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Informazioni sulla sicurezza

ATTENZIONE:
RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO

NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE 
ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O 
LA PARTE POSTERIORE). 
ALL'INTERNO NON VI SONO COMPONENTI 
RIUTILIZZABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A 
PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO PER 
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

Nota: Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative 
funzioni.

In condizioni climatiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi 
periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa 
di corrente.
La spina di rete si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica 
e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile. Se la TV 
non viene scollegata elettricamente dalla presa di corrente, 
il dispositivo assorbirà ancora energia in tutte le situazioni, 
anche se la TV si trova in modalità standby o è spenta.

IMPORTANTE - Leggere interamente 
queste istruzioni prima di installare o 
mettere in funzione

 AVVERTENZA: Questo dispositivo non è stato 
pensato per essere utilizzato da persone in grado 
(in possesso dell’esperienza necessaria per) usare 
questo tipo di dispositivi senza supervisione, 
eccetto in caso di supervisione o istruzioni 
concernenti l’uso del dispositivo fornite da una 
persona responsabile della sicurezza.
•	Usare la TV ad altitudini inferiori a 2000 sopra al 

livello del mare, in posti asciutti e in regioni con climi 
moderati o tropicali.

•	La TV è stata pensata per un uso domestico e uso 
simile, ma può anche essere usata in luoghi pubblici. 

•	 A	fini	di	ventilazione	consigliamo	di	 lasciare	come	
minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

•	La ventilazione non deve essere impedita dalla 
copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione 
con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc.

•	 Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente 
accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, 
ecc., sul cavo di alimentazione, ne' schiacciare il 
cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato può 
causare incendi o provocare scosse elettriche. 
Prendere il cavo per la presa, non scollinare la TV 
tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai 
il cavo/la presa con le mani bagnate: ciò potrebbe 
provocare un corto circuito o una scossa elettrica. 
Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri 
cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma 
unicamente	da	personale	qualificato.

•	Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non 
mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, 
tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra 
all’unità).

•	Non esporre la TV alla luce solare diretta; non 
collocare	fiamme	libere,	come	ad	esempio	candele	
accese, sopra o vicino alla TV.

•	Non mettere fonti di calore, come ad esempio 
riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.

•	 Non	mettere	la	TV	su	ripiani	e	superfici	inclinate.
•	 Per	 evitare	 il	 pericolo	 di	 soffocamento,	 tenere	 le	

borse di plastica fuori dalla portata di neonati, 
bambini e animali domestici.

•	Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il 
supporto	è	dotato	di	viti,	serrarle	saldamente	al	fine	di	
evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente 
le viti e montare i piedini in gomma in modo adeguato.

•	Non smaltire le batterie nel fuoco oppure con 
materiali	pericolosi	o	infiammabili.

AVVERTENZA:
•	Le batterie non devono essere esposte a calore 

eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
•	 -	Il	volume	audio	in	eccesso	da	auricolari	e	cuffie	può	

causare la perdita dell’udito.
SOPRATTUTTO – MAI lasciare che alcuno, 
soprattutto bambini, spingano o colpiscano lo 
schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche 
o in altre parti dell'involucro.

 Attenzione
Rischio di gravi lesioni 
o morte

 Rischio di scossa 
elettrica

Rischio di tensioni 
pericolose

 Manutenzione
Componente di 
manutenzione importante 

Indicazioni sul prodotto

I seguenti simboli vengono usati sul prodotto a 
indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni 
di sicurezza. Ogni	 spiegazione	 verrà	 presa	 in	
considerazione	riflettendo	sul	fatto	che	il	prodotto	ha	
determinate	indicazioni.	Si prega di annotare queste 
informazioni per ragioni di sicurezza.

Strumentazione di classe II: Questo 
dispositivo è stato progettato in modo tale da 
non richiedere un collegamento di sicurezza 

con messa a terra.
Terminale sotto tensione pericoloso: I 
terminali contrassegnati sono pericolosi, in 
quanto sotto tensione, in condizioni di normale 

funzionamento.
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i
Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento: 
L’area indicata contiene batterie a moneta o 
a cella, sostituibili.

CLASS 1
LASER PRODUCT 

Prodotto laser di Classe 1: 
Questo prodotto contiene 
una sorgente laser di Classe 
1, che è sicura in condizioni 
di funzionamento normali.

AVVERTENZA:
Non ingerire batterie, pericolo di esplosione chimica.
Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col 
prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta/
bottone. Se la batteria a cella, modello moneta/bottone 
viene ingoiata, può causare gravi lesioni interne in sole 
2 ore e può portare al decesso.
Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie nuove 
e batterie usate.
Se lo scomparto batterie non si chiude in modo sicuro, 
smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla 
portata dei bambini.
Qualora si r i tenga che le batterie vengano 
ingoiate o collocate all'interno del corpo, rivolgersi 
immediatamente a un medico.

– – – – – – – – – – – – 
La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali 
o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono 
essere evitate prendendo facili precauzioni, quali ad 
esempio:
•	Usare SEMPRE mobiletti o supporti o metodi di 

montaggio consigliati dal produttore della televisione.
•	Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo 

sicuro la TV.
•	Garantire SEMPRE che la TV non sporga dal bordo del 

mobile che la sostiene.
•	 Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli che 

salire sui mobili per raggiungere la TV comporta.
•	 Fissare	SEMPRE	i	cavi	e	i	fili	collegati	al	televisore,	in	

modo che non possano far inciampare, essere tirati 
o	afferrati.

•	Non collocare MAI una TV in una posizione instabile.
•	Non posizionare MAI la TV su mobili alti (ad esempio 

credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che la 
TV a un adeguato supporto.

•	Non appoggiare MAI la TV su pile di indumenti o altri 
materiali che si interpongano fra la TV stessa e il mobilio 
di sostegno.

•	MAI collocare oggetti che potrebbero invogliare i 
bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, 
sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è 
posizionato il televisore.

•	 L'apparecchio è adatto solo per il montaggio ad altezze 
≤2	m.

Qualora la TV venga conservata e spostata, valgono le 
stesse considerazioni indicate più sopra.

– – – – – – – – – – – – 
Un apparecchio collegato alla messa a terra di 
protezione	 dell’installazione	 dell’edificio	 attraverso	
le connessioni di CORRENTE o attraverso un altro 
apparecchio con un collegamento di messa a terra di 
protezione – e ad un sistema televisivo di distribuzione 
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che usa un cavo coassiale può, in alcuni casi, creare 
rischi di incendio. Il collegamento a un sistema di 
distribuzione via televisione deve quindi essere 
eseguito tramite un dispositivo che fornisce isolamento 
elettrico al di sotto di una certa gamma di frequenza 
(isolatore galvanico)

AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE A 
PARETE

• Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.
• Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile

rivolgersi al proprio rivenditore locale, qualora le
stesse non siano fornite in dotazione con la TV.

• Non installare la TV a soffitto oppure su pareti
inclinate.

• Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e
anche degli altri accessori.

• Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete 
al fine di evitare che la TV cada. Non serrare
eccessivamente le viti.

I dati e le illustrazioni nel manuale dell’utente 
sono forniti unicamente a scopo di riferimento e 
potrebbero	 differire	 rispetto	 all’aspetto	 reale	 del	
prodotto. Il design e le specifiche del prodotto 
possono variare senza preavviso.

Introduzione
Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Sarà presto 
possibile usufruire della TV. Leggere le istruzioni 
con attenzione. Le presenti istruzioni contengono 
importanti informazioni che contribuiranno a usare 
al meglio la TV e garantiranno installazione e 
funzionamento sicuri e corretti.

Accessori inclusi
• Telecomando
• Batterie: 2 X AAA
• Manuale di istruzioni
• Guida rapida all'avvio

Caratteristiche
• Monitor a colori con telecomando.
• Sistema operativo AndroidTM

• Google Cast
• Ricerca vocale
• TV digitale terrestre/cavo/satellite integrata (DVB-

T-T2/C/S-S2)
• Ingressi HDMI per collegare altri dispositivi con 

prese HDMI
• Presa Input USB
• Ingressi compositi per dispositivi esterni (come lettori 

DVD, PVR, videogiochi, ecc.)
• Sistema audio stereo
• Televideo
• Collegamento	cuffia
• Sistema programmazione automatica
• Ricerca manuale
• Timer spegnimento
• Timer	On/Off
• Timer di spegnimento
• Funzione	immagine	off
• Funzione nessun segnale autospegnimento
• Ingresso VGA
• Ethernet (LAN) per connettività e servizi Internet
• Supporto WLAN 802.11 a/b/g/n/ac integrato
• HbbTV 

High Dynamic Range (HDR) / Gamma 
Hybrid Log (HLG)
Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre 
una gamma dinamica più ampia di luminosità 
catturando e poi combinando diverse esposizioni. 
HDR/HLG garantisce una migliore qualità delle 
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immagini grazie a parti lumeggiate più luminose e 
realistiche, colori più realistici e altri miglioramenti. 
Offre	la	resa	che	i	registi	volevano	ottenere,	mostrando	
le aree nascoste delle ombre scure e la luce solare 
con un livello massimo di chiarezza, colore e dettaglio. 
I contenuti HDR/HLG sono supportati tramite 
applicazioni native e di negozio, HDMI, ingressi USB 
e trasmissioni DVB. 

Installazione supporto e 
montaggio a parete

Montaggio / Rimozione del piedistallo
Preparazione
Estrarre il piedistallo e la TV dalla confezione, e 
collocare la TV su un piano di appoggio col pannello 
rivolto verso il basso, appoggiandolo su un panno pulito 
e morbido (lenzuolo, ecc.)
•	Usare un tavolo di dimensioni più grandi rispetto 

alla TV.
•	Non tenere lo schermo per il pannello.
•	 Non	graffiare	o	rompere	la	TV.
Montaggio del piedistallo
1. Posizionare il supporto sullo schema di montaggio 

sul lato posteriore della TV. 
2. Inserire le viti in dotazione e serrarle delicatamente 

fino	a	che	il	supporto	non	è	inserito	correttamente.
Rimozione del piedistallo dalla TV
Fare in modo di rimuovere il piedistallo come segue 
quando	si	usa	una	staffa	a	parete	o	quando	la	TV	viene	
imballata nuovamente.
•	Collocare la TV su un piano di lavoro col pannello 

rivolto verso la parte bassa, sul panno pulito e 
morbido. Lasciare che il supporto sporga oltre 
l’estremità	della	superficie.

•	 Svitare	le	viti	che	tengono	fissato	il	supporto.
•	Togliere il supporto.
In fase di utilizzo della staffa di montaggio a parete
La TV è inoltre predisposta per una staffa per il 
montaggio a parete conforme VESA. Se non è con il 
televisore, contattare il rivenditore locale per acquistare 
la	staffa	da	parete	consigliata.
Fori e misure per l'installazione del supporto a parete;

W

H

MISURAZIONI SUPPORTO DI INSTALLAZIONE 
A PARETE VESA

Schema del foro 
Dimensioni (mm)

L H

75 75

Dimensioni delle viti

Lunghezza (X)
min. (mm) 7

max. (mm) 8

Filettatura (Y) M4

Collegamento antenna
Collegare l’antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO 
ANTENNA (ANT) o la presa satellite alla presa 
INGRESSO SATELLITE (LNB) che si trova sul retro 
della TV.
Parte posteriore della TV

1

2

LNB

ANT

1. Satellite
2. Antenna o cavo

	Per	collegare	un	dispositivo	alla	TV,	verificare	che	
sia la TV che il dispositivo siano spenti, prima di 
eseguire qualsiasi collegamento. Dopo aver 
realizzato il collegamento sarà possibile accendere 

le unità e usarle.
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Altri collegamenti
	Per	collegare	un	dispositivo	alla	TV,	verificare	che	sia	 la	TV	che	 il	dispositivo	vengano	spenti	prima	di	eseguire	
eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle.

Connettore Tipo Cavi Dispositivo

COMPONENT Component 
video 

Collegamento 
(Retro) Cavo di collegamento da VGA e 

component

HDMI 
Collegamento  

(lato 
posteriore e 

lato)
Collegamento 

VGA  
(retro)

AUDIO 

INGRESSO 

VGA/
Componente 

audio 
Collegamento 

(retro) Cavo audio component/VGA

SPDIF 
Connessione  

SPDIF 
(uscita 

coassiale) 
(parte 

posteriore)

COMPOSITO 
Connessione  

composito 
(Audio/Video) 

(retro) Cavo Audio/Video

AURICOLARI Collegamento 
auricolari  

(lato)

Collegamento  
USB  
(lato)

Collegamento  
CI  

(lato)

LAN Collegamento  
Ethernet 
(retro) Cavo LAN / Ethernet

 

Per abilitare l'audio VGA/Component, è 
necessario utilizzare gli ingressi audio 
posteriori, con un cavo audio VGA/
Component per il collegamento audio. 
Quando viene usato il kit di montaggio 
a parete (contattare il rivenditore per 
acquistarne uno, se non in dotazione), 
consigliamo di collegare tutti i cavi 
sul lato posteriore della TV prima 
dell'installazione a parete.  Inserire o 
rimuovere il modulo CI solo quando 
la TV è SPENTA. Per dettagli sulle 
impostazioni, consultare il manuale 
d'uso del modulo. Ogni ingresso USB 
della TV supporta dispositivi fino a un 
massimo di 500mA. Il collegamento 
di dispositivi con valore superiore a 
500mA potrebbe danneggiare la TV. In 
fase di collegamento di strumentazione 
per mezzo di un cavo HDMI alla propria 
TV, al fine di garantire un livello minimo 
di immunità dalle radiazioni di frequen-
ze parassitiche e per trasmettere senza 
problemi segnali ad alta definizione, ad 
esempio contenuti 4K, sarà necessario 
usare un cavo HDMI schermato ad alta 
velocità (high grade) contenente ferrite.
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Accendere/spegnere la TV
Collegamento all'alimentazione 
IMPORTANTE: L’apparecchio TV è stato progettato 
per funzionare con una presa da 220-240V CA, 
50 Hz. 
Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che 
l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente 
prima di collegarlo all'alimentazione principale. 
Inserire il cavo di alimentazione alla presa della 
rete elettrica. In questo modo la TV si accenderà 
automaticamente.
Per accendere la TV da standby
Se la TV è in standby, il LED di standby si accenderà. 
Per accendere la TV dalla modalità di standby è 
possibile:
•	Premete il tasto Standby sul telecomando.
•	Premere il tasto di comando sulla TV.
In questo modo la TV si accenderà
Per portare la TV in standby
Il televisore non può essere messo in standby tramite 
un pulsante del telecomando. Premere e tenere 
premuto il tasto Standby sul telecomando. Sullo 
schermo	apparirà	la	finestra	di	dialogo Spegnimento. 
Evidenziare OK e premere il pulsante OK. La TV passa 
in modalità standby.
Per spegnere la TV
Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo 
di alimentazione dalla presa di rete.
Modalità quick standby
Per far passare la TV in modalità di quick standby è 
possibile:
•	Premere il tasto Standby sul telecomando. 
 Premerlo di nuovo per tornare in modalità operativa.
•	Premere il tasto di comando sulla TV. 
 Premerlo di nuovo per tornare in modalità operativa.

Controllo e funzionamento 
della TV

Il pulsante di comando consente di controllare le 
funzioni di Quick Standby-On della TV.

Nota: Le posizioni dei pulsanti di comando potrebbero variare 
a seconda del modello.

Per spegnere la TV (Quick standby): Premere 
il pulsante di comando per portare il televisore in 
modalità di standby rapido.
Per spegnere la TV (Standby): Il televisore non 
può essere messo in standby tramite un pulsante del 
telecomando.
Per accendere la TV: Premere il pulsante di comando, 
la TV si accende.
Nota: Il menu impostazioni Live TV OSD in modalità Live TV 
non può essere visualizzato tramite il pulsante.

Funzionamento con telecomando
Premere il pulsante Menu sul telecomando per 
visualizzare il menu delle impostazioni Live TV in 
modalità Live TV. Premere il pulsante Home per 
visualizzare o tornare alla schermata iniziale della 
TV Android. Utilizzare i pulsanti direzionali per 
spostare la selezione, procedere, regolare alcune 
impostazioni e premere OK	per	effettuare	selezioni	al	
fine	di	apportare	modifiche,	impostare	le	preferenze,	
entrare in un sottomenu, avviare un'app, ecc. Premere 
Indietro/Ritorna per ritornare alla schermata del menu 
precedente.
Scelta ingresso
Una volta collegati sistemi esterni alla TV, sarà 
possibile passare a diverse fonti di ingresso Premere 
il tasto Sorgente sul telecomando consecutivamente 
o utilizzare i tasti direzionali, quindi premere il tasto 
OK per passare a fonti diverse in modalità Live 
TV. In alternativa, accedere al menu Ingressi nella 
schermata iniziale, selezionare la sorgente desiderata 
dall'elenco e premere OK.
Cambio dei canali e di volume
È possibile regolare il volume utilizzando i tasti Volume 
+/- e cambiare il canale in modalità Live TV utilizzando 
i tasti Programma +/- del telecomando. 
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Telecomando

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

11

7

Installazione delle batterie nel telecomando
Togliere	 la	 vite	 che	 tiene	 fissato	 il	 coperchio	 dello	
scomparto batteria sul lato posteriore del telecomando, 
come prima cosa. Sollevare delicatamente il coperchio. 
Inserire due batterie di tipo AAA da 1,5 V. Accertarsi 
che i simboli (+) e (-) corrispondano (rispettare la 
polarità). Non utilizzare insieme batterie nuove e 
vecchie. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o 
di tipo equivalente. Riposizionare il coperchio. Quindi, 
riavvitare il coperchio.
Pulsante Standby
Premere il tasto Standby sul telecomando. Sullo 
schermo	apparirà	la	finestra	di	dialogo Spegnimento. 
Evidenziare OK e premere il pulsante OK. La TV passa 
in modalità standby. Premere brevemente e rilasciare, 
per portare la TV in modalità di standby rapido o per 
accendere il televisore in modalità di standby rapido 
o standby.

1. Standby: Standby rapido/Standby/On
2. Tasti numerici: Commutano il canale in modalità Live 

TV, inseriscono un numero o una lettera nella casella di 
testo sullo schermo

3. Lingua: Alterna le varie modalità audio (TV analogica), 
visualizza e modifica la lingua audio/sottotitoli (ove 
disponibile, TV digitale)

4. Home: Apre la schermata Home
5. Mute: Spegne completamente il volume della TV
6. Volume +/-
7. Guida: Visualizza la guida del programma elettronico 

in modalità Live TV
8. Pulsanti di navigazione: Esplora i menu, le opzioni 

di impostazione, sposta la messa a fuoco o il cursore 
ecc., visualizza le sotto pagine in modalità Televideo-
Live TV, se premuto a destra o a sinistra. Attenersi alle 
istruzioni a video

9. OK: Conferma le selezioni, entra nei sotto menu, 
visualizza l'elenco dei canali (in modalità Live TV)

10. Indietro / Torna: Torna alla schermata del menu 
precedente,	 fa	 un	 passo	 indietro,	 chiude	 le	 finestre	
aperte, chiude il televideo (in Live TV-modalità Televideo)

11. Netflix:	Lancia	l'applicazione	Netflix
12. Menu: Mostra il menu delle impostazioni della Live TV 

in modalità Live TV, visualizza le opzioni di impostazione 
disponibili, come l’audio e l'immagine

13. Stop: Interrompe il media in fase di riproduzione
14. Indietro: Sposta i frame all'indietro nei media, come ad 

esempio	i	film
15. Nessuna funzione
16. Tasti colorati: Attenersi alle istruzioni a video per le 

funzioni dei pulsanti colorati
17. Testo: Apre e chiude il televideo (ove disponibile in 

modalità Live TV)
18. Pausa: Mette	in	pausa	il	file	in	fase	di	riproduzione
        Play: Inizia a riprodurre i media selezionati
19. Avanti veloce: Sposta i frame in avanti nei media, come 

ad	esempio	i	film
20. MyButton1: Apre il menu di impostazione della modalità 

immagine sulle sorgenti disponibili
21. YouTube: Lancia l’applicazione YouTube
22. Exit (Esci): Chiude ed esce dai menu delle impostazioni 

della Live TV visualizzati, chiude le applicazioni in 
esecuzione e/o la schermata Home e passa all'ultima 
sorgente impostata

23. Info: Visualizza informazioni sul contenuto a video
24. Fonte: Mostra tutte le fonti di trasmissione e contenuti 

disponibili, chiude la schermata della Home e passa 
all'ultima fonte impostata

25. Programma +/-: Aumenta/diminuisce il numero dei canali 
in modalità Live TV

26. Sottotitoli: Attiva e disattiva i sottotitoli (ove disponibile) 



Italiano - 9 -

Installazione guidata iniziale
Nota: Attenersi alle istruzioni a video per completare 
l’installazione guidata iniziale. Utilizzare i pulsanti direzionali 
e il pulsante OK sul telecomando per selezionare, impostare, 
confermare e procedere.

Quando viene attivato il televisore per la prima volta, 
verrà eseguita una ricerca accessori prima dell'inizio 
della	procedura	di	configurazione	iniziale.	Seguire	le	
istruzioni sullo schermo per associare il telecomando 
(dipende dal modello del telecomando) e altri accessori 
wireless alla TV. Premere il pulsante Back/Return 
(indietro) per terminare l'aggiunta di accessori e iniziare 
la	configurazione.
1. Messaggio di benvenuto e selezione lingua
Il messaggio “Benvenuto” verrà mostrato assieme alle 
opzioni di selezione lingua elencate sullo schermo. 
Selezionare la lingua desiderata dall'elenco e premere 
OK per continuare.
2. Impostazione rapida
Se non si è precedentemente collegata la TV a Internet 
via Ethernet, viene visualizzata una schermata in cui è 
possibile trasferire la rete WLAN del telefono Android 
e l'account Google sulla TV. Selezionare Continua e 
premere OK per procedere. Attenersi alle istruzioni 
a video sulla TV e sul telefono per completare il 
processo. È inoltre possibile saltare questo passaggio 
selezionando l'opzione Salta. Alcuni passaggi possono 
essere saltati a seconda delle impostazioni selezionate 
in questa fase.
Se la TV è stata precedentemente collegata a Internet 
via Ethernet, viene visualizzato un messaggio che 
indica che si è connessi. È possibile scegliere se 
continuare con la connessione cablata o cambiare 
rete. Evidenziare Cambia rete e premere OK se si 
desidera utilizzare la connessione wireless invece di 
quella cablata.
3. Connessione di rete
Se a questo punto si collega la TV a Internet via 
Ethernet, si va automaticamente al passo successivo. 
In caso contrario, verrà eseguita una ricerca delle 
reti wireless disponibili che verranno elencate nella 
videata successiva. Selezionare la rete WLAN 
dall'elenco e premere OK per connettersi. Inserire 
la password usando la tastiera virtuale se la rete è 
protetta da password. Selezionare l'opzione Altra rete 
dall'elenco, se la rete che si desidera collegare ha un 
SSID nascosto.
Se a questo punto si preferisce non connettersi 
a Internet, è possibile saltare questo passaggio 
selezionando l'opzione Salta. È possibile connettersi a 
Internet in un secondo momento utilizzando le opzioni 
del menu Rete e Internet nel menu Impostazioni 
dalla schermata iniziale o dal menu delle Opzioni TV 
in modalità Live TV.

Questo passaggio verrà saltato se la connessione 
Internet è stata stabilita nel passaggio precedente.
4. Accedere al proprio account Google
Se la connessione riesce, si può accedere al proprio 
account Google nella schermata successiva. Per 
poter utilizzare i servizi Google è necessario essere 
collegati a un account Google. Questo passaggio verrà 
saltato se non è stata stabilita alcuna connessione 
Internet nel passaggio precedente o se è già stato 
effettuato	 l'accesso	all’account	Google	nella	 fase	di	
Configurazione	rapida.
Effettuando	 l'accesso,	 si	 potranno	 scoprire	 nuove	
applicazioni per video, musica e giochi su Google 
Play; ottenere consigli personalizzati da app come 
YouTube;	acquistare	o	noleggiare	i	film	e	gli	spettacoli	
più recenti su Google Play Movies & TV; accedere 
all’intrattenimento, controllare i media. Selezionare 
Accedi e premere OK per procedere. Le opzioni di 
accesso sono le seguenti:
• Utilizzare il telefono o il computer: È possibile 

utilizzare un browser sul telefono o sul computer 
per	effettuare	l'accesso.	Evidenziare	questa	opzione	
e premere il pulsante OK. Sullo schermo verrà 
visualizzato un codice. Assicurarsi che il telefono 
o il computer siano collegati alla stessa rete della 
TV. Aprire il sito Web indicato (androidtv.com/setup, 
seguire le istruzioni a video per l'url aggiornato del 
sito Web) nel browser del telefono o del computer e 
inserire il codice visualizzato sullo schermo della TV 
nel relativo campo di immissione. Quindi seguire le 
istruzioni sul dispositivo e completare la procedura.

• Utilizzare il telecomando: Utilizzando questa 
opzione è possibile accedere al proprio account 
Google inserendo il proprio indirizzo e-mail o numero 
di telefono e la propria password.

Se si preferisce non accedere al proprio account 
Google a questo punto, è possibile saltare questo 
passaggio selezionando l'opzione Salta.
5. Termini di servizio
La schermata Termini di servizio verrà visualizzata 
successivamente. Continuando, l'utente accetta 
i Termini di servizio di Google, l'Informativa sulla 
privacy di Google e i Termini di servizio di Google Play. 
Evidenziare Accetta e premere OK sul telecomando 
per confermare e procedere. È inoltre possibile 
visualizzare le Condizioni di servizio, l'Informativa 
sulla privacy e le Condizioni di servizio di Play 
su questa schermata. Per visualizzare il contenuto 
è necessaria una connessione Internet. Verrà 
visualizzato un messaggio che riporterà l'indirizzo 
del sito Web sul quale è possibile consultare anche 
queste informazioni, nel caso in cui non sia disponibile 
l'accesso a Internet.



