
此说明书共44P,用70g双胶纸，单黑印刷，成品尺寸：143x210mm

32MI01
42MI01





1

1

2-4

5-6

7-8

9-17

18





































IMPORTANTE
Per favore leggi attentamente questo manuale prima
di installare e operare la TV.
Tieni questo manuale a portata di mano per ulteriori
riferimenti.

Televisore LED

Manuale Utente
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SPECIFICHE

Rapporto di Aspetto 16: 9
Sistema PAL/SECAMBG/DK/I,DVB-T/C+T2,DVB-S/S2(Opzionale)
Impedenza di Base 75 Ω(Squilibrio)
Ricezione di Banda TV Tutti i Canali Ricevibili

Tensione di Alimentazione AC 100 - 240 V~ 50 /60 Hz

Nota: Parte della progettazione e le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

TELECOMANDOA INFRAROSSO

Caratteristiche: Telecomando con tutte le funzioni

Potenza a Distanza Effettiva: 8 metri

Alimentazione: CC 3 V (Due batterie, dimensioni AAA, si consiglia di usare batterie di tipo

alcalino)

5-6
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Usa la cintura che fissa il televisore per facilitare la

repressione del televisore dall'avvicinamento in avanti..

Installazione sicura

suoi controlli.
Educa i bambini sui pericoli dell'arrampicata sui mobili per raggiungere il televisore o i

Non appoggiare i televisori su tessuti o altri materiali posti tra il televisore e i mobili di
sia i mobili che il televisore a un supporto idoneo.
Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio armadi o librerie) senza ancorare
Assicurati che il televisore non sporga dal bordo dei mobili di supporto.
Usa solo mobili in grado di supportare in sicurezza il televisore.
Usa armadi o supporti consigliati dal produttore del televisore.

possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come:
potenzialmente pericoloso a causa della caduta. Molte lesioni, in particolare ai bambini,
Se un televisore non èposizionato in una posizione sufficientemente stabile, puòessere
INFORMAZIONI IMPORTANTI

Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno della TV; non aprire l'involucro della TV.
quella menzionata nel manuale operativo.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non eseguire alcuna manutenzione diversa da
disconnessione, il di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.dispositivo
Dove la spina di RETE o un accoppiatore dell'apparecchio viene usato come dispositivo di
Garantisci il corretto smaltimento delle batterie usate.
Non esporre la batteria alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.
Sostitusci con un solo tipo equivalente di batteria.
Pericolo di esplosione se le batterie sono sostituite in modo non corretto.

Questo apparecchio non deve essere esposto all'acqua e nessun oggetto riempito di liquido

come un vaso deve essere posizionato sull'unità.

Avvertimento: Per ridurre il rischio di
scosse elettriche, non rimuovere il

coperchio (o il retro). All'interno non
ci sono parti riparabili dall'utente. Per
la manutenzione e le riparazioni rivolgiti
a personale di assistenza qualificato.

QUESTOAPPARECCHIOALLA PIOGGIAOALL'UMIDITÀ.
PER PREVENIRE IL PERICOLO DI INCENDIO O DI SCOSSA, NON ESPORRE
POSSONO ESSERE PER PREVENIRE L'ESPOSIZIONE DELLA LAMA.
CAVO DI PROLUNGA, UNA PRESAOALTRE USCITE AMENO CHE LE LAME
PER PREVENIRE IL PERICOLO DI INCENDIO O DI SCOSSA, NON USARE UN

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO

Questo lampo con il simbolo di
una freccia in un triangolo
equilatero avvisa gli utenti della
presenza di una tensione
pericolosa non isolata all'interno
del recinto dei prodotti che può
essere di entitàsufficiente a
costituire un rischio di scossa
elettrica.

AVVERTIMENTO

NONAPRIRE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

Il punto esclamativo all'interno

di un triangolo equilateroavvisa

gli utenti della presenza di

importanti istruzioni operative e

di manutenzione (riparazione)

nellaletteratura che accompagna

l'apparecchio.

ATTENZIONE

supporto.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggi le Istruzioni - Tutte le istruzioni di sicurezza e per l’uso devono essere lette prima che
l'apparecchio viene azionato.
2. Conserva le Istruzioni - Le istruzioni di sicurezza e per l’uso devono essere conservate per
riferimento futuro.
3. Presta Attenzione - Tutti gli avvisi sull'apparecchio e nelle istruzioni per l’uso devono
essere rispettati.
4. Segui le Istruzioni - Tutte le istruzioni per l’uso devono essere seguite.

5. Acqua e Umidità- L'apparecchio non deve essere usato vicino all'acqua.
6. Carrello e Supporti - L'apparecchio deve essere usato solo con un carrello o un supporto
raccomandato dal produttore.
7. Montaggio a Parete o Soffitto - L'apparecchio deve essere montato a parete o soffitto solo
come raccomandato dal produttore.
8. Ventilazione - L'apparecchio deve essere ben posizionato in modo che la sua localizzazione
o posizione non interferisca con la sua corretta ventilazione.
9. Calore - Questo apparecchio deve essere posizionato lontano da fonti di calore come
radiatori, caloriferi e stufe.
10. Fonti di Alimentazione - L'apparecchio deve essere collegato solo a un alimentatore come
descritto nelle istruzioni per l'uso o come indicato sull'apparecchio.
11. Messa a Terra o Polarizzazione - Le precauzioni devono essere prese.
12. Protezione del Cavo di Alimentazione - Il cavo di alimentazione deve essere instradato in
modo che non sia probabile che venga calpestato, pizzicato da oggetti posizionati sopra di esso
contro il cavo e la sua estremità.
13. Pulizia - L'apparecchio deve essere pulito solo come raccomandato dal produttore.
14. Linea di Alimentazione - Un'antenna esterna deve essere posizionata lontano dalle linee di
alimentazione.
15. Messa a Terra dell'Antenna Esterna - Se un'antenna esternaècollegata al ricevitore, il
sistema di antenna deve essere collegato a terra in modo da fornire contro tensioni e cariche
statiche accumulate.
16. Periodi di Non Utilizzo - Il cavo di alimentazione dell'apparecchio deve essere scollegato
dalla presa quando non viene usato per un lungo periodo di tempo.
17. Entrata di Oggetti e Liquidi –Cura deve essere posta affinchégli oggetti non cadano e i
liquidi non siano versati nell'involucro attraverso le aperture.
18. Condizioni Che Richiedono Assistenza - L'apparecchio deve essere riparato da personale
qualificato quando:

