazione minima desiderata. Per es.
selezionando 12 anni si potranno vedere unicamente le trasmissioni
indicate ai minori di anni 12 (fa stato l’indicazione inviata
dell’emittente)
6. Premere il tasto di conferma «OK» (n.12)

Blocco dei canali
1. Premere il tasto «Menu» (n.10)
2. Selezionare «Impostazioni»
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