Italiano - 10 -

6. Posizione
Nella schermata successiva, è possibile consentire o 
impedire alle app di Google e di terze parti di utilizzare 
le informazioni sulla posizione del televisore. Selezio-
nare Sì per confermare e premere OK. Per saltare 
questo passaggio senza conferma, selezionare No 
e procedere premendo il pulsante OK. È possibile 
modificare	questa	 impostazione	 in	un	secondo	mo-
mento, utilizzando il menu Impostazioni>Preferenze 
dispositivo>Posizione nella schermata Home.
7. Aiuta a migliorare Android
Inviare automaticamente informazioni diagnostiche a 
Google, come i rapporti di crash e i dati di utilizzo del 
dispositivo e delle app. Queste informazioni non sa-
ranno	utilizzate	per	identificare	l’utente.	Selezionare	Sì 
per confermare e premere OK. Per saltare questo pas-
saggio senza conferma, selezionare No e procedere 
premendo il pulsante OK.	È	possibile	modificare	que-
sta impostazione in un secondo momento, utilizzando 
il menu Impostazioni>Preferenze dispositivo>Uso 
e diagnostica nella schermata Home.
Le informazioni sui servizi Google e su alcune funzioni 
del televisore verranno visualizzate successivamente. 
È possibile attivare i risultati personali per l'Assistente, 
scegliendo l'opzione relativa, quando richiesto. Preme-
re il tasto OK in maniera consecutiva per procedere.
8. Paese
Nel passaggio successivo, selezionare il proprio Paese 
dall'elenco e premere OK per continuare.
9. Password
A seconda del Paese selezionato nel passaggio 
precedente, potrebbe ora essere richiesto di scegliere 
una password (PIN). Premere il tasto OK per 
procedere. Il numero PIN selezionato non può essere 
0000. Questo PIN sarà necessario per accedere 
ad alcuni menu, contenuti o per sbloccare canali 
bloccati, fonti, ecc. Occorrerà inserirlo se in seguito 
verrà richiesto di inserire un PIN per una qualsiasi 
operazione di menu.
10. Selezionare la modalità TV
Nella	fase	successiva	della	configurazione	iniziale	è	
possibile impostare la modalità di funzionamento del 
televisore come Home o come Store. L’opzione Store 
configurerà	 le	 impostazioni	 della	TV	per	 l'ambiente	
negozio. Questa opzione è pensata unicamente per 
l'uso in negozio. Consigliamo di selezionare Home 
per l'uso domestico.
11. Chromecast integrato sempre disponibile
Selezionare la preferenza per la disponibilità 
chromecast. Se impostato su On il televisore verrà 
rilevato come dispositivo Google Cast e consentirà a 
Google Assistant e ad altri servizi di attivare il televisore 
per rispondere ai comandi Cast, anche quando è in 
modalità standby e lo schermo è spento.

12. Modalità sintonizzazione
Nota: Se non si desidera eseguire una scansione del 
sintonizzatore, selezionare comunque una delle opzioni 
disponibili. È possibile saltare la scansione in una fase 
successiva della procedura guidata di installazione. Se si 
salta questo passaggio, è possibile eseguire una ricerca dei 
canali in un secondo momento, utilizzando le relative opzioni 
del menu Canali.

Il passo successivo è la selezione della modalità 
sintonizzazione. Selezionare la preferenza di 
sintonizzazione, per installare i canali per la funzione 
Live TV. Sono disponibili le opzioni Antenna, Cavo 
e Satellite. Evidenziare l’opzione corrispondente al 
proprio ambiente e premere il pulsante OK o il pulsante 
direzionale Destro per procedere.
Antenna
Se l'opzione Antenna è selezionata, la TV cercherà 
le trasmissioni digitali terrestri e analogiche. Nella 
schermata successiva, evidenziare l 'opzione 
Scansione e premere OK per avviare la ricerca o 
selezionare Salta scansione per continuare senza 
eseguire una ricerca.
Cavo
Se l'opzione Cavo è selezionata, la TV cercherà 
le trasmissioni digitali via cavo e analogiche. Se 
presenti, le opzioni operatore disponibili saranno 
elencate nella schermata Seleziona operatore. 
Altrimenti questo passaggio verrà saltato. È possibile 
selezionare un solo operatore dall'elenco. Evidenziare 
l'operatore desiderato e premere OK o il pulsante 
direzionale Destro per procedere. Nella schermata 
successiva, evidenziare l'opzione Scansione per 
avviare una ricerca o selezionare Salta scansione per 
continuare senza eseguire una ricerca. Se si seleziona 
Scansione, viene visualizzata una schermata di 
configurazione.	Potrebbe	essere	necessario	impostare	
le opzioni Modalità scansione, Frequenza (KHz), 
Modulazione, Simbolo (Ksym/s), ID di rete. Per 
eseguire una scansione completa, impostare la 
Modalità di scansione come Completa/Avanzata, 
se disponibile. A seconda dell'operatore selezionato 
e/o della Modalità di scansione, alcune opzioni 
potrebbero non essere disponibili.
Al termine dell'impostazione delle opzioni disponibili, 
premere il pulsante direzionale Destro per procedere. 
La televisione inizierà la ricerca delle stazioni 
disponibili.
Satellite
Se s i  selez iona l ’opzione Satel l i te ,  v iene 
successivamente visualizzata la schermata Tipo 
satellite. Saranno disponibili le opzioni Satellite 
preferito e Satellite generale. Selezionare un valore 
e premere OK per continuare.
Nota: Satellite preferito e Satellite generale sono opzioni 
che potrebbero non essere disponibili nel Paese selezionato. 
In questo caso, dopo aver selezionato la modalità di 
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sintonizzazione come Satellite, viene visualizzata la 
schermata di Impostazione della configurazione DVBS.

Se l'opzione Satellite preferito è selezionata, la 
schermata successiva sarà la schermata Seleziona 
operatore. È possibile selezionare un solo operatore 
dall'elenco. Evidenziare l'operatore desiderato e 
premere OK o il pulsante direzionale Destro per 
procedere. Alcune delle seguenti opzioni possono 
essere preimpostate a seconda dell'operatore 
selezionato in questa fase. Controllare i parametri 
prima di procedere e regolarli, se necessario.

Installazione di Tivusat
Qualora lo si desideri, sarà possibile cercare e 
salvare solo canali Tivusat Impostare il Tipo di 
satellite, su satellitare preferito e poi impostare 
l’Operatore di conseguenza. Premere OK o il tasto 
direzionale Destro per procedere.
Nota: Se si desidera disporre i canali nell’ordine predefinito 
di Tivusat, impostare il satellite su Hotbird a 13.0º Est 
(13.0E). 

La schermata Impostazione configurazione 
DVBS verrà visualizzata successivamente. Prima 
però è necessario impostare il Tipo di antenna (*) 
Sono disponibili le opzioni Cavo universale, Cavo 
singolo e Cavo singolo Jess. Impostare il Tipo di 
antenna come Universale per i sistemi satellitari 
Diretti e DiSEqC. Se si imposta il tipo di antenna 
come Universale, premere il pulsante direzionale 
destro per procedere alla fase successiva. Se il tipo 
di antenna è impostato come Cavo singolo o Cavo 
singolo Jess, ci saranno altre tre opzioni aggiuntive 
nella schermata di Impostazione configurazione 
DVBS: Sintonizzatore, Frequenza di banda e 
Definito dall'utente. L'opzione Definito dall’utente 
sarà disponibile se la frequenza di banda è impostata 
come Definito dall’utente. Impostare queste opzioni 
se disponibili e premere il tasto direzionale Destro 
per procedere.
(*) Questa opzione può essere denominata Tipo di satellite, 
a seconda del Paese selezionato.

Dopo che i parametri nella schermata Impostazione 
configurazione DVBS	sono	stati	configurati	in	base	
all’ambiente, il passo successivo può essere la 
schermata Seleziona satellite. Si potrebbe essere in 
grado di impostare satelliti diversi a seconda del tipo 
di antenna selezionata e dell'operatore nei passaggi 
precedenti. Evidenziare l’opzione satellite desiderata 
e premere OK per impostare i parametri(*). Lo Stato 
satellite dell’opzione del primo satellite sarà impostato 
come On.	Per	configurare	altre	impostazioni	satellite	e	
per abilitare la scansione, questa opzione deve essere 
su On. Premere Indietro e selezionare il satellite 
successivo che si desidera impostare. Dopo aver 
completato	le	modifiche	alla	configurazione,	premere	
il tasto direzionale Destro per procedere. 
(*) Se si dispone di un sistema satellitare diretto, l'opzione 
DiSEqC Set dovrebbe essere impostata come DiSEqC A.

La schermata Scansione canale verrà visualizzata 
successivamente. Selezionare Scansione e premere 
OK o il pulsante direzionale Destro per procedere 
con le configurazioni di scansione. Selezionare 
Salta scansione per procedere senza eseguire una 
scansione	e	completare	la	configurazione	iniziale.
L'opzione Configura scansione DVBS viene 
visualizzata successivamente se è selezionata 
l'opzione Scansione. Saranno disponibili le seguenti 
opzioni: Modalità scansione e Canali. È possibile 
scegliere se eseguire una scansione completa o 
una scansione di rete. Impostare la Modalità di 
scansione di conseguenza. Se si vuole eseguire 
una scansione della rete, assicurarsi di aver regolato 
accuratamente i parametri Frequenza, Simbolo 
(Ksym/s) e Polarizzazione sotto la voce Transponder 
sullo schermo Impostazione Satellite. Potrebbe 
non essere possibile modificare l'impostazione 
della Modalità di scansione in base alle selezioni 
precedenti. Se l'opzione Canali è impostata come 
canali criptati Liberi non verrà installata. Ulteriori 
opzioni possono essere disponibili a seconda 
dell'operatore selezionato, configurare queste 
impostazioni in base alle proprie preferenze. Al termine 
dell'impostazione delle opzioni disponibili, premere il 
pulsante direzionale Destro per avviare la scansione 
mentre è evidenziata la Modalità di scansione o i 
Canali. Mentre la ricerca continua, è possibile premere 
il pulsante Indietro per annullare la ricerca. I canali 
già trovati saranno memorizzati nell'elenco dei canali.
Quando l'impostazione iniziale è completata, verrà 
visualizzato il risultato. Premere OK per finire la 
procedura	di	configurazione.
Verrà visualizzata la schermata iniziale. È possibile 
evidenziare l'app Live TV e premere OK per passare 
alla modalità Live TV e guardare i canali TV. 

Schermata Home
Per godere dei vantaggi dell’Android TV, il televisore 
deve essere connesso a Internet. Collegare il 
televisore a una rete domestica con una connessione 
Internet ad alta velocità. È possibile collegare la TV 
in modalità wireless o via cavo al modem/router. 
Per ulteriori informazioni su come collegare la TV 
a Internet, consultare le sezioni Rete e Internet e 
Connessione a Internet.
Il menu Home è il centro del televisore. Premere il 
tasto Home per visualizzare la schermata principale. 
Dal menu Home è possibile avviare qualsiasi 
app,	 passare	 a	 un	 canale	TV,	 guardare	 un	 film	 o	
passare a un dispositivo collegato. A seconda della 
configurazione	della	TV	e	della	selezione	del	Paese	
nella configurazione iniziale, il menu Home può 
contenere diverse voci.
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Le opzioni disponibili della Schermata Home sono 
posizionate su diverse righe. Per spostarsi nella scher-
mata Home, servirsi dei pulsanti direzionali sul teleco-
mando. Potrebbero essere disponibili app, YouTube, 
Google Play Movies & TV, Google Play Music e le voci 
relative a Google Play delle app installate. Selezionare 
una riga quindi evidenziare l’opzione desiderata nella 
riga. Premere il pulsante OK per fare una selezione o 
per accedere a un sotto-menu.
Gli strumenti di ricerca saranno localizzati in alto a 
sinistra dello schermo. È possibile scegliere di digitare 
una parola per avviare una ricerca tramite la tastiera 
virtuale oppure provare l'opzione di ricerca vocale, se 
il telecomando dispone di un microfono incorporato. 
Spostare la selezione sull’opzione desiderata e 
premere il pulsante OK per accedere.
In alto a destra dello schermo vengono visualizzate 
le Impostazioni Notifiche, Ingressi, Reti e Internet 
(che saranno indicate con la voce Connesso o Non 
connesso, in base allo stato di connessione) e l'ora. 
È	possibile	configurare	le	preferenze	relative	a	data	
e ora utilizzando le opzioni del menu Data e ora dal 
menu Impostazioni>Preferenze dispositivo.
La prima voce sarà la riga delle App. Le app Live 
TV e Multi Media Player saranno disponibili insieme 
ad altre app. Evidenziare Live TV e premere OK per 
passare alla modalità Live TV. Se in precedenza la 
sorgente è stata impostata su un'opzione diversa 
dalla TV, premere il pulsante Sorgente e impostarla 
come TV per guardare i canali TV live. Evidenziare 
Multi Media Player e premere OK per vedere i 
dispositivi USB o i media server collegati e riprodurre/
visualizzare i contenuti multimediali installati sul 
televisore. I file audio possono essere riprodotti 
attraverso gli altoparlanti del televisore o attraverso i 
sistemi di altoparlanti collegati al televisore. È possibile 
configurare	le	preferenze	dell’uscita	audio	dall'opzione	
Altoparlanti nel menu Impostazioni>Preferenze 
dispositivo>Audio.

Contenuto menu modalità Live TV
Passare prima alla modalità Live TV e poi premere 
il tasto Menu sul telecomando, per visualizzare le 
opzioni del menu Live TV. Per passare alla modalità 
Live TV è possibile premere il pulsante Esci o 
evidenziare l'app Live TV dalle App e premere OK 
sulla schermata iniziale.

Canali 
Aggiungi a Preferiti: Aggiunge il canale che si sta 
guardando alla lista dei preferiti precedentemente 
selezionata. 

Guida programmi: Apre la guida elettronica dei 
programmi. Cfr. la sezione Guida programmi per 
ulteriori informazioni in merito.
Nuovi canali disponibili: Avvia una ricerca di nuovi 
canali. Selezionare l'app sorgente del canale o il 
sintonizzatore.	Quindi	 effettuare	 le	 impostazioni	 in	
base al proprio ambiente e alle proprie preferenze, 
ove necessario. È possibile utilizzare le opzioni del 
menu Canale per cercare i canali di trasmissione. Cfr. 
la sezione Canali per ulteriori informazioni. Al termine, 
evidenziare Fatto e premere OK. 

Opzioni TV
Fonte: Visualizza l'elenco delle fonti di ingresso 
Selezionare quella desiderata e premere OK per 
passare a quella sorgente.
Modalità Immagine: Imposta la modalità immagine 
per soddisfare preferenze o requisiti. Immagine può 
essere impostata su una di queste opzioni: Utente, 
Standard, Vivido, Sport, Film e Gioco. È possibile 
utilizzare la modalità Utente per creare impostazioni 
personalizzate. Andare su Impostazioni>Preferenze 
dispositivo>Immagine per informazioni dettagliate 
sulle opzioni d’impostazione.
Modalità display: Imposta il rapporto dello schermo. 
Selezionare	una	delle	opzioni	predefinite	in	base	alle	
proprie preferenze.
Altoparlanti: Per sentire l'audio della TV dal 
dispositivo audio collegato compatibile, impostare su 
Sistema audio esterno. Impostare come Altoparlanti 
TV per usare gli altoparlanti del televisore come uscita 
audio.
Alimentazione

Timer di spegnimento: Definisci un tempo di 
inattività dopo il quale desideri che il televisore entri 
automaticamente in modalità spegnimento.
Picture Off: Selezionare	l’opzione	quindi	premere	
OK per spegnere lo schermo. Premere un qualsiasi 
pulsante sul telecomando o sulla TV per riaccendere 
lo schermo. Si noti che non è possibile accendere 
lo schermo tramite i pulsanti Volume +/-, Mute e 
Standby. Questi pulsanti funzionano normalmente.
Orario di spegnimento:	 Definisci	 un	 tempo	 di	
inattività dopo il quale desideri che il televisore si 
spenga. Impostare su Off per disabilitare.
Nessun segnale, spegnimento automatico 
Imposta la preferenza comportamentale della TV 
quando non viene rilevato nessun segnale dalla 
sorgente di ingresso attualmente impostata. Definire	
un periodo di tempo dopo il quale si desidera che 
il televisore si spenga automaticamente, oppure 
impostare su Off per disabilitare.

Card CI: Mostra le opzioni di menu disponibili della 
scheda CI in uso. Questa opzione potrebbe non essere 
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disponibile, in base all'impostazione della sorgente 
di ingresso.
Operazioni avanzate

Lingua audio: Selezionare le preferenze relative 
alla lingua dell’audio. Questa opzione potrebbe non 
essere disponibile, in base all'impostazione della 
sorgente di ingresso.
Blu Mute: Attivare/disattivare questa funzione in 
base alle proprie preferenze. Quando è attivata, 
viene visualizzato uno sfondo blu sullo schermo, 
quando non è disponibile alcun segnale.
Canale predefinito: Impostare le preferenze 
predefinite	per	il	canale	di	avvio.	Quando	la	Modalità 
di selezione è Selezione utente, l'opzione Mostra 
canali sarà disponibile. Evidenziare e premere 
OK per consultare la lista canali. Evidenziare un 
canale, quindi premere OK per selezionare. Il 
canale selezionato verrà visualizzato ogni volta che 
il televisore viene riacceso dalla modalità di standby 
rapido. Se la Modalità di selezione è impostata 
come Ultimo status, verrà visualizzato l'ultimo 
canale guardato.
Interazione canale: Attivare o disattivare la 
funzione Interazione canale.
Protezione PIN MHEG: Attiva o disattiva la 
funzione di protezione MHEG PIN. Questa 
impostazione attiva o disattiva l'accesso ad alcune 
delle applicazioni MHEG. Le applicazioni disattivate 
possono essere rilasciate inserendo il PIN corretto.
Impostazioni HBBTV

Supporto HBBTV: Attiva o disattiva la funzione 
HBBTV.
Do Not Track: Imposta la propria preferenza per 
quanto riguarda il comportamento di tracciamento 
dei servizi HBBTV.
Impostazioni cookies: Imposta la preferenza per 
i cookie per i servizi HBBTV.
Memorizzazione persistente: Attiva o disattiva 
la funzione di Memorizzazione persistente. Se su 
On, i cookies saranno memorizzati con una data 
di scadenza nella memoria del televisore.
Blocco tracciamento siti: Attiva o disattiva la 
funzione Blocco tracciamento siti.
ID dispositivo: Attiva o disattiva la funzione ID 
dispositivo.
Reimposta ID dispositivo: Reimposta l’ID del 
dispositivo per i servizi HBBTV. Verrà visualizzata 
una	finestra	di	dialogo	di	conferma.	Premere	OK 
per procedere, Indietro per annullare.

Sottotitoli
Sottotitoli analogici: Imposta l’opzione come 
Off, On o Muto. Se viene scelta l’opzione Muto 
i sottotitoli analogici saranno visualizzati sullo 

schermo, ma gli altoparlanti saranno disattivati 
simultaneamente.
Sottotitoli digitali: Impostare questa opzione 
come Off o On.
Tracce sottotitoli: Imposta la preferenza di 
traccia dei sottotitoli, se disponibile.
Lingua sottotitoli digitali: Imposta una delle 
opzioni linguistiche elencate come prima 
preferenza per la lingua digitale dei sottotitoli.
Seconda lingua sottotitoli digitali: Imposta una 
delle opzioni linguistiche elencate come seconda 
preferenza per la lingua digitale dei sottotitoli. 
Se la lingua selezionata nell'opzione Lingua 
sottotitoli digitali non è disponibile, i sottotitoli 
saranno visualizzati in questa lingua.
Tipi di sottotitoli: Impostare come Normale o 
Non udenti. Se l'opzione Non udenti viene 
selezionata, essa fornisce servizi di sottotitoli 
a spettatori non udenti e con problemi di udito, 
con descrizioni aggiuntive.

Televideo
Lingua televideo digitale: Imposta la lingua del 
televideo per le trasmissioni digitali.
Lingua pagina di decodifica: Imposta la lingua 
della pagina di decodifica, per visualizzare il 
televideo.

BISS Key: Viene visualizzato il messaggio "Fare 
clic qui per aggiungere Biss key". Premere 
il pulsante OK per aggiungere una biss key. 
Frequenza, Simbolo (KSym/s), Polarizzazione, 
ID programma e parametri chiave CW saranno 
disponibili per essere impostati. Una volta 
terminate le impostazioni, evidenziare Salva 
chiave a premere OK per salvare e aggiungere 
la biss key. Questa opzione non sarà disponibile 
se la modalità di installazione del canale nel menu 
Impostazioni>Canale non è impostata come 
Satellite preferito, Satellite generale o Satellite. Le 
opzioni	disponibili	differiranno	a	seconda	del	Paese 
selezionato durante il processo di installazione 
iniziale.
Standby automatico: Definisci un tempo di 
inattività dopo il quale desideri che il televisore 
entri automaticamente in modalità spegnimento. 
Sono disponibili opzioni di4 ore, 6 ore e 8 ore . 
Impostare su Mai per disabilitare.
Informazioni sistema: Visualizza informazioni di 
sistema dettagliate sul canale corrente, come il 
Livello del segnale, la Qualità del segnale, la 
Frequenza, ecc.
Informazioni versione: Mostra le informazioni sul 
sistema, come il Nome del modello, la Versione 
e il Numero di serie.
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Impostazioni: Per informazioni dettagliate, fare 
riferimento alla sezione Impostazioni.

Impostazioni
È possibile accedere al menu Impostazioni dalla 
schermata iniziale o dal menu delle Opzioni TV in 
modalità Live TV.

Rete e Internet
È	possibile	 configurare	 le	 impostazioni	 di	 rete	 del	
televisore utilizzando le opzioni di questo menu. È 
inoltre possibile evidenziare l'icona Connesso/Non 
connesso nella schermata principale e premere OK 
per accedere a questo menu.
Wi-Fi: Attiva e disattiva la funzione LAN wireless 
(WLAN).
Reti disponibili

Quando la funzione WLAN è attivata, vengono elenca-
te le reti wireless disponibili. Evidenziare Vedi tutto e 
premere OK per visualizzare tutte le reti. Selezionarne 
una e premere OK per stabilire il collegamento. Qua-
lora la rete sia protetta da password, potrebbe essere 
chiesto di inserire una password per collegarsi alla 
rete selezionata. 
Altre opzioni

Aggiungi nuova rete: Aggiunge reti con SSID 
nascosti.
Scansione sempre disponibile: Consente al servizio 
di localizzazione e ad altre app di cercare le reti, anche 
quando la funzione WLAN è disattivata. Premere OK 
per attivare o disattivare.
Wow: Attiva e disattiva la funzione Wake-On-WLAN. 
Questa funzione consente di accendere o riattivare il 
televisore tramite la rete. 
Wol: Attiva e disattiva la funzione Wake On LAN. 
Questa funzione consente di accendere o riattivare il 
televisore tramite la rete wireless. 
Ethernet

Connesso/non connesso: Visualizza lo stato della 
connessione internet via Ethernet, indirizzi IP e MAC.
Impostazioni proxy:	Imposta	manualmente	un	proxy	
HTTP	per	 il	browser.	Questo	proxy	non	può	essere	
utilizzato da altre applicazioni.
Impostazioni IP:	Configura	le	impostazioni	IP	della	TV.

Canale
Canali

Le opzioni di questo menu possono essere cambiate 
o disattivate a seconda della selezione di Modalità 
installazione canale.

Modalità installazione canale: antenna

Ricerca automatica canale: Avviare una scansione 
per i canali analogici e digitali. Sarà possibile premere 
il tasto Indietro per annullare la scansione. I canali 
già trovati saranno memorizzati nell'elenco dei canali.
Aggiorna scansione: Cerca aggiornamenti. I canali 
aggiunti precedentemente non verranno cancellati, ma 
i nuovi canali trovati verranno memorizzati nell'elenco 
dei canali.
Scansione manuale analogica: Avvia una scansione 
manuale dei canali analogici. Immettere la Frequen-
za di avvio, quindi selezionare Scansione su o 
Scansione giù. Quando viene trovato un canale, la 
scansione sarà completata e il canale trovato sarà 
memorizzato nell'elenco dei canali.
Singola scansione RF: Selezionare il Canale RF 
utilizzando i pulsanti direzionali Destro/Sinistro. 
Verranno visualizzati il Livello segnale e la Qualità 
segnale del canale selezionato. Premere OK per 
avviare la scansione sul Canale RF selezionato. 
I canali trovati saranno memorizzati nell'elenco dei 
canali.
Aggiornamento manuale servizio: Avvia manual-
mente un aggiornamento del servizio.
LCN: Imposta le preferenze LCN. LCN è il sistema 
Logical Channel Number che organizza le trasmis-
sioni disponibili con una sequenza numerica di canali 
riconoscibile (ove disponibile).
Tipo scansione canale: Imposta le preferenze per il 
tipo di scansione. 
Tipi store canale: Imposta le preferenze per il tipo 
di store. 
Selezione rete preferita: Seleziona la rete preferita. 
Questa opzione del menu sarà attiva se è disponibile 
più di una rete.
Salta canale: Imposta i canali da saltare quando si 
cambia canale tramite i pulsanti Programma +/- sul te-
lecomando. Evidenziare il/i canale/i desiderato/i nell'e-
lenco e premere OK per selezionare/deselezionare.
Ordina canale: Sostituisce le posizioni dei due canali 
selezionati nella lista dei canali Selezionare i canali 
desiderati dall'elenco e premere OK per selezionarli. 
Quando si seleziona il secondo canale, la posizione 
di questo canale verrà sostituita con la posizione del 
primo canale selezionato.
Sposta canale: Sposta un canale nella posizione 
di un altro canale. Evidenziare il canale desiderato 
e premere OK per selezionarlo. Fare lo stesso per 
un secondo canale. Quando il secondo canale viene 
selezionato, il primo canale selezionato verrà spostato 
nella posizione di quel canale.
Modifica canale:	Modifica	 canali	 nella	 lista	 canali.	
Modificare	 il	nome	e	 il	numero	di	canale	del	canale	
selezionato e visualizzare Nome di rete, Frequenza, 
Sistema cromatico e Informazioni sistema audio 
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relative a quel canale, se disponibili. A seconda del 
canale	possono	essere	modificate	anche	altre	opzioni.	
Sarà possibile premere il tasto Blu per cancellare il 
canale evidenziato.
Fine-tune canale analogico: Esegue la regolazione 
di un canale analogico. Verrà visualizzata una lista 
dei canali analogici disponibili. Selezionare il canale 
desiderato dall'elenco e poi premere il pulsante OK. 
Quindi cambiare la frequenza del canale, premendo 
i tasti direzionali Sinistra/Destra. Premere OK per 
memorizzare la nuova frequenza per quel canale. 
Premere Indietro per annullare. Questa voce potreb-
be non essere visibile, a seconda che l'ultimo canale 
guardato fosse o meno analogico.
Cancella elenco canali: Cancella tutti i canali memo-
rizzati nell'elenco dei canali della modalità di installa-
zione del canale selezionato. Verrà visualizzata una 
finestra	di	dialogo	per	la	conferma.	Evidenziare	OK e 
premere OK per procedere. Per annullare, evidenziare 
Annulla e premere OK.

Modalità installazione canale: cavo
Ricerca automatica canale: Avviare una scansione 
dei canali analogici e digitali via cavo. Se disponibili, 
verranno elencate le opzioni operatore. Selezionare 
quella desiderata e premere OK. Le opzioni Modalità 
scansione, Tipo scansione canale, Frequenza e ID 
di rete potrebbero essere disponibili. Le opzioni 
possono variare a seconda dell'operatore e della 
selezione della Modalità di scansione. Impostare la 
Modalità scansione come Completa, se non si sa 
come impostare altre opzioni. Evidenziare Scansio-
ne, quindi premere OK per avviare la ricerca. Sarà 
possibile premere il tasto Indietro per annullare la 
scansione. I canali già trovati saranno memorizzati 
nell'elenco dei canali.
Singola scansione RF: Immettere il Valore della 
frequenza. Verranno visualizzati il Livello segnale 
e la Qualità segnale della Frequenza selezionata. 
Evidenziare l’opzione Scansiona e premere OK per 
avviare la scansione. I canali trovati saranno memo-
rizzati nell'elenco dei canali.
LCN: Imposta le preferenze LCN. LCN è il sistema 
Logical Channel Number che organizza le trasmis-
sioni disponibili con una sequenza numerica di canali 
riconoscibile (ove disponibile).
Tipo scansione canale: Imposta le preferenze per il 
tipo di scansione. 
Tipi store canale: Imposta le preferenze per il tipo 
di store. 
Selezione rete preferita: Seleziona la rete preferita. 
Questa opzione del menu sarà attiva se è disponibile 
più di una rete.
Salta canale: Imposta i canali da saltare quando si 
cambia canale tramite i pulsanti Programma +/- sul te-

lecomando. Evidenziare il/i canale/i desiderato/i nell'e-
lenco e premere OK per selezionare/deselezionare.
Ordina canale: Sostituisce le posizioni dei due canali 
selezionati nella lista dei canali Selezionare i canali 
desiderati dall'elenco e premere OK per selezionarli. 
Quando si seleziona il secondo canale, la posizione 
di questo canale verrà sostituita con la posizione del 
primo canale selezionato.
Sposta canale: Sposta un canale nella posizione 
di un altro canale. Evidenziare il canale desiderato 
e premere OK per selezionarlo. Fare lo stesso per 
un secondo canale. Quando il secondo canale viene 
selezionato, il primo canale selezionato verrà spostato 
nella posizione di quel canale.
Modifica canale:	Modifica	 canali	 nella	 lista	 canali.	
Modificare	 il	nome	e	 il	numero	di	canale	del	canale	
selezionato e visualizzare informazioni quali Nome 
di rete, Frequenza, Sistema cromatico e Sistema 
audio, Modulazione e Simbolo di quel canale. A 
seconda	del	canale	possono	essere	modificate	anche	
altre opzioni. Sarà possibile premere il tasto Blu per 
cancellare il canale evidenziato.
Fine-tune canale analogico: Esegue la regolazione 
di un canale analogico. Verrà visualizzata una lista 
dei canali analogici disponibili. Selezionare il canale 
desiderato dall'elenco e poi premere il pulsante OK. 
Quindi cambiare la frequenza del canale, premendo 
i tasti direzionali Sinistra/Destra. Premere OK per 
memorizzare la nuova frequenza per quel canale. 
Premere Indietro per annullare. Questa voce potreb-
be non essere visibile, a seconda che l'ultimo canale 
guardato fosse o meno analogico.
Cancella elenco canali: Cancella tutti i canali memo-
rizzati nell'elenco dei canali della modalità di installa-
zione del canale selezionato. Verrà visualizzata una 
finestra	di	dialogo	per	la	conferma.	Evidenziare	OK e 
premere OK per procedere. Per annullare, evidenziare 
Annulla e premere OK.
Modalità installazione canale: Satellite preferito/

Generale/Satellite
Ri-scansione satellite: Avviare una scansione sa-
tellitare a partire dalla schermata di selezione dell'o-
peratore per la modalità di installazione del canale 
satellitare preferito o dalla schermata di selezione 
del satellite per la modalità di installazione del satellite 
generale o del canale satellitare. Quando si opta per 
questa	opzione	di	scansione,	alcune	configurazioni	di	
scansione non sono disponibili e quindi le preferenze 
selezionate	 durante	 il	 processo	 di	 configurazione	
iniziale	potrebbero	non	essere	modificate.
Aggiungi satellite: Aggiunge	un	satellite	ed	effettua	
una scansione satellitare.
Aggiornamento satellite: Cerca eventuali aggiorna-
menti ripetendo la scansione precedente con le stesse 
impostazioni. Sarà	inoltre	possibile	configurare	queste	
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impostazioni prima della scansione. Se la Modalità di 
installazione canale è impostata su Satellite preferi-
to, l’opzione può avere un nome diverso a seconda dei 
servizi disponibili. Evidenziare il satellite e premere il 
pulsante OK, per configurare i parametri dettagliati 
del satellite. Premere il tasto direzionale Destro 
per procedere.
Sintonizzazione manuale satellite: Avvia una scan-
sione manuale del satellite.
Selezione rete preferita: Seleziona la rete preferita. 
Questa opzione del menu sarà attiva se è disponibile 
più di una rete. L’opzione  potrebbe non essere di-
sponibile a seconda del Paese selezionato durante il 
processo di impostazione iniziale.
Salta canale: Imposta i canali da saltare quando si 
cambia canale tramite i pulsanti Programma +/- sul te-
lecomando. Evidenziare il/i canale/i desiderato/i nell'e-
lenco e premere OK per selezionare/deselezionare.
Ordina canale: Sostituisce le posizioni dei due canali 
selezionati nella lista dei canali Selezionare i canali 
desiderati dall'elenco e premere OK per selezionarli. 
Quando si seleziona il secondo canale, la posizione 
di questo canale verrà sostituita con la posizione del 
primo canale selezionato.
Sposta canale: Sposta un canale nella posizione 
di un altro canale. Evidenziare il canale desiderato 
e premere OK per selezionarlo. Fare lo stesso per 
un secondo canale. Quando il secondo canale viene 
selezionato, il primo canale selezionato verrà spostato 
nella posizione di quel canale.
Modifica canale:	Modifica	 canali	 nella	 lista	 canali.	
Modificare	 il	nome	e	 il	numero	di	canale	del	canale	
selezionato e visualizzare Nome di rete, Frequenza, 
Sistema cromatico e Informazioni sistema audio 
relative a quel canale, se disponibili. A seconda del 
canale	possono	essere	modificate	anche	altre	opzioni.	
Sarà possibile premere il tasto Blu per cancellare il 
canale evidenziato.
Cancella elenco canali: Cancella tutti i canali memo-
rizzati nell'elenco dei canali della modalità di installa-
zione del canale selezionato. Verrà visualizzata una 
finestra	di	dialogo	per	la	conferma.	Evidenziare	OK e 
premere OK per procedere. Per annullare, evidenziare 
Annulla e premere OK.
Nota: Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili e 
apparire in grigio a seconda della selezione dell'operatore e 
delle impostazioni relative all'operatore.

Modalità installazione canale:
Impostare l’opzione come Antenna, Cavo, Satellite 
preferito o Satellite generale.
Aggiornamento automatico canale

Attivare o disattivare l’aggiornamento automatico 
dei canali.

Messaggio aggiornamento canale
Attiva o disattiva la funzione dei messaggi di aggiorna-
mento del canale. Questa voce potrebbe non essere 
visibile, a seconda della selezione della Modalità 
installazione canale.
Parental control

(*) Per entrare in questo menu è necessario prima inserire il 
PIN. La password predefinita è 1234. Qualora sia stata definita 
una nuova password dopo il processo di configurazione inizia-
le, utilizzare la password definita dall'utente. Alcune opzioni 
potrebbero non essere disponibili o variare a seconda del 
Paese selezionato durante la configurazione iniziale.

Canali bloccati: Selezionare il/i canale/i da bloccare 
dall'elenco dei canali. Evidenziare un canale e premere 
OK per selezionare/deselezionare. Per guardare un 
canale bloccato, inserire prima la password del canale 
bloccato.
Restrizioni programma: Blocca i programmi in base 
alle	 informazioni	sulla	classificazione	 in	base	all'età	
fornite. È possibile attivare o disattivare le restrizioni, 
impostare i sistemi di valutazione, i livelli di restrizione 
e i limiti di età utilizzando le opzioni di questo menu.
Ingressi bloccati: Impedisce l'accesso al contenuto 
della sorgente di input selezionata. Evidenziare l’input 
desiderato e premere OK per selezionare/desele-
zionare. Per passare a una sorgente input bloccata, 
immettere prima la password.
Modifica PIN: Cambia il PIN di default. Evidenziare 
questa opzione e premere OK. Inserire prima il vecchio 
PIN. Verrà quindi visualizzata la schermata di immis-
sione della nuova password. Immettere due volte la 
nuova password per confermarla.
Canale audio

Imposta la preferenza del canale audio, se disponibile. 
Questa voce potrebbe non essere visibile, a seconda 
che l'ultimo canale guardato fosse o meno analogico.
Lingua audio

Imposta una delle opzioni lingua elencate come 
preferenza per la prima lingua audio. Questa voce 
potrebbe non essere visibile, a seconda che l'ultimo 
canale guardato fosse o meno digitale.
Lingua audio secondaria

Imposta una delle opzioni lingua elencate come secon-
da lingua audio preferita. Se nell'impostazione Lingua 
audio l'opzione di lingua selezionata non è supportata, 
questa preferenza linguistica sarà considerata. Questa 
voce potrebbe non essere visibile, a seconda che 
l'ultimo canale guardato fosse o meno digitale.
Licenze open source

Visualizzare le informazioni sulla licenza dei software 
open source.
Versione

Visualizza il numero di versione sistema.
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Account e registrazione
Google: Questa opzione sarà disponibile con 
l'accesso all’account Google.	È	possibile	configurare	
le preferenze di sincronizzazione dei dati o rimuovere 
l'account registrato sul televisore. Evidenziare 
un servizio elencato nella sezione Scegli app 
sincronizzate e premere OK per attivare/disattivare la 
sincronizzazione dei dati. Evidenziare Sincronizza ora 
e premere OK per sincronizzare tutti i servizi abilitati 
in una sola volta.
Aggiungi account: Aggiunta di un nuovo account agli 
account disponibili tramite accesso.

App
Usando le opzioni di questo menu è possibile gestire 
le app sulla TV.

App recenti

È possibile visualizzare le app aperte recentemente. 
Evidenziare Mostra tutte le app e premere OK 
per vedere tutte le app installata sulla TV. Verrà 
visualizzata anche la quantità di spazio di archiviazione 
necessario. È inoltre possibile vedere la versione 
dell'app, aprirla o forzarne l'esecuzione, disinstallare 
un'app scaricata, vedere i permessi e abilitarli/
disabilitarli,	attivare/disattivare	le	notifiche,	cancellare	
i dati e la cache, ecc. Evidenziare un'app e premere 
OK per visualizzare le opzioni disponibili.

Permessi

Consente di gestire i permessi e altre caratteristiche 
delle app.
Permessi app: Le app saranno ordinate per categorie 
di permessi. All'interno di queste categorie è possibile 
disabilitare i permessi delle app.
Accesso speciale app: Consente di configurare 
alcune caratteristiche dell'app e dei permessi speciali.
Sicurezza & limitazioni: Usando le opzioni di questo 
menu;
•	È possibile consentire o limitare l’installazione delle 

app provenienti da fonti che non siano il Play Store 
di Google.

•	 Impostare la TV in modo che impedisca o avvisi 
prima dell’installazione di app che potrebbero 
causare danni.

Preferenze dispositivo
Informazioni:	Verifica	la	presenza	di	aggiornamenti	
del sistema, cambia il nome del dispositivo, riavvia il 
televisore e visualizza informazioni sul sistema, come 
indirizzi di rete, numeri di serie, versioni, ecc. È inoltre 
possibile visualizzare informazioni legali, gestire gli an-
nunci, visualizzare il proprio ID pubblicitario, azzerarlo 
e attivare/disattivare gli annunci personalizzati in base 
ai propri interessi.

Netflix ESN: Visualizza il numero ESN. Il numero 
ESN	è	un	numero	ID	unico	per	Netflix,	creato	ap-
positamente	per	identificare	la	TV.

Data e ora: Imposta le opzioni di data e ora della 
TV. È possibile impostare il televisore per aggiornare 
automaticamente i dati di data e ora sulla rete o sulle 
trasmissioni. Impostare in base ad ambiente e prefe-
renze. Disabilitare impostando come Off se si desidera 
modificare	manualmente	 la	 data	 o	 l'ora.	 Impostare	
quindi le opzioni di data, ora, fuso orario e formato ora.
Timer

Tipo ora di accensione: Imposta il televisore per 
accendersi da solo. Impostare su On o Una volta 
per abilitare il timer di accensione, impostare su 
Off per disabilitare. Se impostato come Una volta. 
la	TV	si	 accenderà	solo	una	volta	all'ora	definita	
nell'opzione Ora di accensione qui sotto.
Ora accensione automatica: Disponibile se Tipo 
ora di accensione è abilitato. Impostare l'ora desi-
derata per l'accensione del televisore dalla modalità 
standby utilizzando i pulsanti direzionali e premere 
OK per salvare il nuovo orario impostato.
Tipo ora di spegnimento: Imposta il televisore per 
spegnersi da solo. Impostare su On o Una volta 
per abilitare il timer di spegnimento, impostare su 
Off per disabilitare. Se impostato come Una volta. 
la	TV	 si	 spegnerà	 solo	 una	 volta	 all'ora	 definita	
nell'opzione Ora di spegnimento qui sotto. 
Ora spegnimento automatico: Disponibile se Tipo 
ora di spegnimento è abilitato. Impostare l'ora 
desiderata per lo spegnimento del televisore dalla 
modalità standby utilizzando i pulsanti direzionali e 
premere OK per salvare il nuovo orario impostato. 

Lingua: Seleziona le preferenze relative alla lingua. 
Tastiera: Seleziona il tipo di tastiera e gestisci le 
impostazioni della tastiera.
Ingressi: Mostra o nascondi un terminale di ingresso, 
cambia	l'etichetta	di	un	terminale	di	ingresso	e	confi-
gura le opzioni per la funzione HDMI CEC (Consumer 
Electronic Control).
Alimentazione

Timer di spegnimento: Definisci un tempo di 
inattività dopo il quale desideri che il televisore entri 
automaticamente in modalità spegnimento.
Picture Off: Selezionare	l’opzione	quindi	premere	
OK per spegnere lo schermo. Premere un qualsiasi 
pulsante sul telecomando o sulla TV per riaccendere 
lo schermo. Si noti che non è possibile accendere 
lo schermo tramite i pulsanti Volume +/-, Mute e 
Standby. Questi pulsanti funzionano normalmente.
Orario di spegnimento:	 Definisci	 un	 tempo	 di	
inattività dopo il quale desideri che il televisore si 
spenga. Impostare su Off per disabilitare.
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Nessun segnale, spegnimento automatico Impo-
sta la preferenza comportamentale della TV quando 
non viene rilevato nessun segnale dalla sorgente di 
ingresso attualmente impostata. Definire	un	periodo	
di tempo dopo il quale si desidera che il televisore 
si spenga automaticamente, oppure impostare su 
Off per disabilitare.

Immagine
Modalità Immagine: Imposta la modalità immagine 
per soddisfare preferenze o requisiti. Immagine 
può essere impostata su una di queste opzioni: 
Utente, Standard, Vivido,  Sport, Film e Giochi. 
È possibile utilizzare la modalità Utente per creare 
impostazioni personalizzate.
Le impostazioni di luminosità, contrasto, colore, 
tonalità, nitidezza saranno regolate in base alla 
modalità immagine selezionata. Se una di queste 
impostazioni	viene	modificata	manualmente,	l'opzio-
ne Modalità immagine verrà cambiata in Utente, 
se non è già impostata come Utente.
Retroilluminazione automatica: Imposta le prefe-
renze per la retroilluminazione automatica. Saranno 
disponibili le opzioni Off, Basso, Medio ed Eco. 
Impostare su Off per disabilitare.
Retroilluminazione: Regola il livello di retroillu-
minazione dello schermo manualmente. Questa 
opzione non sarà disponibile se l'opzione Retroil-
luminazione automatica non è impostata su Off.
Luminosità: Regola la luminosità dello schermo.
Contrasto: Regola il contrasto dello schermo.
Colore: Regola il valore della saturazione del colore 
dello schermo.
Tinta: Regola la tonalità dello schermo.
Nitidezza: Regola il valore di nitidezza per gli oggetti 
visualizzati sullo schermo.
Gamma: Imposta la preferenza di gamma. Sono 
disponibili le opzioni Scuro, Medio e Chiaro.
Temperatura Colore: Impostare la temperatura 
colore preferita. Saranno disponibili le opzioni 
Utente, Freddo, Standard e Caldo. Impostare 
come Utente per regolare manualmente i valori di 
guadagno di rosso, verde e blu. Se una di queste 
impostazioni	viene	modificata	manualmente,	l'opzio-
ne Temperatura colori verrà cambiata in Utente, 
se non è già impostata come Utente.
Modalità display: Imposta il rapporto dello scher-
mo.	Selezionare	 una	 delle	 opzioni	 predefinite	 in	
base alle proprie preferenze.
HDR: Attiva o disattiva la funzione HDR. Questa 
voce sarà disponibile se viene rilevato un conte-
nuto HDR.
Video avanzato

DNR: La funzione Dynamic Noise Reduction 
(DNR) consiste nel processo di rimozione del 
rumore dal segnale analogico o digitale. Impostare 
le preferenze DNR come Basso, Medio, Forte, 
Auto o disattivarle impostandole come Off.
MPEG NR: La riduzione del rumore MPEG 
(MPEG Noise Reduction) rimuove i rumori relativi 
a suoni leggeri e di sottofondo. Imposta le prefe-
renze MPEG NR come Basso, Medio, Forte, o 
le disattiva impostandole come Off.
Controllo adattivo Luma: Il controllo adattivo 
Luma regola le impostazioni di contrasto comples-
sivamente, secondo l'istogramma del contenuto, 
per fornire una percezione più profonda del nero 
e più luminosa del bianco. Imposta le preferenze 
del Controllo adattivo luma come Basso, Medio, 
Forte o le disattiva impostandole come Off.
Modalità film DI: È la funzione di rilevamento 
della cadenza 3:2 o 2:2 per il contenuto della 
pellicola	a	24	 fps	e	migliora	gli	effetti	collaterali	
(come	l'effetto	di	interlacciamento	o	le	“vibrazioni”)	
che sono causati da questi metodi di pull down. 
Imposta	le	preferenze	della	Modalità	film	DI	come 
Auto o le disattiva se impostato su Off. Questa 
voce non sarà disponibile se la Modalità gioco o 
la Modalità PC sono attive.
Blue Stretch: L'occhio umano percepisce i bian-
chi più freddi come bianchi più brillanti, la funzione 
Blue Stretch cambia il bilanciamento del bianco 
dei livelli di grigio medio-alti a una temperatura 
di colore più fredda. Attiva o disattiva la funzione 
Blue Stretch.
Modalità gioco: La modalità gioco è la modalità 
che riduce alcuni degli algoritmi di elaborazione 
delle immagini, per stare al passo coi videogiochi 
con frame rate veloci. Attiva o disattiva la funzione 
Modalità gioco.
Modalità PC: La modalità PC è la modalità che 
riduce alcuni degli algoritmi di elaborazione delle 
immagini, per mantenere il tipo di segnale così 
com'è. Può essere utilizzato soprattutto per 
gli ingressi RGB. Attiva o disattiva la funzione 
Modalità PC.
Gamma HDMI RGB: Questa impostazione deve 
essere regolata in base al campo del segnale 
RGB in ingresso sulla sorgente HDMI. Può es-
sere limitato (16-235) o a gamma intera (0-255). 
Imposta la preferenza della gamma HDMI RGB. 
Sono disponibili le opzioni Auto, Pieno e Limite. 
Questa opzione non sarà disponibile se l'input 
della sorgente non è impostato su Off.

Sintonizzatore colore: La saturazione del colore, 
la tonalità, la luminosità possono essere regolati per 
i toni del rosso, verde, blu, ciano, magenta, giallo e 
carne (tonalità della pelle) per avere un'immagine 
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più vivida o più naturale. Impostare manualmente 
i valori Tonalità, Colore, Luminosità, Offset e 
Guadagno. Evidenziare Abilita e premere OK per 
attivare questa funzione.
Correzione del bilanciamento del bianco a 11 
punti: La funzione di bilanciamento del bianco 
calibra la temperatura del colore della TV in livelli 
di grigio dettagliati. Visivamente o attraverso la 
misurazione, l'uniformità della scala di grigi può 
essere migliorata. Regola manualmente l'intensità 
dei colori rosso, verde, blu e il valore del guada-
gno. Evidenziare Abilita e premere OK per attivare 
questa funzione.
Ripristino delle impostazioni predefinite: Ri-
pristina	 le	 impostazioni	 video	 ai	 livelli	 predefiniti	
di fabbrica.

Nota: A seconda della sorgente di ingresso impostata, alcune 
opzioni di menu potrebbero non essere disponibili.

Audio
Stile audio: Per una facile regolazione del suono, 
è	possibile	selezionare	un'impostazione	predefinita.	
Le opzioni Utente, Standard, Vivido, Sport, Film, 
Musica o News saranno disponibili. Le impostazioni 
audio verranno regolate in base allo stile sonoro 
selezionato. Altre opzioni audio potrebbero non 
essere disponibili a seconda della selezione.
Bilanciamento: Regola il bilanciamento del volume 
a	destra	e	a	sinistra	per	gli	altoparlanti	e	le	cuffie.
Audio surround: Con Audio surround è possibile 
arricchire	(espandere	e	intensificare)	la	qualità	del	
suono degli altoparlanti del televisore. Attivare/
disattivare questa opzione premendo OK.
Dettaglio equalizzatore: Regola i valori dell'equa-
lizzatore in base alle proprie preferenze.
Altoparlanti: Per sentire l'audio della TV dal di-
spositivo audio collegato compatibile, impostare 
su Sistema audio esterno. Impostare come Alto-
parlanti TV per usare gli altoparlanti del televisore 
come uscita audio.
Uscita digitale: Imposta la preferenza di uscita 
audio digitale. Sono disponibili le opzioni Auto, 
Bypass, PCM, Dolby Digital Plus e Dolby Digital. 
Evidenziare l’opzione desiderata e premere OK 
per impostarla.
Ritardo SPDIF: Regola il valore del Ritardo SPDIF.
Controllo automatico volume: Col Controllo auto-
matico del volume è possibile impostare il televisore 
per	livellare	automaticamente	le	differenze	di	volu-
me improvvise. In genere all'inizio della pubblicità o 
quando si cambia canale. Attivare/disattivare questa 
opzione premendo OK.
Modalità Downmix: Premere OK per vedere il 
menu delle opzioni e impostarlo. Saranno dispo-

nibile le opzioni Stereo e Surround. Evidenziare 
l’opzione desiderata e premere OK per impostarla.
Elaborazione audio Dolby: Con l’elaborazione 
audio Dolby si può migliorare la qualità dell’audio 
della TV. Premere OK per vedere il menu delle 
opzioni e impostarlo. Altre opzioni audio possono 
essere non disponibili e apparire in grigio, a seconda 
delle	impostazioni	effettuate.

Elaborazione audio Dolby: Evidenziare questa 
opzione e premere OK per attivarla/disattivarla.
Modalità audio: Se l'opzione Elaborazione 
audio Dolby è attiva, l'opzione Modalità audio 
sarà disponibile all'impostazione. Evidenziare 
l'opzione Modalità audio e premere OK per 
visualizzare le modalità audio preimpostate. Le 
opzioni Smart, Film, Musica, News saranno 
disponibili. Evidenziare l’opzione desiderata e 
premere OK per impostarla.

Ripristino delle impostazioni predefinite: Ripristi-
na	le	impostazioni	audio	ai	valori	predefiniti.

Archiviazione: Visualizzare lo stato dello spazio di 
archiviazione totale del televisore e dei dispositivi 
collegati, ove disponibile. Per visualizzare informazioni 
dettagliate sui dettagli d’uso, evidenziare e premere 
OK. Sono anche disponibili opzioni per l'espulsione e la 
formattazione dei dispositivi di archiviazione collegati.
Schermata Home: Personalizza la schermata iniziale. 
Selezionare i canali che verranno visualizzati nella 
schermata	iniziale.	Organizzare	app	e	giochi,	modifi-
carne l'ordine o per ottenerne di più.
Modalità vendita: Evidenziare Modalità vendita e 
premere OK. Evidenziare Continua e premere OK se 
si desidera procedere. Evidenziare On per attivare o 
Off per disattivare e premere OK. In modalità vendita 
le	impostazioni	del	televisore	saranno	configurate	per	
l'ambiente di vendita e le funzioni supportate saranno 
visualizzate sullo schermo. Una volta attivare, le impo-
stazioni di Messaggistica vendita saranno disponibili. 
Impostare in base alle proprie preferenze. Consigliamo 
di selezionare Modalità vendita per l'uso domestico.
Assistente Google: Seleziona l’account attivo, 
visualizza i permessi, seleziona quali applicazioni 
includere	nei	risultati	di	ricerca,	attiva	il	filtro	di	ricerca	
sicura,	il	blocco	parole	offensive	e	visualizza	le	licenze	
open source.
Salvaschermo: Imposta le opzioni di screensaver e 
modalità d’attesa per il televisore. È possibile scegliere 
uno screensaver, impostare il tempo di attesa per lo 
screensaver, impostare quando il televisore entra in 
modalità d'attesa o avviare la modalità screensaver. 
Posizione: Consente l'uso della connessione wireless 
per stimare la posizione, vedere le recenti richieste di 
posizione e consentire o limitare le app elencate, per 
utilizzare le informazioni sulla posizione.
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Uso e diagnostica: Invia automaticamente i dati 
di utilizzo e le informazioni diagnostiche a Google. 
Impostare in base alle proprie preferenze.
Accessibilità:	 Configura	 le	 impostazioni	 per	 Ipo-
vedenti, le Didascalie e/o attiva/disattiva l’Audio 
descrizione, l’opzione Ipoudenti, i Sottotitoli, il Testo 
ad alto contrasto. Alcune delle impostazioni relative 
alla didascalia potrebbero non essere presenti.

Ipovedenti: I canali televisivi digitali possono tra-
smettere speciali audio descrizioni che commentano 
le azione sullo schermo, il linguaggio del corpo, 
le espressioni e i movimenti per le persone con 
disabilità visiva.

Altoparlanti: Attivare questa opzione se si desi-
dera ascoltare l’audio descrizione attraverso gli 
altoparlanti della TV.
Cuffia: Attivare questa opzione se si desidera 
ascoltare l’audio descrizione attraverso l’uscita 
cuffie	della	TV.
Volume: Regola il livello del volume dell’audio 
descrizione.
Pan e fade: Attivare questa opzione se si desidera 
ascoltare l’audio descrizione più chiaramente, 
quando è disponibile per la trasmissione.
Audio per ipovedenti: Impostare il tipo di audio 
per ipovedenti. Le opzioni saranno disponibili a 
seconda della trasmissione selezionata.
Regolatore fader: Regola il bilanciamento del 
volume tra l'audio della TV principale (Main) e il 
commento audio (AD).

Reset: Ripristina tutte le impostazioni della TV ai valori 
predefiniti	di	fabbrica.	Evidenziare	Reset e premere 
OK. Verrà visualizzato un messaggio di conferma, 
selezionare Cancella tutto per procedere con il 
ripristino. Prima il televisore si spegne/accende e 
poi	 si	 avvia	 la	 configurazione	 iniziale.	Selezionare 
Annulla per uscire.

Telecomando & accessori
Sarà possibile usare accessori wireless, quali ad 
esempio telecomandi (dipende dal modello del 
telecomando), auricolari, tastiere o controller di gioco 
con una TV Android. Aggiungere dispositivi per usarli 
con la TV. Selezionare questa opzione e premere 
OK per iniziare la ricerca di dispositivi disponibili per 
abbinarli alla TV. Evidenziare, se disponibile, l’opzione 
Aggiungi accessorio, quindi premere OK per avviare 
una ricerca. Impostare il dispositivo sulla modalità 
di abbinamento. I dispositivi disponibili verranno 
riconosciuti ed elencati o verrà visualizzata la richiesta 
di pairing. Selezionare il dispositivo dall'elenco e 
premere OK o evidenziare OK e premere OK per 
avviare l'abbinamento.

Anche i dispositivi connessi verranno qui elencati. Per 
eliminare l’abbinamento di un dispositivo, evidenziarlo, 
quindi premere OK. Evidenziare l’opzione Unpair 
e premere OK. Quindi, selezionare OK e premere 
nuovamente OK per eliminare l’abbinamento del 
dispositivo	dalla	TV.	È	possibile	modificare	 il	 nome	
di un dispositivo connesso. Evidenziare il dispositivo 
e premere OK, quindi evidenziare Cambia nome e 
premere nuovamente OK. Premere nuovamente OK, 
utilizzare la tastiera virtuale per cambiare il nome del 
dispositivo.

Elenco canali
La TV ordina tutti i canali salvati nell'Elenco canali. 
Premere OK per visualizzare l'Elenco Canali in 
modalità Live TV. È possibile premere il pulsante 
Rosso per scorrere l'elenco pagina per pagina, oppure 
premere il pulsante Verde per scorrere verso il basso.
Se	 lo	 si	 desidera,	 è	 possibile	 filtrare	 o	 ordinare	 i	
canali o trovare un canale nell'elenco dei canali. 
Premere il pulsante Giallo per visualizzare le opzioni 
Seleziona altri canali. Le opzioni disponibili sono 
Seleziona tipo, Ordina e Trova. L’opzione Ordina 
(Sort) potrebbe non essere disponibile a seconda del 
Paese selezionato durante il processo di impostazione 
iniziale.
Per	 filtrare	 i	 canali,	 evidenziare	Seleziona tipo e 
premere OK. È possibile selezionare tra le opzioni 
Digitale, Radio, Libero, Criptato, Analogico. 
Preferito e Rete, per filtrare l'elenco canali o 
selezionare Broadcast per visualizzare tutti i canali 
installati nell'elenco canali. 
Per	filtrare	i	canali,	evidenziare	Ordina e premere OK. 
Selezionare una delle opzioni disponibili e premere 
nuovamente OK. I canali saranno ordinati in base 
alla selezione.
Per trovare i canali, evidenziare Trova e premere 
OK. Verrà visualizzata la tastiera virtuale. Inserire 
tutto o parte del nome o del numero del canale che si 
desidera trovare, evidenziare il simbolo del segno di 
spunta sulla tastiera e premere OK. I risultati rilevanti 
saranno mostrati in elenco.
Nota: Se nel menu Seleziona tipo viene selezionata una 
qualsiasi opzione eccetto Broadcast, è possibile scorrere 
solo i canali attualmente elencati nell'elenco canali usando i 
tasti Programma +/- del telecomando.

Modifica dei canali dall’elenco canali
È	possibile	modificare	 i	 canali	 e	 l'elenco	dei	 canali	
usando le opzioni Salta canale, Ordina canale, 
Sposta canale e Modifica canale nel menu Imposta-
zione>Canale>Canali. È possibile accedere al menu 
Impostazioni dalla schermata iniziale o dal menu delle 
Opzioni TV in modalità Live TV.
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Nota: Le opzioni Ordina canale, Sposta canale e Modifica 
canale potrebbero non essere disponibili e apparire in grigio 
a seconda della selezione dell’utente e alle impostazioni.

Gestione elenco canali preferiti
Puoi creare quattro elenchi diversi dei tuoi canali 
preferiti. È possibile creare quattro diverse liste 
di canali preferiti. Premere OK per visualizzare 
l’elenco canali. Quindi premere il pulsante Blu per 
accedere alle liste dei preferiti. Se una delle liste 
viene visualizzata sullo schermo, è possibile premere 
il pulsante direzionale Sinistra o Destra per passare 
da una lista all'altra. Per cambiare la posizione di 
un canale, evidenziarlo e premere il tasto Giallo. 
Poi usare i tasti direzionali Su e Giù per spostare 
il canale nella posizione desiderata e premere OK. 
Evidenziare un canale nella lista e premere il pulsante 
OK per guardarlo.
Per aggiungere il canale che si sta guardando a 
una delle liste di preferiti, selezionate la lista preferiti 
desiderata, come descritto sopra e premete il tasto 
Menu sul telecomando. Quindi entrare nel menu 
Canali, evidenziare l'opzione Aggiungi ai preferiti 
e premere OK. Il canale selezionato verrà aggiunto 
all'elenco dei preferiti. Per rimuovere il canale, aprire 
la lista dei preferiti, evidenziare il canale e premere il 
pulsante Blu. In questo modo è possibile aggiungere 
o rimuovere solo il canale che si sta guardando. 

Guida programmi
Tramite la funzione di guida elettronica ai programmi 
(Electronic Programme Guide, EPG) del televisore 
è possibile visualizzare la programmazione degli 
eventi dei canali attualmente installati nella lista dei 
canali. Dipende dalla trasmissione correlata se questa 
funzione è supportata o meno. 
Per accedere alla Guida Elettronica Programmi 
nella schermata iniziale, premere il tasto Guida sul 
telecomando. La guida elettronica ai programmi è 
disponibile anche in modalità Live TV. È possibile 
passare alla modalità Live TV tramite l'app Live TV 
sulla schermata iniziale o selezionando la sorgente di 
ingresso Canali dal menu Ingressi nella schermata 
iniziale. Per accedere alla guida ai programmi in 
modalità Live TV, premere il pulsante Guida sul 
telecomando.
Utilizzare i pulsanti di navigazione per navigare 
nell’elenco programmi. È possibile utilizzare i pulsanti 
direzionali Su/Giù o i pulsanti Programma +/- per 
passare al canale precedente/successivo dell'elenco 
e i pulsanti direzionali Destra/Sinistra per selezionare 
l'evento desiderato del canale attualmente evidenziato. 
Se disponibili, il nome completo, l'ora e la data di 
inizio-fine,	 il	 genere	 dell'evento	 evidenziato	 e	 una	
breve informazione su di esso saranno visualizzati 
nella parte inferiore dello schermo. 

Premere il tasto Blu	per	filtrare	gli	eventi.	A	causa	della	
grande	varietà	di	opzioni	di	filtro	è	possibile	trovare	più	
rapidamente gli eventi desiderati. Premere il pulsante 
Giallo per visualizzare informazioni dettagliate 
sull'evento evidenziato. È inoltre possibile utilizzare 
i tasti Rosso e Verde per visualizzare gli eventi del 
giorno precedente e del giorno successivo. Le funzioni 
saranno assegnate ai tasti colorati sul telecomando, 
ove disponibili. Attenersi alle istruzioni a video per le 
funzioni dei pulsanti.
La guida non può essere visualizzata se la 
sorgente di ingresso TV è bloccata dal menu 
Impostazioni>Canale>Parental control>Ingressi 
bloccati in modalità Live TV o nella schermata iniziale.

Collegamento a Internet
È possibile accedere a Internet tramite la TV colle-
gandola a un sistema a banda larga. È necessario 
configurare	le	impostazioni	di	rete	per	godere	di	una	
varietà di contenuti in streaming e applicazioni Internet. 
Queste	impostazioni	possono	essere	configurate	dai	
menu Impostazioni>Rete e Internet. È inoltre possi-
bile evidenziare l'icona Connesso/Non connesso nella 
schermata principale e premere OK per accedere a 
questo menu. Per ulteriori informazioni, fare riferimento 
alla sezione Rete e Internet in Impostazioni.
Collegamento cablato
Collegare la TV al modem/router tramite cavo Ethernet. 
C'è una porta LAN sulla parte posteriore della TV.
Lo stato della connessione nella sezione Ethernet nel 
menu Rete e Internet cambierà da Non connesso 
a Connesso. 

2

3

1

1. Connessione ISP a banda larga
2. Cavo LAN (ethernet)
3. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV
È possibile collegare la TV a una presa di rete a muro, 
a	seconda	della	configurazione	di	rete.	In	questo	caso,	
è possibile collegare il televisore direttamente alla rete 
utilizzando un cavo Ethernet.
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1

2

1. Presa di rete a parete
2. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV

Collegamento wireless
È necessario un modem/router LAN wireless per 
collegare la TV a Internet tramite una rete LAN 
wireless. 
Selezionare l'opzione Wi-Fi nel menu Rete e Internet 
e premere OK per abilitare la connessione wireless. 
Verranno elencate le reti disponibili. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento alla sezione Rete e 
Internet>Wi-Fi in Impostazioni.

1

1. Connessione ISP a banda larga
Una rete con SSID nascosto non può essere rilevata 
da altri dispositivi. Per connettersi a una rete con SSID 
nascosto, evidenziare l'opzione Aggiungi nuova 
rete nel menu Impostazioni>Rete e Internet nella 
schermata iniziale e premere OK. Aggiungere la rete 
inserendo il proprio nome manualmente servendosi 
della relativa opzione. 
Per aumentare la larghezza di banda, è previsto un 
router N-wireless (IEEE 802.11a/b/g/n//ac) con bande 
2,4 e 5 GHz simultanee. Ottimizzato per uno streaming 
video	HD	più	fluido	e	più	veloce,	 trasferimenti	file	e	
gioco HD.
Usa la connessione LAN per un trasferimento dati fra 
altri dispositivi, quali ad esempio computer.

La velocità di trasmissione varia a seconda della 
distanza e del numero di ostruzioni tra i prodotti 
di trasmissione, la configurazione dei prodotti, le 
condizioni delle onde radio, il traffico di linea e i 
prodotti usati. La trasmissione può essere interrotta o 
disconnessa in base alle condizioni delle onde radio, 
DECT, telefoni o altri dispositivi WLAN 11b. I valori 
standard della velocità di trasmissione sono i valori 
massimi teoretici per gli standard wireless. Non si 
tratta	delle	velocità	effettive	di	trasmissione	dei	dati.
La posizione in cui la trasmissione è migliore varia a 
seconda dell'ambiente di utilizzo.
La funzione Wireless della TV supporta i modem 
802.11 del tipo a,b,g, n & ac. Consigliamo di usare il 
protocollo di comunicazione IEEE 802.11n per evitare 
possibili problemi in fase di visualizzazione dei video.
Modificare	il	SSID	del	modem	se	sono	presenti	altri	
modem nelle circostanze con lo stesso SSID. In 
caso contrario, si potrebbero riscontrare problemi di 
connessione. Usare la connessione via cavo in caso 
di problemi con la connessione wireless.
Per riprodurre i contenuti in streaming è necessaria 
una velocità di connessione stabile. Utilizzare la 
connessione Ethernet se la velocità della LAN wireless 
è instabile.

Multi Media Player
Nella	schermata	iniziale,	scorrere	fino	alla	riga App, 
selezionare Multi Media Player (MMP) e premere il 
pulsante OK per avviarlo. 
Selezionare il tipo di media sullo schermo media player 
principale. Nella schermata successiva, è possibile 
premere il pulsante Menu per accedere a un elenco di 
opzioni di menu, mentre è evidenziata una cartella o un 
file	multimediale.	Utilizzando	le	opzioni	di	questo	menu	
è	possibile	modificare	il	tipo	di	supporto,	ordinare	i	file,	
modificare	le	dimensioni	delle	miniature	e	trasformare	il	
televisore in una cornice digitale. Sarà inoltre possibile 
copiare, incollare ed eliminare i file multimediali 
utilizzando le relative opzioni di questo menu, se un 
dispositivo di archiviazione USB formattato FAT32 è 
collegato al televisore. Inoltre, è possibile cambiare lo 
stile di visualizzazione selezionando Normal Parser 
o Recursive Parser. In modalità Normal Parser i 
file	saranno	visualizzati	con	le	cartelle,	se	disponibili.	
Così	 facendo	 verrà	 visualizzato	 solo	 il	 tipo	 di	 file	
multimediale nella cartella principale o nella cartella 
selezionata.	Se	non	ci	sono	file	multimediali	del	tipo	
selezionato, la cartella sarà considerata vuota. In 
modalità Recursive Parser la sorgente verrà cercata 
per	tutti	i	file	multimediali	disponibili	del	tipo	selezionato	
e	 i	 file	 trovati	saranno	elencati.	Premere	 il	pulsante	
Indietro/Precedente per chiudere questo menu.
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Durante	 la	 ricerca	 dei	 file	 video	 verrà	 visualizzata	
un'anteprima del video evidenziato in una piccola 
finestra	 sul	 lato	 sinistro	dello	 schermo	se	 lo	 stile	di	
visualizzazione si imposta su Visuale lista. Premere 
il pulsante Blu per passare dalla Visuale lista alla 
Visuale griglia.

Dalla connessione USB
IMPORTANTE! Eseguire il backup dei file sul dispositivo 
USB prima di eseguire il collegamento alla TV. Si noti che il 
produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni 
o perdite di dati. Alcuni tipi di dispositivi USB (ad esempio lettori 
MP3) o dischi rigidi/stick di memoria USB potrebbero non 
essere compatibili con la TV. La TV supporta la formattazione 
di dischi NTFS e FAT32. I dispositivi formattati FAT32 con 
una capacità di archiviazione superiore a 192TB non sono 
supportati. I dispositivi formattati NTFS con una capacità di 
archiviazione superiore a 2 TB non sono supportati.

È possibile visualizzare le foto, i documenti di testo 
o riprodurre i file musicali e i video installati sul 
dispositivo di archiviazione USB collegato al televisore. 
Collegare il dispositivo USB a uno degli ingressi USB 
del televisore. 
Nella schermata principale del lettore multimediale, 
selezionare il tipo di supporto desiderato. Nella 
schermata	successiva,	evidenziare	il	nome	di	un	file	
dall'elenco	dei	file	multimediali	disponibili	e	premere	
il pulsante OK. Attenersi alle istruzioni a video per 
ulteriori informazioni sulle altre funzioni dei pulsanti 
disponibili.
Nota: Attendere alcuni istanti prima di ogni collegamento e 
scollegamento, dato che il lettore potrebbe essere ancora in 
fase lettura file. Questa operazione potrebbe causare danni 
fisici al lettore USB e al dispositivo USB. Non estrarre il drive 
in fase di riproduzione di un file.

Da un dispositivo mobile tramite DMR
Assicurarsi che il dispositivo mobile sia collegato 
alla stessa rete della TV. Sulla TV, scorrere fino 
alla riga App nella sezione Home, selezionare 
Multi Media Player (MMP) e premere il pulsante 
OK per avviarlo. Selezionare il tipo di media sullo 
schermo media player principale. Nella schermata 
successiva, premere il pulsante Blu per cambiare il 
layout di visualizzazione dell'elenco. Quindi, premere 
il pulsante Nero. L'opzione DMR (Digital Media 
Renderer) apparirà tra le opzioni del tipo di supporto. 
Evidenziare DMR e premere il pulsante OK. La TV 
è	 pronta	 a	 ricevere	 il	 file	multimediale	 inviato	 dal	
dispositivo mobile. Sul dispositivo mobile, aprire il 
file	 che	 si	 desidera	 condividere	e	 toccare	 l'icona	di	
condivisione o la relativa opzione dal menu opzioni 
del proprio dispositivo mobile. I dispositivi disponibili 
verranno elencati Selezionare la propria TV dall'elenco. 
È possibile ottenere il nome della TV dal menu 
Impostazioni>Preferenze dispositivo>Informazioni 
nella Home. Se lo si desidera, il nome del televisore 
può essere modificato anche selezionando uno 

dei nomi predefiniti oppure inserendo un nome 
personalizzato, utilizzando le opzioni del menu Nome 
dispositivo. Se la connessione è stata stabilita 
con	 successo,	 il	 file	multimediale	 selezionato	 verrà	
riprodotto/visualizzato sulla TV.

CEC
Con la funzione CEC del televisore è possibile 
comandare un dispositivo collegato con il telecomando 
della TV. Questa funzione utilizza HDMI CEC 
(Consumer Electronics Control) per comunicare con 
i dispositivi collegati. I dispositivi devono supportare 
HDMI CEC e devono essere collegati con una 
connessione HDMI.
Il televisore è fornito di funzione CEC attivata. 
Assicurarsi che tutte le impostazioni CEC siano 
impostate correttamente sul dispositivo CEC collegato. 
La funzionalità CEC ha nomi diversi a seconda della 
marca. La funzione CEC potrebbe non funzionare 
con tutti i dispositivi. Se si collega un dispositivo con 
supporto HDMI CEC alla TV, la relativa sorgente 
di ingresso HDMI verrà rinominata con il nome del 
dispositivo collegato.
Per utilizzare il dispositivo CEC collegato, selezionare 
la relativa sorgente di ingresso HDMI dal menu 
Ingressi nella schermata iniziale. Oppure premere il 
tasto Sorgente (Source) se il televisore è in modalità 
Live TV e selezionare la relativa sorgente di ingresso 
HDMI dall'elenco. Per terminare questa operazione 
e controllare nuovamente il televisore tramite il 
telecomando, premere il pulsante Source, che sarà 
ancora attivo, sul telecomando e passare ad un'altra 
sorgente.
I l  te lecomando sarà in  grado d i  esegui re 
automaticamente il dispositivo una volta selezionata 
la sorgente HDMI collegata. Tuttavia, non tutti i tasti 
vengono inoltrati al dispositivo. Solo i dispositivi che 
supportano la funzione di controllo remoto CEC 
risponderanno al telecomando della TV.
La TV supporta anche la funzione ARC (Audio Return 
Channel). Questa funzione è un collegamento audio 
pensato per sostituire altri cavi fra la TV e l'impianto 
audio (ricevitore A/V o impianto audio). Collegare il 
sistema audio all'ingresso HDMI2 del televisore per 
abilitare la funzione ARC.
Per attivare la funzione ARC, l'opzione Altoparlanti 
dovrebbe essere impostata come Sistema audio 
esterno. È possibile accedere a questa opzione dalle 
Opzioni TV o dal menu Opzioni TV>Impostazio-
ni>Preferenze dispositivo>Suono in modalità Live 
TV o dal menu Impostazioni>Preferenze dispo-
sitivo>Suono nella schermata iniziale. Quando la 
funzione ARC è attiva, la TV disattiva automaticamente 
l'audio delle altre uscite audio. Si sente l'audio solo dal 
dispositivo audio collegato (come le altre uscite audio 
digitali ottiche o coassiali). I pulsanti di controllo del 
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volume del telecomando saranno diretti al dispositivo 
audio collegato e sarà possibile controllare il volume 
del dispositivo collegato con il telecomando della TV.
Nota: ARC è supportato solo tramite l'ingresso HDMI2.

Le funzioni CEC sono impostate di default su On. Per 
spegnere completamente il televisore:
1 - Accedere al menu Impostazioni>Preferenze 
dispositivo>Ingressi nella schermata iniziale o al 
menu Opzioni TV>Impostazioni>Preferenze dispo-
sitivo>Ingressi nella modalità Live TV.
2	-	Scorrere	verso	il	basso	fino	alla	sezione	Consumer 
Electronic Control (CEC). Evidenziare Controllo 
HDMI e premere OK. 

Google Cast
Con la tecnologia integrata di Google Cast è possibile 
lanciare il contenuto dal tuo dispositivo mobile 
direttamente sul televisore. Se il dispositivo mobile ha 
la funzione Google Cast, si può proiettare lo schermo 
del proprio dispositivo sulla TV in modalità wireless. 
Selezionare l'opzione Proietta schermo sul dispositivo 
Android. I dispositivi disponibili verranno riconosciuti ed 
elencati. Selezionare il televisore dall'elenco e premere 
su di esso per iniziare la proiezione. È possibile 
ottenere il nome della rete del televisore dal menu 
Impostazioni>Preferenze dispositivo>Informazioni 
nella Home. Il nome del dispositivo sarà uno di 
quelli	mostrati.	È	inoltre	possibile	modificare	il	nome	
del televisore. Evidenziare il Nome dispositivo e 
premere OK. Quindi evidenziare Cambia e premere 
nuovamente OK. È possibile selezionare uno dei nomi 
predefiniti	o	inserire	un	nome	personalizzato.	
Per proiettare lo schermo del dispositivo sullo 
schermo della TV...
1. Dal dispositivo Android, andare su 'Impostazioni' 

dal	pannello	di	notifica	o	dalla	schermata	iniziale.
2. Premere su 'Connettività del dispositivo'.
3. Premete su "Proiezione facile" e attivate 

"Proiezione wireless". I dispositivi disponibili 
verranno elencati

4. Selezionare il televisore su cui si desidera 
proiettare

oppure
1. Scorrere	verso	il	basso	il	pannello	di	notifica
2. Premete su 'Proiezione wireless'
3. Selezionare il televisore su cui si desidera 

proiettare
Se l'app mobile è abilitata alla proiezione, come 
YouTube,	Dailymotion,	Netflix,	 si	 può	 lanciare	 l’app	
sulla TV. Sull'applicazione mobile, cerca l'icona 
Google Cast e premi su di essa. I dispositivi disponibili 
verranno riconosciuti ed elencati. Selezionare il 

televisore dall'elenco e premere su di esso per iniziare 
la proiezione.
Per proiettare un'app sullo schermo TV....
1. Sullo smartphone o tablet, aprire un'app che 

supporta Google Cast
2. Toccare l'icona Google Cast
3. Selezionare il televisore su cui si desidera 

proiettare
4. L'applicazione selezionata dovrebbe iniziare a 

funzionare sulla TV
Note: 
Google Cast funziona con Android e iOS. Assicurarsi che 
il dispositivo mobile sia collegato alla stessa rete della TV.
Le opzioni del menu e i nomi per la funzione Google Cast 
sul dispositivo Android possono variare da marca a marca 
e possono cambiare nel tempo. Fare riferimento al manuale 
del dispositivo per le ultime informazioni sulla funzione 
Google Cast.

Sistema HBBTV
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) è un nuovo 
standard industriale che combina in modo invisibile 
servizi TV consegnati tramite trasmissione con servizi 
consegnati tramite banda larga consentendo inoltre 
l’accesso a servizi internet per i consumatori che uti-
lizzano	TV	collegate	e	set-top	box.	I	servizi	trasmessi	
tramite HbbTV comprende canali di trasmissione TV 
tradizionali, servizi di catch-up, video-on-demand, 
EPG, pubblicità interattiva, personalizzazioni, voti, 
giochi, social network e altre applicazioni multimediali. 
Le applicazioni HbbTV sono disponibili sui canali in 
cui sono segnalate dall'emittente. 
Le app HbbTV vengono generalmente lanciate pre-
mendo un tasto colorato sul telecomando. General-
mente un piccolo tasto rosso appare sullo schermo 
per	notificare	all'utente	che	c'è	un'app	HbbTV	su	quel	
canale. Premere il pulsante indicato sullo schermo per 
lanciare l'applicazione.
Le app HbbTv si servono di tasti del telecomando per 
interagire con l'utente. Quando viene lanciata un’ap-
plicazione HbbTv, il controllo di alcuni tasti appartiene 
all’applicazione. La selezione dei canali numerici, ad 
esempio, potrebbe non funzionare su un’applicazione 
televideo, in cui i numeri indicano i numeri di pagina. 
HbbTv richiede che la piattaforma sia dotata della 
possibilità di eseguire streaming AV. Molte sono le 
applicazioni che forniscono VOD (video on demand) 
e servizi di TV catch-up. I pulsanti OK (avvio&pausa), 
Stop, Avanti veloce e Indietro sul telecomando pos-
sono essere utilizzati per interagire con i contenuti AV.
Nota: È possibile attivare o disattivare questa funzione dal 
menu Impostazioni HBBTV>Opzioni TV>Opzioni avanzate 
in modalità Live TV.
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Ricerca standby rapido
Se viene prima eseguita una ricerca automatica, la 
TV cerca nuovi canali digitali o canali digitali mancanti 
ogni mattina alle 05:00, mentre si trova in modalità di 
standby rapido.
E se l'opzione Aggiornamento automatico canale nel 
menu Impostazioni>Canali è abilitata, il televisore si 
attiva entro 5 minuti dopo essere passato in modalità 
quick standby e cerca i canali. Il LED di standby lam-
peggerà durante questo processo. Una volta che il 
LED di standby smette di lampeggiare, il processo di 
ricerca è completato. Tutti i nuovi canali trovati verran-
no aggiunti all’elenco dei canali. Se l’elenco dei canali 
viene	aggiornato,	si	verrà	informati	sulle	modifiche	alla	
successiva accensione.

Aggiornamento software
La	TV	è	in	grado	di	trovare	e	aggiornare	il	firmware	in	
automatico tramite Internet. 
Per utilizzare al meglio il televisore e usufruire degli 
ultimi miglioramenti, assicurarsi che il sistema sia 
sempre aggiornato.

Aggiornamento software via Internet
Nella schermata iniziale, accedere al menu Impo-
stazioni>Preferenze dispositivo>Informazioni per 
aggiornare la versione del sistema Android. Spostarsi 
sull'opzione di Aggiornamento sistema e premere 
OK. Verrà visualizzato lo stato del sistema e l'ora in 
cui il dispositivo è stato controllato per l'ultimo ag-
giornamento. L'opzione Cerca aggiornamenti sarà 
evidenziata, premere OK se	si	desidera	verificare	la	
disponibilità di un aggiornamento.
Nota: Non scollegare il cavo di alimentazione durante 
il processo di riavvio. Se la TV non si accende dopo 
l'aggiornamento, scollegarla, attendere due minuti, quindi 
ricollegarla.

Guida alla risoluzione dei 
problemi e suggerimenti

La TV non si accende
•	Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato 

saldamente alla presa di corrente.
•	Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di 

corrente. Attendere un minuto e ricollegarlo.
•	Premere il pulsante Standby/On sulla TV. 

La TV non risponde al telecomando
•	La TV richiede un po' di tempo per avviarsi. Durante 

questo periodo di tempo, il televisore non risponde 
al telecomando o ai comandi TV. Si tratta di un 
avvenimento normale.

•	Controllare se il telecomando funziona con la 
telecamera del telefono cellulare. Portare il telefono 
in modalità fotocamera e puntare il telecomando 
verso l'obiettivo della fotocamera. Se si preme un 
tasto qualsiasi del telecomando e si nota che il LED 
a infrarossi lampeggia attraverso la fotocamera, il 
telecomando funziona. Il televisore deve essere 
controllato.

 Se non si nota il lampeggiamento, le batterie 
potrebbero essere esaurite. Sostituire le batterie. 
Se il telecomando non funziona ancora, potrebbe 
essere rotto e deve essere controllato.

Questo metodo per controllare il telecomando non 
è possibile con telecomandi che sono accoppiati in 
modalità wireless con il televisore.

Nessun canale
•	Assicurarsi che tutt i  i  cavi siano collegati 

correttamente e che sia selezionata la rete corretta.
•	Assicurarsi che sia stato selezionato l'elenco dei 

canali corretto.
•	Assicurarsi di aver inserito la frequenza di canale 

corretta qualora sia stata eseguita la sintonizzazione 
manuale. 

Nessuna immagine/immagine distorta
•	Assicurarsi che l'antenna sia collegata correttamente 

alla TV.
•	Accertarsi che il cavo dell’antenna non sia 

danneggiata. 
•	Assicurarsi che il dispositivo corretto sia selezionato 

come sorgente di ingresso.
•	Assicurarsi che il dispositivo esterno o la sorgente 

sia collegato correttamente.
•	Assicurarsi che le impostazioni dell'immagine siano 

corrette.
•	Altoparlanti ad alto volume, dispositivi audio, luci al 
neon,	edifici	alti	e	altri	oggetti	di	grandi	dimensioni	
possono influenzare la qualità della ricezione. 
Se possibile, provare a migliorare la qualità della 
ricezione, cambiando la direzione dell'antenna o 
allontanando i dispositivi dal televisore.

•	Cambiare il formato dell'immagine, se l'immagine 
non si adatta allo schermo.

•	Assicurarsi che il PC utilizzi la risoluzione e la 
frequenza di aggiornamento supportate.

Nessun audio/audio scadente
•	Assicurarsi che le impostazioni dell'audio siano 

corrette.
•	Assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente 

installati.
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•	Assicurarsi che il volume non sia disattivato 
o impostato a zero, aumentare il volume per 
controllare.

•	Assicurarsi che l'uscita audio del televisore sia 
collegata all'ingresso audio dell'impianto audio 
esterno.

•	L'audio viene emesso solo da un altoparlante. 
Controllare le impostazioni di bilanciamento dal 
menu Audio.

Sorgenti di ingresso - non è stato possibile 
effettuare la selezione
•	Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla TV. 
•	Assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente 

installati.
•	Assicurarsi di selezionare la sorgente d'ingresso 

corretta del dispositivo collegato.

Modalità tipica monitor, 
ingresso VGA

La tabella che segue illustra alcune delle modalità di 
visualizzazione tipiche del video. La TV potrebbe non 
supportare tutte le risoluzioni.

Indice Risoluzione Frequenza

1 640x480 60Hz

2 640x480 72Hz

3 640x480 75Hz

4 800x600 56Hz

5 800x600 60Hz

6 800x600 72Hz

7 800x600 75Hz

8 1024x768 60Hz

9 1024x768 70Hz

10 1024x768 75Hz

11 1152x864 75Hz

12 1280x768 60Hz

13 1280x768 75Hz

14 1280x960 60Hz

15 1280x960 75Hz

16 1280x1024 60Hz

17 1280x1024 75Hz

18 1360x768 60Hz

19 1366x768 60Hz

Indice Risoluzione Frequenza

20 1400x1050 59Hz

21 1400x1050 60Hz

22 1400x1050 75Hz

23 1440x900 60Hz

24 1440x900 75Hz

25 1600x1200 60Hz

26 1680x1050 59Hz

27 1680x1050 60Hz

28 1920x1080 60Hz

Compatibilità segnale 
AV e HDMI
Sorgente Segnali supportati

Composito / 
Retro AV

PAL

SECAM

NTSC4.43

NTSC3.58

Componente 
/ YPbPr

480i, 480p 60Hz

576i, 576p 50Hz

720p 50Hz,60Hz

1080i 50Hz,60Hz

HDMI

480i 60Hz

480p 60Hz

576i, 576p 50Hz

720p 50Hz,60Hz

1080i 50Hz,60Hz

1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 
50Hz, 60Hz

In certi casi i segnali della TV LCD possono non essere 
ricevuti e visualizzati correttamente. Il problema può 
essere causato dall’incompatibilità con gli standard 
dei dispositivi di ingresso (lettore DVD, decoder 
digitale,	ecc).	Se	si	dovessero	verificare	tali	problemi,	
contattare il rivenditore e il produttore dei dispositivi.
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Formati di file supportati per la modalità USB

Video

Codec Video Risoluzione Bit Rate Profili Contenitore

VP9 1920x1080@60fps 40Mbps Profilo0,2
MKV (.mkv)
WebM (.webm)

HEVC/H.265 1920x1080@60fps 50Mbps

Principale/Principale10
Profilo,	Livello	
superiore
@Livello	4,1

MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), 
MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), 
MKV	(.mkv),	WebM	(.webm),	FLV	(.flv),	
AVI (.avi), H265 (.265)

MPEG1/2 1920x1080@60fps 80Mbps MP@HL

MPEG stream programma (.DAT, .VOB, 
.MPG, .MPEG), MPEG transport stream 
(.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), 
WebM (.webm), ASF (.asf), WMV 
(.wmv), OGM (.ogm)

MPEG4 1920x1080@60fps 40Mbps

•	 Profilo	semplice
•	 Profilo	semplice	
avanzato@Livello	5

•	 GMC non supportato

MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), 
AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 
ASF	(.asf),	WMV	(.wmv),FLV	(.flv),	
OGM (.ogm), MPEG transport stream 
(.ts, .trp, .tp), MPEG stream programma 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

Sorenson H.263 1920x1080@60fps 40Mbps
FLV	(.flv)
AVI (.avi)

H.263 1920x1080@60fps 40Mbps
FLV	(.flv),	MP4	(.mp4,	.mov),	3GPP	
(.3gpp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), 
WMV (.wmv)

H.264 1920X1080@30fps 62.5Mbps
principale e alto
profilo	fino	al	livello
4,1

FLV	(.flv),	MP4	(.mp4,	.mov),	3GPP	
(.3gpp, .3gp), MPEG transport stream 
(.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), 
AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 
OGM (.ogm), MPEG stream programma 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 
(.264)

AVS 1920x1080@60fps 40Mbps
Jizhun	profilo	@
Livello 6,0

Flusso di trasporto MPEG (.ts, .trp, .tp), 
AVS (.avs)

AVS+ 1920x1080@60fps 50Mbps
Broadcasting
profilo@Livello
6.0.1.08.60

Flusso di trasporto MPEG (.ts, .trp, .tp), 
AVS (.avs)

WMV3 1920x1080@60fps 40Mbps

ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), 
WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM 
(.ogm)

VC1 1920x1080@60fps 40Mbps

•	 Profilo	avanzato	 
@Livello	3

•	 Profilo	semplice
•	 Profilo	principale

MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), 
ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), 
MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 
(.vc1)
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Codec Video Risoluzione Bit Rate Profili Contenitore

Motion JPEG 640x480@30fps 10Mbps
AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM 
(.webm),	FLV	(.flv),	OGM	(.ogm)

VP8 1920x1080@60fps 20Mbps
MKV	(.mkv),	WebM	(.webm),	FLV	(.flv),	
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), 
AVI (.avi), OGM (.ogm)

RV30/RV40 1920x1080@60fps 40Mbps RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM 
(.webm)

Audio

Codec Audio Frequenza di 
campionamento Canale Bit Rate Contenitore Nota

MPEG1/2
Layer1

16KHz ~ 48KHz Fino a 2
32Kbps~
448Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), 
WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 
WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, 
.3gp),MP4 (.mp4, .mov, m4a), 
MPEG transport stream (.ts, .trp, 
.tp), MPEG stream programma 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV 
(.flv),	WAV	(.wav),	OGM	(.ogm)

MPEG1/2
Layer2

16KHz ~ 48KHz Fino a 2
8Kbps ~
384Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), 
WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 
WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, 
.3gp),MP4 (.mp4, .mov, m4a), 
MPEG transport stream (.ts, .trp, 
.tp), MPEG stream programma 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV 
(.flv),	WAV	(.wav),	OGM	(.ogm)

MPEG1/2/2.5
Layer3

8KHz ~ 48KHz Fino a 2
8Kbps ~
320Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), 
WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 
WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), 
MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG 
transport stream (.ts, .trp, .tp), 
MPEG stream programma (.DAT, 
.VOB,	.MPG,	.MPEG),	FLV	(.flv),	
WAV (.wav), OGM (.ogm)

AC3(DD)
32KHz, 44.1KHz,
48KHz

Fino a 5,1
32Kbps ~
640Kbps

AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, 
.mka), WebM (.webm), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, 
m4a), MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp), MPEG stream programma 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV 
(.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)

EAC3(DDP)
32KHz, 44.1KHz,
48KHz

Fino a 5,1
32Kbps ~
6Mbps

EAC3 (.ec3), AVI (.avi), MKV (.mkv, 
.mka), WebM (.webm), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, 
m4a), MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp), MPEG stream programma 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV 
(.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)
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Codec Audio Frequenza di 
campionamento Canale Bit Rate Contenitore Nota

AAC-LC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz Fino a 5,1

AAC-LC:
12kbps~
576kbps
V1 6kbps ~
288kbps
V2: 3kbps ~
144kbps

AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, 
.mka), WebM (.webm), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, 
m4a), MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp), MPEG stream programma 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV 
(.flv),	RM	(.rm,	.rmvb,	.ra),	WAV	
(.wav), WMV (.wmv), ASF (.asf), 
OGM (.ogm)

.WMA 8KHz ~ 48KHz Fino a 2
128bps ~
320Kbps

ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI 
(.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM 
(.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov)

WMA 7,
WMA 8,
WMA 9
Standard

WMA 10 Pro
M0

8KHz ~ 48KHz Fino a 2 < 192kbps
ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), 
AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov)

WMA 10 Pro
M1

8KHz ~ 48KHz Fino a 5,1 < 384kbps
ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), 
AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov)

WMA 10 Pro
M2

8KHz ~ 96KHz Fino a 5,1 < 768kbps
ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), 
AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov)

VORBIS Fino a 48KHz Fino a 2

MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov, m4a), Ogg (.ogg), WMV 
(.wmv), ASF (.asf), AVI (.avi)

Supporta solo la 
decodifica	stereo

DTS Fino a 48KHz Fino a 5,1
< 1.5Mbps
(Pure DTS 
core)

MPEG transport stream (.ts, .trp, 
.tp), MPEG stream programma 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV 
(.wav), MKV (.mkv, .mka), WebM 
(.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov, m4a), AVI (.avi), OGM 
(.ogm), DTS (.dts)

DTS LBR
12KHz, 22KHz,
24KHz, 44.1KHz,
48KHz

Fino a 5,1 Fino a 
2Mbps

MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp)

DTS XLL Fino a 96KHz Fino a 6
MPEG transport stream (.ts, .trp, 
.tp, .mts, .m2ts), MP4 (.mp4, .mov), 
3GPP (.3gpp, .3gp)

LPCM 8KHz ~ 48KHz
Mono,
Stereo, 
5.1

64Kbps ~
1.5Mbps

WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, 
.mka), WebM (.webm), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, 
m4a), MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp), MPEG stream programma 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV 
(.wmv),	ASF	(.asf),	FLV	(.flv),	OGM	
(.ogm)

IMA-ADPCM
MS-ADPCM

8KHz ~ 48KHz Fino a 2
2Kbps~
384Kbps

WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, 
.mka), WebM (.webm), OGM (.ogm)

G711 A/mu-law 8KHz 1 64Kbps WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, 
.mka),	WebM	(.webm),	FLV	(.flv)
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Codec Audio Frequenza di 
campionamento Canale Bit Rate Contenitore Nota

LBR (cook)

8KHz
11.025KHz,
22,05KHz, 
44,1KHz

Fino a 5,1
6Kbps ~
128Kbps

RM (.rm, .rmvb, .ra)

FLAC 8KHz~96KHz Fino a 7,1 < 1,6Mbps MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 
FLAC	(.flac)

OPUS 8KHz ~ 48KHz Fino a 6
6Kbps ~
510Kbps

MKV (.mkv, .mka)
WebM (.webm)

AMR-NB 8KHz 1 4,75 ~ 
12,2Kbps

3GPP (.3gpp, .3gp)
MP4 (.mp4, .mov, m4a)

AMR-WB 16KHz 1 6,6 ~ 
23,85Kbps

3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov, m4a)

Immagine

Immagine Foto Risoluzione 
(larghezza x altezza)

JPEG
Base-line 15360x8640
Progressive 1024x768

PNG 9600x6400
BMP 9600x6400
GIF 6400x4800
WebP 3840x2160
HEIF 4000x3000

Sottotitoli

Interno

Estensione file Contenitore Codec sottotitolo

ts, trp, tp TS

DVB Sottotitoli 
Teletesto 
CC(EIA608) 
PGS

mp4 MP4
Vobsub 
PGS 
TX3G

mkv MKV

ASS 
SSA 
SRT 
VobSub 
PGS
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Esterna

Estensione file Parser sottotitoli Consigli

.srt SubRip

.ssa/ .ass
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha

.smi SAMI

.sub MicroDVD 
SubIdx	(VobSub)

.txt TMPlayer

Risoluzioni DVI supportate
In fase di collegamento dei dispositivi ai connettori della TV usando il cavo convertitore DVI (cavo da DVI a 
HDMI - non fornito in dotazione), rimandiamo alle seguenti informazioni sulla risoluzione.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x480 x x

800x600 x x x

1024x768 x x x
1280x768 x x
1280x960 x
1360x768 x
1366x768 x

1280x1024 x x x

1400x1050 x
1600x900 x
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Specifiche

Trasmissione TV PAL BG/I/DK/ 
SECAM BG/DK

Canali riceventi VHF (BAND I/III) - UHF 
(BAND U) - HYPERBAND

Ricezione digitale

TV	digitale	terrestre,	cavo	
satellitare	completamente	
integrata	(DVB-T-C-S) 
(conforme a DVB-T2, 
DVB-S2)

Numero dei canali pre-
impostati 12 200

Indicatore di canale OSD

Ingresso antenna RF 75 Ohm (non bilanciato)

Tensione Operativa 220-240V CA 50Hz.

Audio German+Nicam Stereo

Potenza Uscita Audio 
(WRMS.) (10% THD) 2	x	6

Consumo energetico 
(W) 65

Consumo energetico 
collegamento in rete 
standby (W)

< 2

TV Dimensioni PxLxA 
(con piedistallo) (mm) 184	x	732	x	477

TV Dimensioni PxLxA 
(senza piedistallo) 
(mm)

48/79	x	732	x	435

Display 32”

Temperatura di 
funzionamento e 
umidità 

0°C	fino	a	40°C,	85%	
umidità

Specifiche tecniche del trasmettitore LAN 
Wireless

Gamme di frequenza
Potenza 
massima in 
uscita

2400 - 2483,5 MHz (Canale 1-Canale 
13) < 100 mW

5150 - 5250 MHz (Canale 36 - Canale 
48) < 200 mW

5250 - 5350 MHz (Canale 52 - Canale 
64) < 200 mW

5470 - 5725 MHz (Canale 100 - 
Canale 140) < 200 mW

Limitazioni paesi
Questo dispositivo è stato pensato unicamente per 
uso	domestico	e	in	ufficio	in	tutti	i	paesi	UE	(e	in	altri	
paesi, a seconda della direttiva pertinente UE) senza 
limitazione eccetto per i paesi di seguito indicati.

Paese Limitazione

Bulgaria Autorizzazione richiesta per uso all’ester-
no e servizio pubblico

Italia Se usata all’esterno, è richiesta un’auto-
rizzazione generica

Grecia Uso all’interno, solo per banda da 5470 
MHz a 5725 MHz

Lussemburgo
Autorizzazione generale richiesta per la 
fornitura della rete e del servizio (non per 
spectrum)

Norvegia
La trasmissione radio è proibita per l’area 
geografica	entro	un	 raggio	di	20	km	dal	
centro di Ny-Ålesund

Federazione 
Russa Unicamente uso in spazi chiusi

Israele Banda 5 GHz solo per la gamma 5180 
MHz-5320 MHz

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in 
qualsiasi	momento.	Consigliamo	all’utente	di	verificare	
con le autorità locali lo stato attuale delle normative 
nazionali per le LAN 5 GHz.

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

Prodotto su licenza dei Laboratori Dolby. Dolby, Dolby 
Audio e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di 
Dolby Laboratories. Licensing Corporation.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google 
Play e YouTube sono marchi registrati Google LLC.
Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a 
determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. 
L’uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori 
del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/
licenze adeguata/adeguate da Microsoft.
I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia 
di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per 
proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi 
i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo 
si serve della tecnologia PlayReady per accedere ai 
contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti 
da WMDRM. Qualora il dispositivo non applichi in 
modo adeguato le limitazioni sull’uso dei contenuti, 
i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a 
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Microsoft di revocare l’abilità del dispositivo di usufruire 
dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non 
dovrebbe interessare i contenuti non protetti o i 
contenuti protetti da altre tecnologie di accesso 
ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero 
richiedere di aggiornare PlayReady per poter 
accedere	 ai	 loro	 contenuti.	Qualora	 venga	 rifiutato	
un aggiornamento, non sarà possibile accedere al 
contenuto che richiede l’aggiornamento.
Il logo “Cl Plus” è un marchio di CI Plus LLP.
Questo prodotto è protetto dalle norme sulla 
proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L’uso 
o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati salvo 
esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria 
autorizzata.

Informazioni sullo smaltimento
[Unione Europea]
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione 
significa che l’apparecchio elettrico o elettronico 
alla fine del ciclo di esercizio non deve essere 
smaltito	 insieme	 ai	 rifiuti	 domestici.	 È	 obbligatorio	
riportarlo ad un punto di raccolta per provvedere al 
suo riciclaggio o recupero di parti e materie prime, 
nonché allo smaltimento corretto, conformemente 
alle leggi nazionali in vigore e alla Direttiva 2012/19/
UE e 2013/56/UE.
Assicurando che questo prodotta venga smaltito 
correttamente, si contribuisce a prevenire potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute 
umana che potrebbero invece essere causate da una 
gestione errata dello smaltimento di questo prodotto. 
Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo 
prodotto	contattare	gli	uffici	locali,	il	servizio	smaltimenti	
rifiuti domestici o il negozio presso cui è stato 
acquistato.
A seconda delle leggi nazionali in vigore nel caso 
di smaltimento scorretto possono essere applicabili 
varie sanzioni.
[Utenti business]
Per smaltire questo prodotto, contattare il fornitore 
e controllare i termini e le condizioni del contratto 
d’acquisto.
[Paesi non UE]
Questi simboli sono validi esclusivamente nell’Unione 
Europea.
Contattare le autorità di zona per maggiori informazioni 
sullo smaltimento e sul riciclo.
Il prodotto e l’imballaggio dovrebbero essere portate al 
punto di raccolta di zona per essere riciclate.
Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti in modo 
gratuito.

Nota: La dicitura Pb posta al di sotto del simbolo delle 
batterie indica che queste contengono piombo.

1 2

1. Prodotti
2. Batteria
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto, alla 
fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti; L’utente 
finale dovrà conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore 
al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione 
di uno a uno; L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa 
al riciclaggio, al trattamento o allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente 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. 152 del 3 aprile 2006.

Prodotto conforme alle normative ad esso applicabili

Importato e Distribuito da:
Gruppo Industriale Vesit S.p.A.

Società Unipersonale 
via Polidoro da Caravaggio, 6 

20156 Milano

A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello 
possono variare senza preavviso

Manufacturer (Fabbricante):
VESTEL TICARET AS Organize Sanayi Bolgesi, 
Manisa 45030 (Turkey)

ASSEMBLATO IN TURCHIA
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Safety Information

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO 
NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Note: Follow the on screen instructions for operating the 
related features.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity 
periods (going on holiday) disconnect the TV set from the 
mains.
The mains plug is used to disconnect TV set from the mains 
and therefore it must remain readily operable. If the TV set is 
not disconnected electrically from the mains, the device will 
still draw power for all situations even if the TV is in standby 
mode or switched off.

IMPORTANT - Please read these 
instructions fully before installing or 
operating

 WARNING: This device is intended to be 
used by persons (including children) who are 
capable / experienced of operating such a device 
unsupervised, unless they have been given 
supervision or instruction concerning the use of 
the device by a person responsible for their safety.
• Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters 

above the sea level, in dry locations and in regions 
with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar 
general use but may also be used in public places. 

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free 
space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering 
or blocking the ventilation openings with items, such 
as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

• The power cord plug should be easily accessible. Do 
not place the TV, furniture, etc. on the power cord. 
A damaged power cord/plug can cause fire or give 
you an electric shock. Handle the power cord by the 
plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. 
Never touch the power cord/plug with wet hands as 
this could cause a short circuit or electric shock. 
Never make a knot in the power cord or tie it with 
other cords. When damaged it must be replaced, this 
should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of 
liquids and do not place objects filled with liquids, 
such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., 
on shelves above the unit).

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not 
place open flames such as lit candles on the top of 
or near the TV.

• Do not place any heat sources such as electric 
heaters, radiators, etc. near the TV set.

• Do not place the TV on the floor and inclined 
surfaces.

• To avoid danger of suffocation, keep plastic bags 
out of the reach of the babies, children and domestic 
animals.

• Carefully attach the stand to the TV. If the stand is 
provided with screws, tighten the screws firmly to 
prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the 
screws and mount the stand rubbers properly.

• Do not dispose of the batteries in fire or with 
hazardous or flammable materials.

WARNING
• Batteries must not be exposed to excessive heat 

such as sunshine, fire or the like.
• Excessive sound pressure from earphones or 

headphones can cause hearing loss.
ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially 
children, push or hit the screen, push anything 
into holes, slots or any other openings in the case.

 Caution
Serious injury or death 
risk

 Risk of electric shock Dangerous voltage risk

 Maintenance
Important maintenance 
component 

Markings on the Product
The following symbols are used on the product as 
a marker for restrictions and precautions and safety 
instructions. Each explanation shall be considered 
where the product bears related marking only. Note 
such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is 
designed in such a way that it does not require 
a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked 
terminal(s) is/are hazardous live under normal 
operating conditions.

i
Caution, See Operating Instructions: The 
marked area(s) contain(s) user replaceable 
coin or button cell batteries.

CLASS 1
LASER PRODUCT 

Class 1 Laser Product: This 
product contains Class 1 laser 
source that is safe under rea-
sonably foreseeable condi-
tions of operation.
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WARNING
Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard
This product or the accessories supplied with the 
product may contain a coin/button cell battery. If the 
coin/button cell battery is swallowed, it can cause 
severe internal burns in just 2 hours and can lead 
to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close secure-
ly, stop using the product and keep it away from 
children.
If you think batteries might have been swallowed or 
placed inside any part of the body, seek immediate 
medical attention.

– – – – – – – – – – – – 
A television may fall, causing serious personal injury 
or death. Many injuries, particularly to children, can 
be avoided by taking simple precautions such as:
• ALWAYS use cabinets or stands or mounting 

methods recommended by the manufacturer of 
the television set.

• ALWAYS use furniture that can safely support the 
television set.

• ALWAYS ensure the television set is not overhang-
ing the edge of the supporting furniture.

• ALWAYS educate children about the dangers of 
climbing on furniture to reach the television set 
or its controls.

• ALWAYS route cords and cables connected to 
your television so they cannot be tripped over, 
pulled or grabbed.

• NEVER place a television set in an unstable 
location.

• NEVER place the television set on tall furniture 
(for example, cupboards or bookcases) without 
anchoring both the furniture and the television set 
to a suitable support.

• NEVER place the television set on cloth or other 
materials that may be located between the televi-
sion set and supporting furniture.

• NEVER place items that might tempt children 
to climb, such as toys and remote controls, on 
the top of the television or furniture on which the 
television is placed.

If the existing television set is going to be retained 
and relocated, the same considerations as above 
should be applied.

– – – – – – – – – – – – 
Apparatus connected to the protective earthing of the 
building installation through the MAINS connection 
or through other apparatus with a connection to 
protective earthing – and to a television distribution 
system using coaxial cable, may in some circum-
stances create a fire hazard. Connection to a televi-
sion distribution system has therefore to be provided 
through a device providing electrical isolation below 
a certain frequency range (galvanic isolator)

WALL MOUNTING WARNINGS
• Read the instructions before mounting your TV 

on the wall.
• The wall mount kit is optional. You can obtain from 

your local dealer, if not supplied with your TV.
• Do not install the TV on a ceiling or on an inclined 

wall.
• Use the specified wall mounting screws and other 

accessories.
• Tighten the wall mounting screws firmly to prevent 

the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are 
provided for reference only and may differ from the 
actual product appearance. Product design and 
specifications may be changed without notice.
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Introduction
Thank you for choosing our product. You’ll soon be 
enjoying your new TV. Please read these instructions 
carefully. They contain important information which will 
help you get the best from your TV and ensure safe 
and correct installation and operation.

Accessories Included
• Remote Control
• Batteries: 2 x AAA
• Instruction Book
• Quick Start Guide

Features
• Remote controlled colour TV
• AndroidTM operating system
• Google Cast
• Voice Search
• Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV 

(DVB-T-T2/C/S-S2)
• HDMI inputs to connect other devices with HDMI 

sockets
• USB input
• Composite inputs for external devices (such as DVD 

Players, PVR, video games, etc.)
• Stereo sound system
• Teletext
• Headphone connection
• Automatic programming system
• Manual tuning
• Sleep timer
• On/Off timer
• Switch off timer
• Picture off function
• No signal auto power off function
• VGA input
• Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service

• 802.11 a/b/g/n/ac built in WLAN Support
• HbbTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-
Gamma (HLG)
Using this feature the TV can reproduce greater 
dynamic range of luminosity by capturing and then 

combining several different exposures. HDR/HLG 
promises better picture quality thanks to brighter, more 
realistic highlights, more realistic colour and other 
improvements. It delivers the look that filmmakers 
intended to achieve, showing the hidden areas of 
dark shadows and sunlight with full clarity, colour and 
detail. HDR/HLG contents are supported via native 
and market applications, HDMI, USB inputs and over 
DVB broadcasts. 

Stand Installation & 
Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal
Preparations
Take out the pedestal(s) and the TV from the packing 
case and put the TV onto a work table with the screen 
panel down on the clean and soft cloth (blanket, etc.)
• Use a flat and firm table bigger than the TV.
• Do not hold the screen panel part.
• Make sure not to scratch or break the TV.
Assembling the pedestal
1. Place the stand(s) on the stand mounting 

pattern(s) on the rear side of the TV. 
2. Insert the screws provided and tighten them gently 

until the stand is properly fitted.
Removing the pedestal from the TV
Be sure to remove the pedestal in the following way 
when using the wall-hanging bracket or repacking 
the TV.
• Put the TV onto a work table with the screen panel 

down on the clean and soft cloth. Leave the stand(s) 
protruding over the edge of the surface.

• Unscrew the screws that fixing the stand(s).
• Remove the stand(s).
When using the wall mount bracket
Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall 
mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact 
your local dealer to purchase the recommended wall-
hanging bracket.
Holes and measurements for wall mount bracket 
installation;

W

H
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VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS

Hole Pattern  
Sizes (mm)

W H

75 75

Screw Sizes

Length (X)
min. (mm) 7

max. (mm) 8

Thread (Y) M4

Antenna Connection
Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL 
INPUT (ANT) socket or satellite plug to the SATELLITE 
INPUT (LNB) socket located on the rear side of the TV.
Rear side of the TV

1

2

LNB

ANT

1. Satellite
2. Aerial or cable

 If you want to connect a device to the TV, make 
sure that both the TV and the device are turned off 
before making any connection. After the connection 
is done, you can turn on the units and use them.



English   - 6 -

Other Connections

 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making 
any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector Type Cables Device

COMPONENT Component 
Video 

Connection 
(back) VGA to Component Connection Cable

HDMI 
Connection 
(back&side)

VGA 
Connection 

(back)

AUDIO IN 
VGA/

Component 
Audio 

Connection 
(back) Component/VGA Audio Cable

SPDIF SPDIF 
(Coaxial Out) 
Connection 

(back)

COMPOSITE Composite  
(Audio/Video) 
Connection 

(back) Audio Video Cable

HEADPHONE Headphone 
Connection 

(side)

USB 
Connection 

(side)

CI 
Connection 

(side)

LAN Ethernet 
Connection 

(back) LAN / Ethernet Cable

To enable VGA/Component audio, 
you will need to use the back audio 
inputs with a VGA/Component 
audio cable for audio connection. 
When using the wall mounting kit 
(contact your dealer to purchase one, 
if not supplied), we recommend that 
you plug all your cables into the back 
of the TV before mounting on the 
wall.  Insert or remove the CI module 
only when the TV is SWITCHED 
OFF. You should refer to the module 
instruction manual for details of the 
settings. The USB inputs on the 
TV support devices up to 500mA. 
Connecting devices that have current 
value above 500mA may damage 
your TV. When connecting equip-
ment using a HDMI cable to your 
TV, to guarantee sufficient immunity 
against parasitic frequency radiation 
and trouble-free transmission of high 
definition signals, such as 4K con-
tent, you have to use a high speed 
shielded (high grade) HDMI cable 
with ferrites.
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Turning On/Off the TV
Connect power 
IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 
220-240V AC, 50 Hz socket. 
After unpacking, allow the TV set to reach the ambient 
room temperature before you connect the set to the 
mains. 
Plug the power cable to the mains socket outlet. The 
TV will switch on automatically.
To switch on the TV from standby
If the TV is in standby mode the standby LED lights 
up. To switch on the TV from standby mode either:
• Press the Standby button on the remote control.
• Press the control button on the TV.
The TV will then switch on.
To switch the TV into standby
The TV cannot be switched into standby mode via 
control button. Press and hold the Standby button on 
the remote control. Power off dialogue will appear on 
the screen. Highlight OK and press the OK button. The 
TV will switch into standby mode.
To switch off the TV
To power down the TV completely, unplug the power 
cord from the mains socket.
Quick Standby Mode
In order to switch the TV into quick standby mode 
either;
• Press the Standby button on the remote. 
 Press again to go back to operating mode.
• Press the control button on the TV. 
 Press the control button again to go back to operating 

mode.

TV Control & Operation

The control button allows you to control the Quick 
Standby-On functions of the TV.
Note: The position of the control button may differ depending 
on the model.

To turn the TV off (Quick Standby): Press the control 
button to turn the TV into quick standby mode.
To turn the TV off (Standby): The TV cannot be 
switched into standby mode via control button.
To turn on the TV: Press the control button, the TV 
will turn on.
Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be 
displayed via the control button.

Operation with the Remote Control
Press the Menu button on your remote control to 
display Live TV settings menu when in Live TV mode. 
Press Home button to display or return to the Home 
Screen of the Android TV. Use the directional buttons 
to move the focus, proceed, adjust some settings and 
press OK to make selections in order to make changes, 
set your preferences, enter a sub-menu, launch an 
application etc. Press Return/Back to return to the 
previous menu screen.
Input Selection
Once you have connected external systems to your 
TV, you can switch to different input sources. Press the 
Source button on your remote control consecutively 
or use the directional buttons and then press the OK 
button to switch to different sources when in Live TV 
mode. Or enter the Inputs menu on the Home Screen, 
select the desired source from the list and press OK.
Changing Channels and Volume
You can adjust the volume by using the Volume 
+/- buttons and change the channel in Live TV mode 
by using the Programme +/- buttons on the remote. 
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Remote Control

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

11

7

Inserting the Batteries into the Remote
Remove the screw that secures the battery compart-
ment cover on the back side of the remote control first. 
Lift the cover gently. Insert two 1.5V - size AAA bat-
teries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe 
correct polarity). Do not mix old and new batteries. 
Replace only with same or equivalent type. Place the 
cover back on. Then screw the cover back on again.
Standby Button
Press and hold the Standby button on the remote 
control. Power off dialogue will appear on the screen. 
Highlight OK and press the OK button. The TV will 
switch into standby mode. Press briefly and release 
to switch the TV into quick standby mode or to switch 
on the TV when in quick standby or standby mode.

1. Standby: Quick Standby / Standby / On
2. Numeric buttons: Switches the channel in Live TV 

mode, enters a number or a letter in the text box on 
the screen

3. Language: Switches among sound modes (analogue 
TV), displays and changes audio language (digital TV, 
where available)

4. Home: Opens the Home Screen
5. Mute: Completely turns off the volume of the TV
6. Volume +/-
7. Guide: Displays the electronic programme guide in 

Live TV mode
8. Directional buttons: Navigates menus, setting options, 

moves the focus or cursor etc. and displays the subpages 
in Live TV-Teletext mode when pressed Right or Left. 
Follow the on-screen instructions

9. OK: Confirms selections, enters sub-menus, views 
channel list (in Live TV mode)

10. Back/Return: Returns to previous menu screen, goes 
one step back, closes open windows, closes teletext (in 
Live TV-Teletext mode)

11. Netflix: Launches the Netflix application
12. Menu: Displays Live TV Settings menu in Live TV 

mode, displays available setting options such as sound 
and picture

13. Stop: Stops the media being played
14. Rewind: Moves frames backwards in media such as 

movies
15. No function
16. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for 

coloured button functions
17. Text: Opens and closes teletext (where available in 

Live TV mode)
18. Pause: Pauses the media being played
        Play: Starts to play selected media
19. Fast forward: Moves frames forward in media such 

as movies
20. MyButton1: Opens the picture mode setting menu on 

available sources
21. YouTube: Launches the YouTube application
22. Exit: Closes and exits from displayed Live TV Settings 

menus, closes running applications and/or the Home 
Screen and switches to last set source

23. Info: Displays information about on-screen content
24. Source: Shows all available broadcast and content 

sources, closes the Home Screen and switches to last 
set source

25. Programme +/-: Increases/Decreases channel number 
in Live TV mode

26. Subtitles: Turns subtitles on and off (where available) 
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Initial Setup Wizard
Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial 
setup process. Use the directional buttons and the OK button 
on the remote to select, set, confirm and proceed.

When turned on for the first time, a search for acces-
sories will be performed before the initial setup starts. 
Follow the on-screen instructions to pair your remote 
control (depends on the model of the remote control) 
and other wireless accessories with your TV. Press 
Back/Return button to end adding accessories and 
start the setup.
1. Welcome Message and Language Selection
“Welcome” message will be displayed along with 
the language selection options listed on the screen. 
Select the desired language from the list and press 
OK to continue.
2. Quick Setup
If you didn’t priorly connect your TV to the internet via 
Ethernet a screen will be displayed where you can 
transfer your Android phone’s WLAN network and 
Google Account to your TV. Highlight Continue and 
press OK to proceed. Follow the on-screen instructions 
on your TV and your phone to complete the process. 
You can also skip this step by selecting Skip option. 
Some steps may be skipped depending on the settings 
made in this step.
If you did priorly connect your TV to the internet via 
Ethernet a message will be displayed stating that you 
are connected. You can choose to continue with wired 
connection or change the network. Highlight Change 
network and press OK if you want to use wireless 
connection instead of wired connection.
3. Network Connection
You will be directed to the next step automatically, if you 
connect your TV to internet via Ethernet at this point. If 
not, available wireless networks will be searched and 
listed on the next screen. Select your WLAN network 
from the list and press OK to connect. Enter the 
password using the virtual keyboard if the network is 
password protected. Select the Other network option 
from the list, if the network that you want to connect 
has hidden SSID.
If you prefer not to connect to the internet at this point 
you can skip this step by selecting Skip option. You 
can connect to internet later using the Network & 
Internet menu options in the Settings menu from 
the Home Screen or from the TV options menu in 
Live TV mode.
This step will be skipped if internet connection has 
been established in the previous step.
4. Sign in to your Google account
If connection succeeds, you can sign in to your Google 
account on the next screen. You need to be signed in 

to a Google account in order to use Google services. 
This step will be skipped if no internet connection has 
been established in the previous step or if you already 
signed in to your Google account in Quick Setup step.
By signing in, you will be able to discover new 
apps for videos, music and games on Google Play; 
get personalised recommendations from apps like 
YouTube; buy or rent the newest movies and shows on 
Google Play Movies & TV; access your entertainment 
and control your media. Highlight Sign In and press 
OK to proceed. Sign-in options are as following:
• Use your phone or computer: You can use a 

browser on your phone or computer to sign in. 
Highlight this option and press OK button. A code 
will be displayed on the TV screen. Make sure your 
phone or computer is on the same network as your 
TV. Open the given website (androidtv.com/setup, 
follow on-screen instructions for the up-to-date 
website url) in your phone’s or computer’s browser 
and enter the code you see on your TV screen into 
the related entry field. Then follow the instructions 
on your device and complete the process.

• Use your remote: Using this option you can sign in to 
your Google account by entering your e-mail address 
or phone number and your password.

If you prefer not to sign in to your Google account at this 
point you can skip this step by selecting Skip option.
5. Terms of Service
Terms of Service screen will be displayed next. By 
continuing, you will agree to the Google Terms of 
Service, the Google Privacy Policy and the Google 
Play Terms of Service. Highlight Accept and press 
OK on the remote to confirm and proceed. You can 
also view Terms of Service, Privacy Policy and 
Play Terms of Service on this screen. To display the 
content an internet connection is needed. A message 
will be displayed mentioning the web site address on 
which this information can also be viewed, in case 
internet access is not available.
6. Location
On the next screen, you can allow or disallow Google 
and third party apps to use your TV’s location informa-
tion. Select Yes to confirm and press OK. To skip this 
step without confirmation, select No and proceed by 
pressing the OK button. You can change this setting 
later using the Settings>Device Preferences>Loca-
tion menu on the Home Screen.
7. Help improve Android
Automatically send diagnostic information to Google, 
like crash reports and usage data from your device 
and apps. This information won't be used to identify 
you. Select Yes to confirm and press OK. To skip this 
step without confirmation, select No and proceed by 
pressing the OK button. You can change this setting 



English   - 10 -

later using the Settings>Device Preferences>Usage 
& Diagnostics menu on the Home Screen.
Information on Google services and some features of 
your TV will be displayed next. You can turn on person-
al results for Assistant by choosing the related option 
when prompted. Press OK consecutively to proceed.
8. Country
In the next step select your Country from the list and 
press OK to continue.
9. Password
Depending on the country selection you made in the 
previous step you may be asked to define a password 
(PIN) at this point. Press OK to proceed. The selected 
PIN cannot be 0000. This PIN will be required in order 
to access some menus, contents or to release locked 
channels, sources etc. You will have to enter it if you 
are asked to enter a PIN for any menu operation later.
10. Select TV Mode
In the following step of the initial setup, you can set 
the TV’s operation mode either as Home or as Store. 
Store option will configure your TV’s settings for store 
environment. This option is intended only for store 
use. It is recommended to select Home for home use.
11. Chromecast built-in always available
Select your chromecast availability preference. If set as 
On your TV will be detected as a Google Cast device 
and allow Google Assistant and other services to wake 
your TV up to respond to Cast commands, even when 
on standby mode and the screen is off.
12. Tuner Mode
Note: If you don’t want to perform a tuner scan, select one of 
the available options anyway. You can skip the scan at some 
later stage of the installation wizard. If you skip this step you 
can perform a channel search later using the related Channels 
menu options.

The next step is the selection of the tuner mode. Select 
your tuner preference to install channels for Live TV 
function. Antenna, Cable and Satellite options are 
available. Highlight the option that corresponds to 
your environment and press OK or Right directional 
button to proceed.
Antenna
If Antenna option is selected, the TV will search for 
digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next 
screen highlight Scan option and press OK to start 
the search or select Skip Scan to continue without 
performing a search.
Cable
If Cable option is selected, the TV will search for 
digital cable and analogue broadcasts. If any, available 
operator options will be listed on the Select Operator 
screen. Otherwise this step will be skipped. You 
can select only one operator from the list. Highlight 

the desired operator and press OK or the Right 
directional button to proceed. On the next screen 
select Scan option to start a search or select Skip 
Scan to continue without performing a search. If Scan 
is selected a configuration screen will be displayed 
next. Scan Mode, Frequency(KHz), Modulation, 
Symbol Rate(Ksym/s), Network ID options may need 
to be set. To perform a full scan set the Scan Mode as 
Full/Advance if available. Depending on the selected 
operator and/or Scan Mode some options may not be 
available to be set.
Once you are done with setting available options, 
press the Right directional button to proceed. The TV 
will start to search available broadcasts.
Satellite
If Satellite option is selected, Satellite Type screen 
will be displayed next. Preferred Satellite and General 
Satellite options will be available. Select one and press 
OK to proceed.
Note: Preferred Satellite and General Satellite options may 
not be available depending on the selected country. In this case 
the DVBS Configuration Setting screen will be displayed 
after selecting the tuner mode as Satellite.

If Preferred Satellite option is selected, next screen 
will be Select Operator screen. You can select only 
one operator from the list. Highlight the desired 
operator and press OK or the Right directional button 
to proceed. Some of the following options may be 
preset depending on the selected operator in this 
step. Check the parameters before proceeding and 
adjust if necessary.

Tivusat Installation
You can search and store Tivusat channels. Set the 
Satellite Type as Preferred Satellite and then set 
the operator accordingly. Press OK or the Right 
directional button to proceed.
Note: If you want the channels to be sorted in the preset 
order of Tivusat set the satellite as Hotbird at 13.0º East 
(13.0E). 

DVBS Configuration Setting screen will be displayed 
next. First Antenna type(*) should be set. Universal, 
Single Cable and Jess Singlecable options are 
available. Set the Antenna Type as Universal for 
Direct and DiSEqC satellite systems. If you set the 
antenna type as Universal, press the Right directional 
button to proceed to the next step. If the antenna 
type is set as Single Cable or Jess Singlecable, 
there will be three more additional options on the 
DVBS Configuration Setting screen: Tuner, Band 
frequency and User Defined. User Defined option 
will be available if the Band frequency is set as User 
Defined. Set these options if available and press the 
Right directional button to proceed.
(*) This option may be named as Satellite type depending on 
the country selection.
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After the parameters on the DVBS Configuration 
Setting screen are configured according to your 
environment the next step may be Select Satellite 
screen. You may be able to set up different satellites 
depending on the selected antenna type and operator 
in the previous steps. Highlight the desired satellite 
option and press OK to set the parameters(*). The 
Satellite Status of the first satellite option will be 
set as On. In order to configure other settings of the 
satellite and to enable scan this option should be set 
as On first. Press Back button and select next satellite 
you want to set. After you completed the configuration 
changes, press the Right directional button to proceed. 
(*) If you have a Direct satellite system, DiSEqC Set option 
should be set as DiSEqC A.

Channel Scan screen will be displayed next. Select 
Scan and press OK or the Right directional button 
to proceed with the scanning configurations. Select 
Skip Scan to proceed without performing a scan and 
complete the initial setup.
DVBS Scan Configure screen will be displayed next 
if Scan option is selected. Following options will be 
available: Scan Mode and Channels. You can choose 
to perform a full scan or a network scan. Set the 
Scan Mode accordingly. If you are going to perform a 
network scan, make sure that you have adjusted the 
Frequency, Symbol Rate (Ksym/s) and Polarization 
parameters under the Transponder option accurately 
on the Satellite Setup screen. You may not be able 
to change the Scan mode setting depending on the 
previous selections. If the Channels option is set 
as Free encrypted channels will not be installed. 
Additional options may also be available depending 
on the selected operator, configure these settings 
according to your preferences. Once you are done 
with setting the available options, press the Right 
directional button to start scan while Scan Mode or 
Channels is highlighted. While the search continues 
you can press the Back button to cancel the search. 
The channels that have already been found will be 
stored in the channel list.
When the initial setup is completed results will be 
displayed. Press OK to finish the setup.
Home Screen will be displayed. You can highlight Live 
TV app and press OK to switch to Live TV mode and 
watch TV channels. 

Home Screen
To enjoy the benefits of your Android TV, your TV must 
be connected to the Internet. Connect the TV to a 
home network with a high-speed Internet connection. 
You can connect your TV wirelessly or wired to your 
modem/router. Refer to the Network & Internet 
and Connecting to the Internet sections for further 
information on how to connect your TV to the internet.
The Home menu is the centre of your TV. Press the 
Home button to display Home Screen. From the 
Home menu you can start any application, switch to a 
TV channel, watch a movie or switch to a connected 
device. Depending on your TV setup and your country 
selection in the initial setup the Home menu may 
contain different items.
The available options of the Home Screen are posi-
tioned in rows. To navigate through the Home Screen 
options use the directional buttons on the remote. 
Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google 
Play Music and Google Play related rows and rows of 
the applications you have installed might be available. 
Select a row then move the focus to the desired item 
in the row. Press OK button to make a selection or to 
enter a sub-menu.
On the upper left of the screen, search tools will be 
located. You can choose either to type a word to start 
a search via the virtual keyboard or try voice search 
option if your remote has a built-in microphone. 
Move the focus to the desired option and press OK 
to proceed.
On the upper right of the screen, Notifications, Inputs, 
Network & Internet (will be named as Connected or 
Not Connected according to the current connection 
status), Settings and the current time will be displayed. 
You can configure your date and time preferences 
using the Date & time menu options from the 
Settings>Device Preferences menu.
First row will be the Apps row. Live TV and Multi 
Media Player apps will be available alongside with 
other apps. Highlight Live TV and press OK to switch 
to Live TV mode. If the source was set to an option 
other than TV previously, press the Source button and 
set as TV in order to watch live TV channels. Highlight 
Multi Media Player and press OK to browse the 
connected USB devices or media servers and play/
display the installed media content on the TV. The 
audio files can be played through the speakers of the 
TV or through the speaker systems connected to the 
TV. You can configure your sound output preference 
from the Speakers option in the Settings>Device 
Preferences>Sound menu.
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Live TV Mode Menu Content
Switch the TV to Live TV mode first and then press 
the Menu button on the remote to see Live TV menu 
options. To switch to Live TV mode you can either press 
the Exit button or highlight the Live TV app from the 
Apps row and press OK on the Home Screen.

Channels 
Add to My Favourites: Add the channel that is 
currently being watched to the previously selected 
favourite list. 
Program Guide: Open the electronic programme 
guide. Refer to the Programme Guide section for 
detailed information.
New Channels Available: Start a search for new 
channels. Select the channel source application 
or tuner. Then make the settings according to your 
environment and preferences if necessary. You 
can use the Channel menu options to search for 
broadcast channels. Refer to the Channel section 
for more information. When complete highlight Done 
and press OK. 

TV Options
Source: Display the list of input sources. Select the 
desired one and press OK to switch to that source.
Picture Mode: Set the picture mode to suit your 
preference or requirements. Picture mode can be 
set to one of these options: User, Standard, Vivid, 
Sport, Movie and Game. You can use User mode to 
create customised settings. Go to Settings>Device 
Preferences>Picture for detailed setting options.
Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. 
Select one of the predefined options according to 
your preference.
Speakers: To hear the TV audio from the connected 
compatible audio device set as External Audio 
System. Set as TV Speakers to use the speakers of 
your TV for sound output.
Power

Sleep Timer: Define an idle time after which you 
want your TV to enter sleep mode automatically.
Picture off: Select this option and press OK to 
turn the screen off. Press a button on the remote 
or on the TV to turn the screen on again. Note that 
you can not turn the screen on via the Volume +/-, 
Mute and Standby buttons. These buttons will 
function normally.
Switch off timer: Define a time after which you 
want your TV to switch off automatically. Set as 
Off to disable.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of 
the TV, when no signal is detected from the currently 
set input source. Define a time after which you want 
your TV to turn itself off or set as Off to disable.

CI Card: Display available menu options of the CI card 
in use. This item may not be available depending on 
the input source setting.
Advanced Options

Audio Language: Set your language preference for 
audio. This item may not be available depending on 
the input source setting.
Blue Mute: Turn this function on/off according to 
your preference. When turned on, blue background 
will be displayed on the screen when no signal is 
available.
Default Channel: Set your default startup channel 
preference. When the Select Mode is set as 
User Select, Show Channels option will become 
available. Highlight and press OK to see channel 
list. Highlight a channel and press OK to make a 
selection. Selected channel will be displayed, every 
time the TV is turned back on from quick standby 
mode. If the Select Mode is set as Last Status, the 
last watched channel will be displayed.
Interaction Channel: Turn the Interaction Channel 
function on or off.
MHEG PIN Protection: Turn the MHEG PIN 
protection function on or off. This setting enables or 
disables access some of the MHEG applications. 
Disabled applications can be released by entering 
the right PIN.
HBBTV Settings

HBBTV Support: Turn the HBBTV function on 
or off.
Do Not Track: Set your preference regarding the 
tracking behaviour for HBBTV services.
Cookie Settings: Set your cookie setting 
preference for HBBTV services.
Persistent Storage: Turn the Persistent Storage 
function on or off. If set as On cookies will be 
stored with an expiry date in the persistent 
memory of the TV.
Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking 
Sites function on or off.
Device ID: Turn the Device ID function on or off.
Reset Device ID: Reset the device ID for HBBTV 
services. Confi̇rmati̇on dialogue will be displayed. 
Press OK to proceed, Back to cancel.

Subtitle
Analogue Subtitle: Set this option as Off, On 
or Mute. If Mute option is selected, the analogue 
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subtitle will be displayed on the screen but the 
speakers will be muted simultaneously.
Digital Subtitle: Set this option as Off or On.
Subtitle Tracks: Set your subtitle track preference, 
if any available.
Digital Subtitle Language: Set one of the listed 
language options as first digital subtitle language 
preference.
Second Digital Subtitle Language: Set one 
of the listed language options as second digital 
subtitle language preference. If the selected 
language in the Digital Subtitle Language option 
is not available, the subtitles will be displayed in 
this language.
Subtitle Type: Set this option as Normal or 
Hearing Impaired. If Hearing Impaired option 
is selected, it provides subtitle services to deaf 
and hard of hearing viewers with additional 
descriptions.

Teletext
Digital Teletext Language: Set the teletext 
language for digital broadcasts.
Decoding Page Language: Set the decoding 
page language for teletext display.

BISS Key: “Click To Add Biss Key” message will 
be displayed. Press OK button to add a biss key. 
Frequency, Symbol Rate (KSym/s), Polarisation, 
Programme ID and CW Key parameters will be 
available to be set. Once you are done with the 
settings highlight Save Key and press OK to 
save and add the biss key. This option will not be 
available if the Channel Installation Mode under 
the Settings>Channel menu is not set as Preferred 
Satellite, General Satellite or Satellite. Available 
options will differ depending on the selected country 
during the initial setup process.
Auto Sleep: Define an idle time after which you 
want your TV to enter sleep mode automatically. 4 
Hours, 6 Hours and 8 Hours options are available. 
Set as Never to disable.
System Information: Display detailed system 
information on the current channel such as Signal 
Level, Signal Quality, Frequency etc.
Version Info: Display system information such as 
Model Name, Version and Serial Number.

Settings: Refer to Settings section for detailed 
information.

Settings
You can access the Settings menu from the Home 
Screen or from the TV options menu in Live TV mode.

Network & Internet
You can configure your TV’s network settings using 
the options of this menu. You can also highlight the 
Connected/Not Connected icon on the Home screen 
and press OK to access this menu.
Wi-Fi: Turn the wireless LAN (WLAN) function on 
and off.
Available networks

When the WLAN function is turned on, available 
wireless networks will be listed. Highlight See all and 
press OK to see all networks. Select one and press OK 
to connect. You may be asked to enter a password to 
connect to the selected network, in case the network 
is password protected. 
Other options

Add new network: Add networks with hidden SSID’s.
Scanning always available: You can let the location 
service and other apps scan for networks, even when 
WLAN function is turned off. Press OK to turn it on 
and off.
Wow: Turn the Wake On WLAN function on and off. 
This function allows you to turn on or awaken your 
TV via network. 
Wol: Turn the Wake On LAN function on and off. This 
function allows you to turn on or awaken your TV via 
wireless network. 
Ethernet

Connected/Not connected: Displays the status of 
the internet connection via Ethernet, IP and MAC 
addresses.
Proxy settings: Set a HTTP proxy for browser manu-
ally. This proxy may not be used by other apps.
IP settings: Configure your TV’s IP settings.

Channel
Channels

Options of this menu may change or become inac-
tive depending on the Channel Installation Mode 
selection.

Channel Installation Mode - Antenna
Automatic Channel Search: Start a scan for analogue 
and digital channels. You can press the Back button to 
cancel the scan. The channels that have already been 
found will be stored in the channel list.
Update Scan: Search for updates. Previously added 
channels will not be deleted, but any newly found 
channels will be stored in the channel list.
Analogue Manual Scan: Start a manual scan for 
analogue channels. Enter the Start Frequency and 
then select Scan Up or Scan Down. When a channel 
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is found the scan will be completed and the found 
channel will be stored in the channel list.
Single RF Scan: Select the RF Channel by using 
the Right/Left directional buttons. Signal Level and 
Signal Quality of the selected channel will be shown. 
Press OK to start scan on the selected RF channel. 
The found channels will be stored in the channel list.
Manual Service Update: Start a service update 
manually.
LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical 
Channel Number system that organizes available 
broadcasts in accordance with a recognizable channel 
number sequence (if available).
Channel Scan Type: Set your scan type preference. 
Channel Store Type: Set your store type preference. 
Favourite Network Select: Select your favourite 
network. This menu option will be active, if more than 
only one network is available.
Channel Skip: Set channels to be skipped when 
switching the channels via Programme +/- buttons 
on the remote. Highlight the desired channel/s on the 
list and press OK to select/unselect.
Channel Sort: Replace the positions of the two 
selected channels in the channel list. Highlight the 
desired channels on the list and press OK to select. 
When the second channel is selected, the position of 
this channel will be replaced with the position of the 
first selected channel.
Channel Move: Move a channel to the position of 
another channel. Highlight the channel you want to 
move and press OK to select. Then do the same for a 
second channel. When the second channel is selected, 
the first selected channel will be moved to the position 
of that channel.
Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the 
name and channel number of the selected channel and 
display Network Name, Frequency, Color System 
and Sound System information related to that channel 
if available. Depending on the channel other options 
may also be editable. You can press the Blue button 
to delete the highlighted channel.
Analogue Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue 
channel. A list of available analogue channels will be 
displayed. Select the desired one from the list and 
press OK button. Then change the frequency of the 
channel by pressing Left/Right directional buttons. 
Press OK to store the new frequency for that channel. 
Press Back to cancel. This item may not be visible, 
depending on whether or not the last watched channel 
was analogue.
Clear Channel List: Delete all channels stored in the 
channel list of the selected channel installation mode. 
A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight 

OK and press OK button to proceed. Highlight Cancel 
and press OK to cancel.

Channel Installation Mode - Cable
Automatic Channel Search: Start a scan for analogue 
and digital cable channels. If available, operator op-
tions will be listed. Select the desired one and press 
OK. Scan Mode, Channel Scan Type, Frequency 
and Network ID options may be available. The options 
may vary depending on the operator and the Scan 
Mode selections. Set the Scan Mode as Full if you 
don’t know how to set up other options. Highlight Scan 
and press OK to start the scan. You can press the Back 
button to cancel the scan. The channels that have 
already been found will be stored in the channel list.
Single RF Scan: Enter the Frequency value. Signal 
Level and Signal Quality of the selected Frequency 
will be shown. Highlight the Scan option and press 
OK to start scan. The found channels will be stored 
in the channel list.
LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical 
Channel Number system that organizes available 
broadcasts in accordance with a recognizable channel 
number sequence (if available).
Channel Scan Type: Set your scan type preference. 
Channel Store Type: Set your store type preference. 
Favourite Network Select: Select your favourite 
network. This menu option will be active, if more than 
only one network is available.
Channel Skip: Set channels to be skipped when 
switching the channels via Programme +/- buttons 
on the remote. Highlight the desired channel/s on the 
list and press OK to select/unselect.
Channel Sort: Replace the positions of the two 
selected channels in the channel list. Highlight the 
desired channels on the list and press OK to select. 
When the second channel is selected, the position of 
this channel will be replaced with the position of the 
first selected channel.
Channel Move: Move a channel to the position of 
another channel. Highlight the channel you want to 
move and press OK to select. Then do the same for a 
second channel. When the second channel is selected, 
the first selected channel will be moved to the position 
of that channel.
Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit 
the name and channel number of the selected channel 
and display Network Name, Frequency, Color Sys-
tem, Sound System, Modulation and Symbol Rate 
information related to that channel. Depending on the 
channel other options may also be editable. You can 
press the Blue button to delete the highlighted channel.
Analogue Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue 
channel. A list of available analogue channels will be 
displayed. Select the desired one from the list and 
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press OK button. Then change the frequency of the 
channel by pressing Left/Right directional buttons. 
Press OK to store the new frequency for that channel. 
Press Back to cancel. This item may not be visible, 
depending on whether or not the last watched channel 
was analogue.
Clear Channel List: Delete all channels stored in the 
channel list of the selected channel installation mode. 
A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight 
OK and press OK button to proceed. Highlight Cancel 
and press OK to cancel.

Channel Installation Mode - Preferred/General 
Satellite/Satellite

Satellite Re-scan: Start a satellite scan beginning 
with the operator selection screen for the Preferred 
Satellite channel installation mode or with the satellite 
selection screen for the General Satellite or Satellite 
channel installation mode. When this scanning option 
is preferred, some scanning configurations will not be 
available and thus the preferences you made during 
the initial setup process may not be changed.
Satellite Add: Add satellite and perform a satellite 
scan.
Satellite Update: Search for any updates by repeating 
the previous scan with the same settings. You will also 
be able to configure these settings before the scan. If 
Channel Installation Mode is set to Preferred Satel-
lite this option may be named differently depending on 
the available services. Highlight the satellite and press 
OK button to configure detailed satellite parameters. 
Press the Right directional button to proceed.
Satellite Manual Tuning: Start a manual satellite scan.
Favourite Network Select: Select your favourite 
network. This menu option will be active, if more than 
only one network is available. This option may not be 
available depending on the selected country during 
the initial setup process.
Channel Skip: Set channels to be skipped when 
switching the channels via Program +/- buttons on 
the remote. Highlight the desired channel/s on the list 
and press OK to select/unselect.
Channel Sort: Replace the positions of the two 
selected channels in the channel list. Highlight the 
desired channels on the list and press OK to select. 
When the second channel is selected, the position of 
this channel will be replaced with the position of the 
first selected channel.
Channel Move: Move a channel to the position of 
another channel. Highlight the channel you want to 
move and press OK to select. Then do the same for a 
second channel. When the second channel is selected, 
the first selected channel will be moved to the position 
of that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the 
name and channel number of the selected channel and 
display Network Name, Frequency, Color System 
and Sound System information related to that channel 
if available. Depending on the channel other options 
may also be editable. You can press the Blue button 
to delete the highlighted channel.
Clear Channel List: Delete all channels stored in the 
channel list of the selected channel installation mode. 
A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight 
OK and press OK button to proceed. Highlight Cancel 
and press OK to cancel.
Note: Some options may not be available and appear as 
grayed out depending on the operator selection and operator 
related settings.

Channel Installation Mode
Set this option as Antenna, Cable, Preferred Satel-
lite, General Satellite or Satellite.
Auto Channel Update

Turn the auto channel update function on or off.
Channel Update Message

Turn the channel update message function on or off. 
This item may not be visible, depending on the Chan-
nel Installation Mode selection.
Parental Controls

(*) To enter this menu PIN should be entered first. Default 
password is set to 1234. If you have defined a new password 
after the initial setup process use the password that you have 
defined. Some options may not be available or vary depending 
on the country selection during the initial setup.

Channels Blocked: Select channel/s to be blocked 
from the channel list. Highlight a channel and press 
OK to select/unselect. To watch a blocked channel 
password should be entered first.
Programme Restrictions: Block programmes accord-
ing to the age rating information that are being broad-
casted with them. You can turn on or off restrictions, 
set rating systems, restriction levels and age limits 
using the options of this menu.
Inputs Blocked: Prevent access to the selected input 
source content. Highlight the desired input option and 
press OK to select/unselect. To switch to a blocked 
input source password should be entered first.
Change PIN: Change the default PIN. Highlight this 
option and press OK. You will need to enter the old 
PIN first. Then new password entry screen will be dis-
played. Enter the new password twice for confirmation.
Audio Channel

Set the audio channel preference, if available. This 
item may not be visible, depending on whether or not 
the last watched channel was analogue.
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Audio Language
Set one of the listed language options as first audio 
language preference. This item may not be visible, 
depending on whether or not the last watched channel 
was digital.
Second Audio Language

Set one of the listed language options as second 
audio language preference. If in the Audio Language 
setting selected language option is not supported, this 
language preference will be considered. This item may 
not be visible, depending on whether or not the last 
watched channel was digital.
Open Source Licenses

Display Open Source Software license information.
Version

Displays system version number.

Accounts & Sign In
Google: This option will be available if you have signed 
in to your Google account. You can configure your data 
syncing preferences or remove your registered account 
on the TV. Highlight a service listed in the Choose 
synced apps section and press OK to enable/disable 
data sync. Highlight Sync now and press OK to sync 
all enabled services at once.
Add account: Add a new one to available accounts 
by signing in to it.

Apps
Using the options of this menu, you can manage the 
apps on your TV.
Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight See 
all apps and press OK to see all the apps installed 
on your TV. The amount of storage space that they 
needed will also be displayed. You can see the version 
of the app, open or force to stop the running of the app, 
uninstall a downloaded app, see the permissions and 
turn them on/off, turn on/off the notifications, clear the 
data and cache etc. Highlight an app and press OK to 
see available options.
Permissions

Manage the permissions and some other features 
of the apps.
App permissions: The apps will be sorted by 
permission type categories. You can enable disable 
permissions for the apps from within these categories.
Special app access: Configure some app features 
and special permissions.
Security & restrictions: Using the options of this 
menu;

• You can allow or restrict installation of apps from 
sources other than the Google Play Store.

• Set the TV to disallow or warn before installation of 
apps that may cause harm.

Device Preferences
About: Check for system updates, change the device 
name, restart the TV and display system information 
such as network addresses, serial numbers, versions 
etc. You can also display legal information, manage 
advertisings, display your advertising ID, reset it and 
turn on/off the personalised advertisings based on 
your interests.

Netflix ESN: Display your ESN number. ESN 
number is an unique ID number for Netflix, created 
especially to identify your TV.

Date & time: Set the date and time options of your 
TV. You can set your TV to automatically update 
the time and date data over the network or over the 
broadcasts. Set corresponding to your environment 
and preference. Disable by setting as Off if you want 
to manually change the date or time. Then set date, 
time, time zone and hour format options.
Timer

Power On Time Type: Set your TV to turn on by 
itself. Set this option as On or Once to enable a 
power on timer to be set, set as Off to disable. If 
set as Once the TV will turn on only once at the 
defined time in Auto Power On Time option below.
Auto Power On Time: Available if the Power On 
Time Type is enabled. Set the desired time for your 
TV to come on from standby using the directional 
buttons and press OK to save the new set time.
Power Off Time Type: Set your TV to turn off by 
itself. Set this option as On or Once to enable a 
power off timer to be set, set as Off to disable. If 
set as Once the TV will turn off only once at the 
defined time in Auto Power Off Time option below. 
Auto Power Off Time: Available if the Power Off 
Time Type is enabled. Set the desired time for your 
TV to go to standby using the directional buttons and 
press OK to save the new set time. 

Language: Set your language preference. 
Keyboard: Select your keyboard type and manage 
keyboard settings.
Inputs: Show or hide an input terminal, change the 
label for an input terminal, and configure the options 
for HDMI CEC(Consumer Electronic Control) function.
Power

Sleep Timer: Define an idle time after which you 
want your TV to enter sleep mode automatically.
Picture off: Select this option and press OK to 
turn the screen off. Press a button on the remote 
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or on the TV to turn the screen on again. Note that 
you can not turn the screen on via the Volume +/-, 
Mute and Standby buttons. These buttons will 
function normally.
Switch off timer: Define a time after which you 
want your TV to switch off automatically. Set as 
Off to disable.
No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of 
the TV, when no signal is detected from the currently 
set input source. Define a time after which you want 
your TV to turn itself off or set as Off to disable.

Picture
Picture Mode: Set the picture mode to suit your 
preference or requirements. Picture mode can be 
set to one of these options: User, Standard, Vivid,  
Sport, Movie and Game. You can use User mode 
to create customised settings.
Brightness, Contrast, Colour, HUE, Sharpness 
settings will be adjusted according to the selected 
picture mode. If one of these settings is changed 
manually, Picture Mode option will be changed to 
User, if not already set as User.
Auto Backlight: Set your auto backlight preference. 
Off, Low, Middle and Eco options will be available. 
Set as Off to disable.
Backlight: Adjust the backlight level off the screen 
manually. This item will not be available if the Auto 
Backlight is not set as Off.
Brightness: Adjust the brightness value off the 
screen.
Contrast: Adjust the contrast value off the screen.
Colour: Adjust the colour saturation value of the 
screen.
Hue: Adjust the hue value off the screen.
Sharpness: Adjust the sharpness value for the 
objects displayed on the screen.
Gamma: Set your gamma preference. Dark, Middle 
and Bright options will be available.
Colour Temperature: Set your colour temperature 
preference. User, Cool, Standard and Warm op-
tions will be available. Set as User to adjust red, 
green and blue gain values manually. If one of these 
values is changed manually, Colour Temperature 
option will be changed to User, if not already set 
as User.
Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. 
Select one of the predefined options according to 
your preference.
HDR: Turn the HDR function on or off. This item will 
be available if HDR content is detected.
Advanced Video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the 
process of removing noise from digital or analogue 
signal. Set your DNR preference as Low, Medi-
um, Strong, Auto or turn it off by setting as Off.
MPEG NR: MPEG Noise Reduction cleans up 
block noise around outlines and noise on the back-
ground. Set your MPEG NR preference as Low, 
Medium, Strong or turn it off by setting as Off.
Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control 
adjusts contrast settings globally according to 
content histogram in order to provide deeper black 
and brighter white perception. Set your Adaptive 
Luma Control preference as Low, Medium, 
Strong or turn it off by setting as Off.
DI Film Mode: It is the function for 3:2 or 2:2 
cadence detection for 24 fps film contents and 
improves the side effects (like interlacing effect 
or judder) which are caused by these pull down 
methods. Set your DI Film Mode preference as 
Auto or turn it off by setting as Off. This item 
will not be available if Game Mode or PC Mode 
is turned on.
Blue Stretch: Human eye perceives cooler whites 
as brighter white, Blue Stretch feature changes 
White balance of mid-high grey levels to cooler 
colour temperature. Turn the Blue Stretch function 
on or off.
Game Mode: Game mode is the mode which cuts 
down some of the picture processing algorithms 
to keep up with video games that have fast frame 
rates. Turn the Game Mode function on or off.
PC Mode: PC Mode is the mode which cuts down 
some of the picture processing algorithms to keep 
signal type as it is. It can be usable especially for 
RGB inputs. Turn the PC Mode function on or off.
HDMI RGB Range: This setting should be ad-
justed according to input RGB signal range on 
HDMI source. It can be limited range (16-235) 
or full range (0-255). Set your HDMI RGB range  
preference. Auto, Full and Limit options will be 
available. This item will not be available, if the 
input source is not set as HDMI.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness 
can be adjustable for red, green, blue, cyan, ma-
genta, yellow and flesh tone (skin tone) for having 
more vivid or more natural image. Set the Hue, 
Colour, Brightness, Offset and Gain values 
manually. Highlight Enable and press OK to turn 
this function on.
11 Point White Balance Correction: White bal-
ance feature calibrates TV’s colour temperature in 
detailed grey levels. By visually or measurement, 
grey scale uniformity can be improved. Adjust the 
strength of the Red, Green, Blue colours and Gain 
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value manually. Highlight Enable and press OK to 
turn this function on.
Reset to Default: Reset the video settings to factory 
default settings.

Note: Depending on the currently set input source some menu 
options may not be available.

Sound
Sound Style: For easy sound adjustment, you 
can select a preset setting. User, Standard, Viv-
id, Sport, Movie, Music or News options will be 
available. Sound settings will be adjusted according 
to the selected sound style. Some other sound 
options may become unavailable depending on 
the selection.
Balance: Adjust the left and right volume balance 
for speakers and headphones.
Sound Surround: With Sound Surround, you can 
enrich (expand and deepen) the sound quality of the 
TV speakers. Turn this option on/off by pressing OK.
Equalizer Detail: Adjust the equalizer values ac-
cording to your preferences.
Speakers: To hear the TV audio from the connected 
compatible audio device set as External Audio 
System. Set as TV Speakers to use the speakers 
of your TV for sound output.
Digital Output: Set the digital sound output prefer-
ence. Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus and 
Dolby Digital options will be available. Highlight the 
option you prefer and press OK to set.
SPDIF Delay: Adjust the SPDIF delay value.
Auto Volume Control: With Auto Volume Control, 
you can set the TV to automatically level out sudden 
volume differences. Typically at the beginning of 
adverts or when you are switching channels. Turn 
this option on/off by pressing OK.
Downmix Mode: Press OK to see the options and 
set. Stereo and Surround options will be available. 
Highlight the option you prefer and press OK to set.
Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Pro-
cessing, you can improve the sound quality of your 
TV. Press OK to see the options and set. Some other 
sound options may become unavailable and appear 
as grayed out depending on the settings made here.

Dolby Audio Processing: Highlight this option 
and press OK to turn this function on/off.
Sound Mode: If the Dolby Audio Processing 
option is turned on Sound Mode option will be 
available to set. Highlight the Sound Mode option 
and press OK to see the preset sound modes. 
Smart, Movie, Music and News options will be 
available. Highlight the option you prefer and 
press OK to set.

Reset to Default: Resets the sound settings to 
factory defaults.

Storage: View the total storage space status of the TV 
and connected devices if available. To see detailed in-
formation on the usage details highlight and press OK. 
There will also be options for ejecting and formatting 
the connected storage devices.
Home screen: Customise your home screen. Select 
channels which will be displayed on the home screen. 
Organize apps and games, change their order or get 
more of them.
Store mode: Highlight Store mode and press OK. 
Highlight Continue and press OK if you want to pro-
ceed. Then highlight On to activate or Off to deactivate 
and press OK. In store mode your TV’s settings will 
be configured for store environment and the supported 
features will be displayed on the screen. Once activat-
ed, Store messaging settings will become available. 
Set according to your preferences. It is recommended 
not to activate store mode for home use.
Google Assistant: Select your active account, view 
permissions, select which apps to include in search 
results, activate safe search filter, activate offensive 
word blocking and view open source licenses.
Screen saver: Set screensaver and sleep mode 
options for your TV. You can choose a screensaver, 
set wait time for the screensaver, set when the TV 
goes into sleep mode or start the screensaver mode. 
Location: You can allow the use of the wireless 
connection to estimate the location, see the recent 
location requests and allow or restrict the listed apps 
to use your location information.
Usage & Diagnostics: Automatically send usage data 
and diagnostic information to Google. Set according 
to your preference.
Accessibility: Configure Visually Impaired, Cap-
tions settings and/or turn Audio Description, Hearing 
Impaired, Spoken subtitle, High contrast text on/
off. Some of the caption settings may not be applied.

Visually Impaired: Digital TV channels can 
broadcast special audio commentary describing 
on-screen action, body language, expressions and 
movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear 
the audio commentary through the TV speakers.
Headphone: Turn this option on if you want to 
route the sound of the audio commentary to the 
TV’s headphone output.
Volume: Adjust the volume level of the audio 
commentary.
Pan and Fade: Turn this option on if you want to 
hear the audio commentary more clearly, when it 
is available through broadcast.
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Audio for the Visually Impaired: Set the audio 
type for visually impaired. Options will be available 
depending on the selected broadcast.
Fader Control: Adjust the volume balance 
between the main TV audio (Main) and audio 
commentary (AD).

Reset: Reset all TV settings to the factory default. 
Highlight Reset and press OK. A confirmation message 
will be displayed, select Erase everything to proceed 
with resetting. The TV will switch off/on first and the 
initial setup will start. Select Cancel to exit.

Remote & Accessories
You can use wireless accessories, such as your remote 
control (depends on the model of the remote control), 
headphones, keyboards or game controllers with your 
Android TV. Add devices to use them with your TV. 
Select this option and press OK to start searching 
available devices in order to pair them with your TV. If 
available highlight Add accessory option and press 
OK to start the search. Set your device to pairing 
mode. Available devices will be recognized and listed 
or pairing request will be displayed. Select your device 
from the list and press OK or highlight OK and press 
OK to start pairing.
Connected devices will also be listed here. To unpair 
a device, highlight it and press OK. Then highlight 
Unpair option and press OK. Then select OK and 
press OK again to unpair the device from the TV. You 
can also change the name of an connected device. 
Highlight the device and press OK, then highlight 
Change name and press OK again. Press OK again 
to use the virtual keyboard to change the name of 
the device.

Channel List
The TV sorts all stored channels in the Channel List. 
Press the OK button to open the Channel List in Live 
TV mode. You can press the Red button to scroll up 
the list page by page, or press the Green button to 
scroll down.
If desired, you can filter or sort the channels or find a 
channel in the channel list. Press the Yellow button 
to display the Select More options. Available options 
are Select Type, Sort and Find. Sort option may not 
be available depending on the selected country during 
the initial setup process.
To filter the channels highlight Select Type and press 
the OK button. You can select among Digital, Radio, 
Free, Encrypted, Analogue, Favorite and Network 
options to filter the channel list or select Broadcast 
option to see all installed channels in the channel list. 

To sort the channels highlight Sort and press the OK 
button. Select one of the available options and press 
OK again. The channels will be sorted according to 
your selection.
To find a channel highlight Find and press the OK 
button. Virtual keyboard will be displayed. Enter all or 
a portion of the name or number of the channel you 
want to find, highlight the check mark symbol on the 
keyboard and press OK. Matching results will be listed.
Note: If any option except Broadcast is selected in the 
Select Type menu, you can only scroll through the channels 
that are currently listed in the channel list using the Program 
+/- buttons on the remote.

Editing the Channels and the Channel List
You can edit the channels and the channel list using 
the Channel Skip, Channel Sort, Channel Move 
and Channel Edit options under the Settings>Chan-
nel>Channels menu. You can access the Settings 
menu from the Home Screen or from the TV options 
menu in Live TV mode.
Note: The options Channel Sort, Channel Move and Channel 
Edit may not be available and appear as grayed out depending 
on the operator selection and operator related settings.

Managing Favourite Channel Lists
You can create four different lists of your favourite 
channels. These lists include only the channels that 
are specified by you. Press the OK button to display 
the channel list. Then press Blue button to access 
favourite lists. If one of the lists is being displayed on 
the screen you can press the Left or Right diretional 
button to switch from one list to another. In order to 
change the position of a channel highlight that channel 
and press the Yellow button. Then use the Up and 
Down directional buttons to move the channel to the 
desired position and press OK. Highlight a channel in 
the list and press the OK button to watch.
To add the currently watched channel to one of your 
favourite lists select the desired favourite list as 
described above and press the Menu button on the 
remote. Then enter the Channels menu, highlight Add 
to My Favorites option and press OK. The channel will 
be added to the selected favourite list. To remove that 
channel from the list open the favourite list, highlight 
the channel and press Blue button. In this way only the 
currently watched channel can be added or removed. 

Programme Guide
By means of Electronic Programme Guide (EPG) 
function of your TV you can browse the event schedule 
of the currently installed channels on your channel 
list. It depends on the related broadcast whether this 
feature is supported or not. 
In order to access the Electronic Programme Guide 
on the Home Screen press the Guide button on the 
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remote. Electronic Programme Guide is also available 
in Live TV mode. You can switch to Live TV mode by 
either launching the Live TV application on the Home 
Screen or selecting Channels input source from the 
Inputs menu on the Home Screen. To access the 
programme guide while in Live TV mode, press the 
Guide button on your remote.
Use the directional buttons to navigate through 
the programme guide. You can use the Up/Down 
directional buttons or Programme +/- buttons to 
switch to previous/next channel on the list and Right/
Left directional buttons to select a desired event of 
the currently highlighted channel. If available, the full 
name, start-end time and date, genre of the highlighted 
event and a brief information about it will be displayed 
on the bottom of the screen. 
Press Blue button to filter the events. Due to the 
large variety of filter options you can find events of 
the desired type quicker. Press Yellow button to see 
detailed information on the highlighted event. You 
can also use Red and Green buttons to see events 
of previous day and next day. The functions will be 
assigned to the coloured buttons on the remote when 
they are available. Follow the on-screen information 
for accurate button functions.
The guide can not be displayed if TV input source 
is blocked from the Settings>Channel>Parental 
Controls>Inputs Blocked menu in Live TV mode or 
on Home Screen.

Connecting to the Internet
You can access the Internet via your TV, by connecting 
it to a broadband system. It is necessary to configure 
the network settings in order to enjoy a variety of 
streaming content and internet applications. These 
settings can be configured from Settings>Network & 
Internet menu. You can also highlight the Connected/
Not Connected icon on the Home screen and press OK 
to access this menu. For further information refer to 
Network & Internet section under the title of Settings.

Wired Connection
Connect your TV to your modem/router via an Ethernet 
cable. There is a LAN port on the rear side of your TV.
The status of the connection under the Ethernet 
section in the Network & Internet menu will changed 
from Not connected to Connected. 

2

3

1

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear side of the TV
You might be able to connect your TV to a network 
wall socket depending on your network’s configuration. 
In that case, you can connect your TV directly to the 
network using an Ethernet cable.

1

2

1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Wireless Connection
A wireless LAN modem/router is required to connect 
the TV to the Internet via wireless LAN. 
Highlight Wi-Fi option in the Network & Internet 
menu and press OK to enable wireless connection. 
Available networks will be listed. For more information 
refer to Network & Internet>Wi-Fi section under the 
title of Settings.
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1

1. Broadband ISP connection
A network with hidden SSID can not be detected by 
other devices. If you want to connect to a network with 
hidden SSID, highlight the Add new network option 
under the Settings>Network & Internet menu on 
the Home Screen and press OK. Add the network by 
entering its name manually using the related option. 
A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) with 
simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to 
increase bandwidth. These are optimized for smoother 
and faster HD video streaming, file transfers and 
wireless gaming.
Use a LAN connection for quicker data transfer 
between other devices like computers.
The transmission speed differs depending on the 
distance and number of obstructions between the 
transmission products, the configuration of these 
products, the radio wave conditions, the line traffic 
and the products that you use. The transmission may 
also be cut off or may get disconnected depending 
on the radio wave conditions, DECT phones or any 
other WLAN 11b appliances. The standard values of 
the transmission speed are the theoretical maximum 
values for the wireless standards. They are not the 
actual speeds of data transmission.
The location where the transmission is most effective 
differs depending on the usage environment.
The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g,n 
& ac type modems. It is highly recommended that 
you should use the IEEE 802.11n communication 
protocol in order to avoid any possible problems while 
watching videos.
You must change your modem’s SSID when there are 
any other modems around with the same SSID. You 
can encounter connection problems otherwise. Use a 
wired connection if you experience problems with a 
wireless connection.

A stable connection speed is required to play back 
streaming content. Use an Ethernet connection if the 
wireless LAN speed is unstable.

Multi Media Player
On the Home Screen scroll to Apps row, select Multi 
Media Player (MMP) and press the OK button to 
launch. 
Select the media type on the main media player screen. 
On the next screen, you can press the Menu button to 
access a list of menu options while the focus is on a 
folder or a media file. Using the options of this menu 
you can change the media type, sort the files, change 
the thumbnail size and turn your TV into a digital photo 
frame. You will also be able to copy, paste and delete 
the media files using the related options of this menu, if 
a FAT32 formatted USB storage device is connected to 
the TV. Additionally you can switch the viewing style by 
selecting either Normal Parser or Recursive Parser. 
In Normal Parser mode the files will be displayed with 
folders if any available. So only the selected type of 
media files in the root folder or in the selected folder 
will be displayed. If there isn’t any media files of the 
selected type, the folder will be assumed as empty. In 
Recursive Parser mode the source will be searched 
for all available media files of the selected type and 
the found files will be listed. Press the Back/Return 
button to close this menu.
While browsing for the video files a preview of the 
highlighted video will be displayed in a small window 
on the left side of the screen if the view style is set to 
List View. Press the Blue button to switch between the 
List View and Grid View.

From USB Connection
IMPORTANT! Back up the files on your USB storage devices 
before connecting them to the TV. Manufacturer will not be 
responsible for any file damage or data loss. Certain types 
of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/
memory sticks may not be compatible with this TV. The TV 
supports FAT32 and NTFS disk formatting. FAT32 formatted 
devices with a storage capacity larger than 192TB are not 
supported. NTFS formatted devices with a storage capacity 
larger than 2TB are not supported.

You can view your photos, text documents or play your 
music and video files installed on a connected USB 
storage device on the TV. Plug in the USB storage 
device to one of the USB inputs on the TV. 
On the main media player screen select the desired 
media type. On the next screen, highlight a file name 
from the list of available media files and press the OK 
button. Follow the on-screen instructions for more 
information on other available button functions.
Note: Wait a little while before each plugging and unplugging 
as the player may still be reading files. Failure to do so may 
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cause physical damage to the USB player and the USB device 
itself. Do not pull out your drive while playing a file.

From a Mobile Device via DMR
Make sure that your mobile device is connected to the 
same network as your TV. On the TV, scroll to Apps 
row on the Home Screen, select Multi Media Player 
(MMP) and press the OK button to launch. Select 
the media type on the main media player screen. On 
the next screen, press the Blue button to switch the 
List View layout. Then press the Back button. DMR 
(Digital Media Renderer) option will appear among 
the media type options. Highlight the DMR option and 
press the OK button. The TV is ready to receive the 
media file sent from your mobile device. On the mobile 
device, open the file you want to share and tap on the 
sharing icon or on the related option from the options 
menu of your mobile device. Available devices will be 
listed. Select your TV from the list. You can get the 
device name of your TV from the Settings>Device 
Preferences>About menu on the Home screen. If 
desired, the name of the TV can also be changed 
by either selecting one of the predefined names or 
entering a custom name using the options of the 
Device name menu. If the connection is successfully 
established the selected media file will be played/
displayed on your TV.

CEC
With CEC function of your TV you can operate a 
connected device with the TV remote control. This 
function uses HDMI CEC (Consumer Electronics 
Control) to communicate with the connected devices. 
Devices must support HDMI CEC and must be 
connected with an HDMI connection.
The TV comes CEC function switched on. Make 
sure that all CEC settings are properly set up on the 
connected CEC device. The CEC functionality has 
different names on different brands. CEC function 
might not work with all devices. If you connect a device 
with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI 
input source will be renamed with the connected 
device's name.
To operate the connected CEC device, select the 
related HDMI input source from the Inputs menu on 
the Home Screen. Or press the Source button if the TV 
is in Live TV mode and select the related HDMI input 
source from the list. To terminate this operation and 
control the TV via the remote again, press the Source 
button, which will still be functional, on the remote and 
switch to another source.
The TV remote is automatically able to control the 
device once the connected HDMI source has been 
selected. However not all buttons will be forwarded 

to the device. Only devices that support CEC Remote 
Control function will respond to the TV remote control.
The TV supports also ARC(Audio Return Channel) 
feature. This feature is an audio link meant to replace 
other cables between the TV and the audio system 
(A/V receiver or speaker system). Connect the audio 
system to the HDMI2 input on the TV to enable ARC 
feature.
In order to activate ARC feature the Speakers option 
should be set as External Audio System. You can 
access this option from the TV options or TV options>-
Settings>Device Preferences>Sound menu in Live TV 
mode or from Settings>Device Preferences>Sound 
menu on the Home Screen. When ARC is active, TV will 
mute its other audio outputs automatically. So you will 
hear audio from connected audio device only (same 
as other optical or co-axial digital audio outputs). The 
volume control buttons of the remote will be directed 
to connected audio device and you will be able to 
control the volume of the connected device with your 
TV remote.
Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

The CEC functions are set to On by default. To switch 
off completely do the following:
1 - Enter the Settings>Device Preferences>Inputs 
menu on the Home Screen or TV options>Set-
tings>Device Preferences>Inputs menu in Live TV 
mode.
2 - Scroll down to Consumer Electronic Control 
(CEC) section. Highlight HDMI control option and 
press OK. 

Google Cast
With the built-in Google Cast technology you can cast 
the content from your mobile device straight to your 
TV. If your mobile device has Google Cast feature, you 
can mirror your device’s screen to your TV wirelessly. 
Select Cast screen option on your android device. 
Available devices will be detected and listed. Select 
your TV from the list and tap on it to start casting. 
You can get the network name of your TV from the 
Settings>Device Preferences>About menu on the 
Home screen. Device name will be one of the shown 
articles. You can also change the name of your TV. 
Highlight Device name and press OK. Then highlight 
Change and press OK again. You can either select 
one of the predefined names or enter a custom name. 
To cast your device’s screen to the TV screen…
1. On your android device, go to ‘Settings’ from the 

notification panel or home screen

2. Tap on ‘Device Connectivity’
3. Tap on the ‘Easy projection’ and enable ‘Wireless 

projection’. Available devices will be listed
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4. Select the TV you would like to cast to
or

1. Slide down the notification panel
2. Tap on ‘Wireless projection’
3. Select the TV you would like to cast to
If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, 
Dailymotion, Netflix, you can cast your app to your TV. 
On the mobile app, look for the Google Cast icon and 
tap on it. Available devices will be detected and listed. 
Select your TV from the list and tap on it to start casting.
To cast an app to the TV screen…
1. On your smartphone or tablet, open an app that 

supports Google Cast
2. Tap the Google Cast icon
3. Select the TV you would like to cast to
4. The app you selected should start playing on TV
Notes: 
Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your 
mobile device is connected to the same network as your TV.
The menu options and namings for Google Cast function on 
your Android device can differ from brand to brand and can 
change with time. Refer to your device’s manual for latest 
information on Google Cast function.

HBBTV System
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a stand-
ard that seamlessly combines TV services delivered 
via broadcast with services delivered via broadband 
and also enables access to Internet only services 
for consumers using connected TVs and set-top 
boxes. Services delivered through HbbTV include 
traditional broadcast TV channels, catch-up services, 
video-on-demand, electronic programme guide, in-
teractive advertising, personalisation, voting, games, 
social networking and other multimedia applications. 
HbbTV applications are available on channels where 
they are signalled by the broadcaster. 
The HbbTV applications are generally launched with 
the press of a coloured button on the remote. Generally 
a small red button icon will appear on the screen in 
order to notify the user that there is an HbbTV appli-
cation on that channel. Press the button indicated on 
the screen to launch the application.
HbbTV applications use the buttons on the remote 
control to interact with the user. When an HbbTV 
application is launched, the control of some buttons 
are owned by the application. For example, numeric 
channel selection may not work on a teletext applica-
tion where the numbers indicate teletext pages. 
HbbTV requires AV streaming capability for the plat-
form. There are numerous applications providing VOD 
(video on demand) and catch-up TV services. The 

OK (play&pause), Stop, Fast forward, and Rewind 
buttons on the remote control can be used to interact 
with the AV content.
Note: You can enable or disable this feature from the HBBTV 
Settings>TV Options>Advanced Options> menu in Live 
TV mode.

Quick Standby Search
If earlier an automatic search is performed, your TV will 
search for new or missing digital channels at 05:00 am 
every morning while in quick standby mode.
And if the Auto Channel Update option in the Set-
tings> Channel menu is enabled the TV will wake up 
within 5 minutes after it is switched into quick standby 
mode and search for channels. Standby LED will blink 
during this process. Once the standby LED stops 
blinking the search process is completed. Any new 
found channels will be added to the channel list. If the 
channel list is updated, you will be informed on the 
changes at the next power on.

Software Update
Your TV is capable of finding and updating the firmware 
automatically via Internet. 
To experience the best use of your TV and benefit 
from the latest improvements make sure your system 
is always up to date.

Software update via internet
On the Home Screen enter the Settings>Device Pref-
erences>About menu in order to update your Android 
system version. Move the focus to the System update 
option and press OK. You will be informed about the 
system status and the time at which the device was last 
checked for an update will be displayed. The Check 
for update option will be highlighted, press OK if you 
want to check for an available update.
Note: Do not unplug the power cord during the reboot process. 
If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for 
two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

TV does not switch on
• Make sure the power cord is plugged in securely to 

power outlet.
• Disconnect the power cable from the power outlet. 

Wait for one minute then reconnect it.
• Press the Standby/On button on the TV. 
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TV does not respond to the remote control
• The TV requires some time to start up. During this 

time, the TV does not respond to the remote control 
or TV controls. This is normal behaviour.

• Check if the remote control is working by means of 
a mobile phone camera. Put the phone in camera 
mode and point the remote control to the camera 
lens. If you press any key on the remote control 
and you notice the infra red LED flicker through the 
camera, the remote control is working. The TV needs 
to be checked.

 If you do not notice the flickering, the batteries may 
be exhausted. Replace the batteries. If the remote is 
still not working, the remote control might be broken 
and needs to be checked.

This method of checking the remote control is not 
possible with remote controls which are wirelessly 
paired with the TV.

No Channels
• Make sure that all cables are properly connected and 

that the correct network is selected.
• Make sure that the correct channel list is selected.
• Make sure that you have entered the correct channel 

frequency if you have done manual tuning. 

No picture / distorted picture
• Make sure that the antenna is properly connected 

to the TV.
• Make sure that the antenna cable is not damaged. 
• Make sure that the correct device is selected as the 

input source.
• Make sure that the external device or source is 

properly connected.
• Make sure that the picture settings are set correctly.
• Loud speakers, unearthed audio devices, neon 

lights, high buildings and other large objects can 
influence reception quality. If possible, try to improve 
the reception quality by changing the antenna 
direction or moving devices away from the TV.

• Change to a different picture format, if the picture 
does not fit the screen

• Make sure that your PC uses the supported 
resolution and refresh rate.

No sound / poor sound
• Make sure that the sound settings are correctly set.
• Make sure that all cables are properly connected.
• Make sure that the volume is not muted or set to 

zero, increase the volume to check.
• Make sure that the TV audio output is connected to 

the audio input on the external sound system.

• Sound may be coming from only one speaker. Check 
the balance settings from Sound menu.

Input sources - can not be selected
• Make sure that the device is connected to the TV. 
• Make sure that all cables are properly connected.
• Make sure that you select the right input source which 

is dedicated to the connected device.
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VGA Input Typical 
Display Modes

The following table is an illustration of some of the 
typical video display modes. Your TV may not support 
all resolutions.

Index Resolution Frequency

1 640x480 60Hz

2 640x480 72Hz

3 640x480 75Hz

4 800x600 56Hz

5 800x600 60Hz

6 800x600 72Hz

7 800x600 75Hz

8 1024x768 60Hz

9 1024x768 70Hz

10 1024x768 75Hz

11 1152x864 75Hz

12 1280x768 60Hz

13 1280x768 75Hz

14 1280x960 60Hz

15 1280x960 75Hz

16 1280x1024 60Hz

17 1280x1024 75Hz

18 1360x768 60Hz

19 1366x768 60Hz

20 1400x1050 59Hz

21 1400x1050 60Hz

22 1400x1050 75Hz

23 1440x900 60Hz

24 1440x900 75Hz

25 1600x1200 60Hz

26 1680x1050 59Hz

27 1680x1050 60Hz

28 1920x1080 60Hz

AV and HDMI Signal 
Compatibility
Source Supported Signals

Composite 
/ Back AV

PAL

SECAM

NTSC4.43

NTSC3.58

Component 
/ YPbPr

480i, 480p 60Hz

576i, 576p 50Hz

720p 50Hz,60Hz

1080i 50Hz,60Hz

HDMI

480i 60Hz

480p 60Hz

576i, 576p 50Hz

720p 50Hz,60Hz

1080i 50Hz,60Hz

1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 
50Hz, 60Hz

In some cases a signal on the TV may not be displayed 
properly. The problem may be an inconsistency with 
standards from the source equipment (DVD, Set-top 
box, etc. ). If you do experience such a problem please 
contact your dealer and also the manufacturer of the 
source equipment.
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Supported File Formats for USB Mode

Video

Video Codec Resolution Bit Rate Profile Container

VP9 1920x1080@60fps 40Mbps Profile0,2
MKV (.mkv)
WebM (.webm)

HEVC/H.265 1920x1080@60fps 50Mbps
Main/Main10
Profile, High Tier
@Level 4.1

MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), 
MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), 
MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 
AVI (.avi), H265 (.265)

MPEG1/2 1920x1080@60fps 80Mbps MP@HL

MPEG program stream (.DAT, .VOB, 
.MPG, .MPEG), MPEG transport stream 
(.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), 
WebM (.webm), ASF (.asf), WMV 
(.wmv), OGM (.ogm)

MPEG4 1920x1080@60fps 40Mbps

• Simple Profile
• Advanced Simple 

Profile@Level 5
• GMC is not 

supported

MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), 
AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 
ASF (.asf), WMV (.wmv),FLV (.flv), OGM 
(.ogm), MPEG transport stream (.ts, .trp, 
.tp),MPEG program stream (.DAT, .VOB, 
.MPG, .MPEG)

Sorenson H.263 1920x1080@60fps 40Mbps
FLV (.flv)
AVI (.avi)

H.263 1920x1080@60fps 40Mbps
FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), 
WMV (.wmv)

H.264 1920X1080@30fps 62.5Mbps
main and high
profile up to level
4.1

FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MPEG transport stream 
(.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), 
AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 
OGM (.ogm), MPEG program stream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 
(.264)

AVS 1920x1080@60fps 40Mbps
Jizhun profile @
Level 6.0

MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), 
AVS (.avs)

AVS+ 1920x1080@60fps 50Mbps
Broadcasting
profile@Level
6.0.1.08.60

MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), 
AVS (.avs)

WMV3 1920x1080@60fps 40Mbps

ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), 
WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM 
(.ogm)

VC1 1920x1080@60fps 40Mbps

• Advanced Profile 
@Level 3

• Simple Profile
• Main Profile

MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), 
ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), 
MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 
(.vc1)
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Video Codec Resolution Bit Rate Profile Container

Motion JPEG 640x480@30fps 10Mbps
AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM 
(.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)

VP8 1920x1080@60fps 20Mbps
MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), 
AVI (.avi), OGM (.ogm)

RV30/RV40 1920x1080@60fps 40Mbps RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM 
(.webm)

Audio

Audio Codec Sample rate Channel Bit Rate Container Note

MPEG1/2
Layer1

16KHz ~ 48KHz Up to 2
32Kbps~
448Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), 
WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 
WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, 
.3gp),MP4 (.mp4, .mov, m4a), 
MPEG transport stream (.ts, .trp, 
.tp), MPEG program stream (.DAT, 
.VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), 
WAV (.wav), OGM (.ogm)

MPEG1/2
Layer2

16KHz ~ 48KHz Up to 2
8Kbps ~
384Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), 
WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 
WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), 
MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG 
transport stream (.ts, .trp, .tp), 
MPEG program stream (.DAT, .VOB, 
.MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV 
(.wav), OGM (.ogm)

MPEG1/2/2.5
Layer3

8KHz ~ 48KHz Up to 2
8Kbps ~
320Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), 
WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 
WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), 
MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG 
transport stream (.ts, .trp, .tp), 
MPEG program stream (.DAT, .VOB, 
.MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV 
(.wav), OGM (.ogm)

AC3(DD)
32KHz, 44.1KHz,
48KHz

Up to 5.1
32Kbps ~
640Kbps

AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, 
.mka), WebM (.webm), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, 
m4a), MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp), MPEG program stream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV 
(.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)

EAC3(DDP)
32KHz, 44.1KHz,
48KHz

Up to 5.1
32Kbps ~
6Mbps

EAC3 (.ec3), AVI (.avi), MKV (.mkv, 
.mka), WebM (.webm), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, 
m4a), MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp), MPEG program stream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV 
(.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)
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Audio Codec Sample rate Channel Bit Rate Container Note

AAC-LC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz Up to 5.1

AAC-LC:
12kbps~
576kbps
V1 6kbps ~
288kbps
V2: 3kbps ~
144kbps

AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, 
.mka), WebM (.webm), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, 
m4a), MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp), MPEG program stream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV 
(.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra), WAV 
(.wav), WMV (.wmv), ASF (.asf), 
OGM (.ogm)

WMA 8KHz ~ 48KHz Up to 2
128bps ~
320Kbps

ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI 
(.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM 
(.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov)

WMA 7,
WMA 8,
WMA 9
Standard

WMA 10 Pro
M0

8KHz ~ 48KHz Up to 2 < 192kbps
ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), 
AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov)

WMA 10 Pro
M1

8KHz ~ 48KHz Up to 5.1 < 384kbps
ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), 
AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov)

WMA 10 Pro
M2

8KHz ~ 96KHz Up to 5.1 < 768kbps
ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), 
AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 
(.mp4, .mov)

VORBIS Up to 48KHz Up to 2

MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov, m4a), Ogg (.ogg), WMV 
(.wmv), ASF (.asf), AVI (.avi)

Supports stereo 
decoding only

DTS Up to 48KHz Up to 5.1
< 1.5Mbps
(Pure DTS 
core)

MPEG transport stream (.ts, .trp, 
.tp), MPEG program stream (.DAT, 
.VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), 
MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov, m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), 
DTS (.dts)

DTS LBR
12KHz, 22KHz,
24KHz, 44.1KHz,
48KHz

Up to 5.1 Up to 2Mbps
MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, 
.3gp), MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp)

DTS XLL Up to 96KHz Up to 6
MPEG transport stream (.ts, .trp, 
.tp, .mts, .m2ts), MP4 (.mp4, .mov), 
3GPP (.3gpp, .3gp)

LPCM 8KHz ~ 48KHz
Mono,
Stereo, 
5.1

64Kbps ~
1.5Mbps

WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, 
.mka), WebM (.webm), 3GPP 
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, 
m4a), MPEG transport stream (.ts, 
.trp, .tp), MPEG program stream 
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV 
(.wmv), ASF (.asf), FLV (.flv), OGM 
(.ogm)

IMA-ADPCM
MS-ADPCM

8KHz ~ 48KHz Up to 2
2Kbps~
384Kbps

WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, 
.mka), WebM (.webm), OGM (.ogm)

G711 A/mu-law 8KHz 1 64Kbps WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, 
.mka), WebM (.webm), FLV (.flv)
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Audio Codec Sample rate Channel Bit Rate Container Note

LBR (cook)

8KHz
11.025KHz,
22.05KHz, 
44.1KHz

Up to 5.1
6Kbps ~
128Kbps

RM (.rm, .rmvb, .ra)

FLAC 8KHz~96KHz Up to 7.1 < 1.6Mbps MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 
FLAC (.flac)

OPUS 8KHz ~ 48KHz Up to 6
6Kbps ~
510Kbps

MKV (.mkv, .mka)
WebM (.webm)

AMR-NB 8KHz 1 4.75 ~ 
12.2Kbps

3GPP (.3gpp, .3gp)
MP4 (.mp4, .mov, m4a)

AMR-WB 16KHz 1 6.6 ~ 
23.85Kbps

3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, 
.mov, m4a)

Picture

Image Photo Resolution 
(width x height)

JPEG
Base-line 15360x8640
Progressive 1024x768

PNG 9600x6400
BMP 9600x6400
GIF 6400x4800
WebP 3840x2160
HEIF 4000x3000

Subtitle

Internal

File Extension Container Subtitle Codec

ts, trp, tp TS

DVB Subtitle 
Teletext 
CC(EIA608) 
PGS

mp4 MP4
Vobsub 
PGS 
TX3G

mkv MKV

ASS 
SSA 
SRT 
VobSub 
PGS
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External

File Extension Subtitle Parser Remark

.srt SubRip

.ssa/ .ass
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha

.smi SAMI

.sub MicroDVD 
SubIdx (VobSub)

.txt TMPlayer

Supported DVI Resolutions
When connecting devices to your TV’s connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not 
supplied), you can refer to the following resolution information.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x480 x x

800x600 x x x

1024x768 x x x
1280x768 x x
1280x960 x
1360x768 x
1366x768 x

1280x1024 x x x

1400x1050 x
1600x900 x



English   - 31 -

Specification

TV Broadcasting PAL BG/I/DK 
SECAM BG/DK

Receiving Channels VHF (BAND I/III) - UHF 
(BAND U) - HYPERBAND

Digital Reception

Fully integrated digital 
terrestrial-cable-satellite 
TV(DVB-T-C-S) 
(DVB-T2, DVB-S2 compliant)

Number of Preset 
Channels 12 200

Channel Indicator On Screen Display

RF Aerial Input 75 Ohm (unbalanced)

Operating Voltage 220-240V AC, 50Hz.

Audio German+Nicam Stereo

Audio Output Power 
(WRMS.) (10% THD) 2 x 6

Power Consumption (W) 65

Networked Standby 
Power Consumption (W) < 2

TV Dimensions DxLxH 
(with foot) (mm) 184 x 732 x 477

TV Dimensions DxLxH 
(without foot) (mm) 48/79 x 732 x 435

Display 32”

Operation temperature 
and operation humidity 

0ºC up to 40ºC, 85% 
humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges Max Output 
Power

2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13) < 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) < 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64) < 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) < 200 mW

Country Restrictions
This device is intended for home and office use in all 
EU countries (and other countries following the rele-
vant EU directive) without any limitation except for the 
countries mentioned below.

Country Restriction

Bulgaria General authorization required for outdoor 
use and public service

Italy If used outside of own premises, general 
authorization is required

Greece In-door use only for 5470 MHz to 5725 
MHz band

Country Restriction

Luxembourg General authorization required for network 
and service supply(not for spectrum)

Norway
Radio transmission is prohibited for the 
geographical area within a radius of 20 km 
from the centre of Ny-Ålesund

Russian Fed-
eration In-door use only

Israel 5 GHz band only for 5180 MHz-5320 
MHz range

The requirements for any country may change at any 
time. It’s recommended that user checks with local 
authorities for the current status of their national reg-
ulations for 5 GHz wireless LAN’s.

Licences
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or regis-
tered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. 
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol 
are trademarks of Dolby Laboratories Licensing 
Corporation.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google 
Play and YouTube are trademarks of Google LLC.
This product contains technology subject to certain 
intellectual property rights of Microsoft. Use or 
distribution of this technology outside of this product 
is prohibited without the appropriate license(s) from 
Microsoft.
Content owners use Microsoft PlayReady™ content 
access technology to protect their intellectual property, 
including copyrighted content. This device uses 
PlayReady technology to access PlayReady-protected 
content and/or WMDRM-protected content. If the 
device fails to properly enforce restrictions on content 
usage, content owners may require Microsoft to revoke 
the device’s ability to consume PlayReady-protected 
content. Revocation should not affect unprotected 
content or content protected by other content access 
technologies. Content owners may require you to 
upgrade PlayReady to access their content. If you 
decline an upgrade, you will not be able to access 
content that requires the upgrade.
The “CI Plus” Logo is a trademark of CI Plus LLP.
This product is protected by certain intellectual property 
rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of 
such technology outside of this product is prohibited 
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without a license from Microsoft or an authorized 
Microsoft subsidiary.

Disposal Information
[European Union]
These symbols indicate that the electrical and 
electronic equipment and the battery with this symbol 
should not be disposed of as general household 
waste at its end-of-life. Instead, the products should 
be handed over to the applicable collection points for 
the recycling of electrical and electronic equipment as 
well as batteries for proper treatment, recovery and 
recycling in accordance with your national legislation 
and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.
By disposing of these products correctly, you will help 
to conserve natural resources and will help to prevent 
potential negative effects on the environment and 
human health which could otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of these products. 
For more information about collection points and 
recycling of these products, please contact your 
local municipal office, your household waste disposal 
service or the shop where you purchased the product.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of 
this waste, in accordance with national legislation.
[Business users]
If you wish to dispose of this product, please contact 
your supplier and check the terms and conditions of 
the purchase contract.
[Other Countries outside the European Union]
These symbols are only valid in the European Union.
Contact your local authority to learn about disposal 
and recycling.
The product and packaging should be taken to your 
local collection point for recycling.
Some collection points accept products free of charge.
Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates 
that this battery contains lead.

1 2

1. Products

2. Battery
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Information regarding EU countries (only) 
The symbol indicates that the product must not be disposed of with the normal 
household wastes. Correct disposal of this product prevents any potentially negative 
impact on the environment and human health that could arise from any inappropriate 
handling of the product itself. To receive more detailed information regarding disposal 
of your unit, we recommend that you contact the competent public agencies, the waste 
collection service or the shop where you purchased the product.

In conformity with applicable rules and regulations

Due to the continuous evolution of the products, the features and design of this model may change 
without notice

Manufacturer (Fabbricante):
VESTEL TICARET AS Organize Sanayi 
Bolgesi, Manisa 45030 (Turkey)

ASSEMBLED IN TURKEY

Product imported and distributed by:
Gruppo Industriale Vesit S.p.A.

Società Unipersonale 
via Polidoro da Caravaggio, 6 

20156 Milano



TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV ’nin 2014/53/AB 
sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk 
beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur:  
doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
declares that the radio equipment type TFT IDTV is in 
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the 
EU declaration of conformity is available at the following 
internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е 
в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният 
текст на ЕС декларацията за съответствие може да се 
намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CZ: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je 
v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU 
prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové 
adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-
overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes 
på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 
2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der
EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden
Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί 
την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα 
στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT 
IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El 
texto completo de la declaración UE de conformidad 
está disponible en la dirección Internet siguiente:  
doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi 
ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp 
TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi 
vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav 
järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, 
että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/
EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa 
internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
déclare que l’équipement radioélectrique du type TFT 
IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte 
complet de la déclaration UE de conformité est disponible 
à l’adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime 
izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu 
s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o 
sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: 
doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy 
a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/
EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
teljes szövege elérhető a következő internetes címen:  
doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV 
è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo 
della dichiarazione di conformità UE è disponibile al 
seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, 
kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 
2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas 
prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, 
ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. 
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā 
interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B’dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
niddikjara li dan it-tip ta’ tagħmir tar-radju TFT IDTV 
huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu 
tad-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE huwa disponibbli 
f’dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform 
is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de 
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op
het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym 
oświadcza, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest 
zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji 
zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento 
de rádio TFT IDTV está em conformidade com a 
Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de 
conformidade está disponível no seguinte endereço de 
Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV 
este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul 
integral al declarației UE de conformitate este disponibil 
la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto 
vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v 
súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie 
o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, 
da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z 
Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o 
skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:  
doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT 
IDTV överensstämmer med direkt iv 2014/53/
EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om 
överensstämmelse finns på följande webbadress:  
doc.vosshub.com
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