Il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati.
Gli oggetti sono caduti o il liquidoèstato versato nell'apparecchio.
L'apparecchioèstato esposto alla pioggia.
L'apparecchio non sembra funzionare normalmente o presenta un marcato cambiamento
nelle prestazioni.

19. La ventilazione non deve essere impedita coprendo l'apertura di ventilazione con oggetti
come giornali, tovaglie, tende, ecc.

Nessuna sorgente di fiamma libera, come candele accese, deve essere posizionata
sull'apparecchio.
L'apparecchio deve essere collegato alla presa di corrente con una messa a terra di
protezione.
L'accoppiatore dell'apparecchioèconsiderato un dispositivo di disconnessione, il
dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.

20. L'apparecchiatura potrebbe essere usata in climi tropicali e moderati.



Attenzione

Quando il prodotto non viene usato per un lungo periodo di

tempo, si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione

CA dalla presa CA.

Attenzione

Non posizionare l'unitàprincipale su un carrello, uno scaffale o
un tavolo instabili.
In caso di caduta potrebbero verificarsi lesioni gravi a un
individuo e danni al televisore.

Attenzione

Non salire mai, appoggiarsi, spingere improvvisamente il

prodotto o il suo supporto.
Dovresti prestare particolare attenzione ai bambini.

Attenzione

Se il televisore deve essere inserito in un

compartimento o similmente chiuso, le distanze
minime devono essere mantenute.
L'accumulo di calore puòridurre la durata del

tuo televisore e puòanche essere pericoloso.

Avvertimento

Non far cadere o spingere oggetti nelle fessure o nelle aperture

dell'armadio televisivo.
Non versare mai alcun tipo di liquido sul ricevitore televisivo.

Avvertimento
Le alte tensioni sono usate nel funzionamento di questo prodotto.
Non rimuovere il coperchio posteriore dell'armadio. Per la
manutenzione e le riparazioni rivolgiti a personale di assistenza
qualificato.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Avvertimento

Per prevenire il pericolo di incendi o scosse elettriche, non
esporre l'unitàprincipale a pioggia o umidità.

Attenzione
Il pannello usato in questo prodotto èrealizzato in vetro. Può
rompersi quando il prodotto viene lasciato cadere o applicato
con forza. Le persone devono prestare attenzione quando si
tratta di vetri rotti in caso di rottura del pannello.

Attenzione
Evita di esporre l'unitàprincipale alla luce solare diretta e
ad altre fonti di calore. Non posizionare il ricevitore
televisivo direttamente su altri prodotti che emettono
calore, per esempio, lettori di videocassette, amplificatori
audio. Non bloccare i fori di ventilazione nel coperchio
posteriore. La ventilazione èessenziale per prevenire
guasti elettrici. Non schiacciare il cavo di alimentazione
sotto l'unitàprincipale.



DESCRIZIONE DEI TASTI DI CONTROLLO E DEI

TASTI DI CONTROLLO:

NOME PULSANTE ISTRUZIONI PULSANTE

PULSANTE SORGENTE Per visualizzare il menu sorgente.

PULSANTE DI MENU Per selezionare il menu.

PULSANTE AUMENTO
VOLUME

PULSANTE RIDUZIONE
VOLUME

Per ridurre il livello del
volume del suono.

PULSANTE PROGRAMMA SU
Per selezionare il numero di programma
successivo piùalto.

Per selezionare il numero di
programma successivo piùbasso.

PULSANTE STANDBY
Accendere /spegnere la TV in

modalitàstandby.

NOTA:
1. Tutte queste progettazioni dei pulsanti di controllo sono di uso comune per i nostri modelli TV e per favore fai riferimento a

quello sotto il tuo prodotto reale.
2. La quantitàdi questi tasti di controllo puòvariare secondo i modelli e per favore fai riferimento al tuo prodotto reale in

CONNETTORI:

NOME DELLA PORTA TIPO DI ICONADELLE PORTE ISTRUZIONI DELLA PORTA

AV IN Porta di ingresso AV

COMPONENTE IN Porta di ingresso segnale YPbPr

TIPO DI ICONA DEL PULSANTE

Per aumentare il livello
del volume del suono.

PULSANTE
PROGRAMMAZIONE

GIÙ

mano.

ANTENNA TERMINALE
(75OHM) Porta di ingresso segnaleTV

Porta di ingresso segnale satellitoANTENNA TERMINALE
(75OHM)



HDMI IN

USCITA PER AURICOLARI

USCITA COASSIALE

USCITAOTTICA

DESCRIZIONE DEI TASTI DI CONTROLLO E DEI

CONNETTORI:

NOME DELLA PORTA TIPO DI ICONADELLE PORTE ISTRUZIONI DELLAPORTA

USCITAVIDEO

USCITAAUDIO

USCITA LINEA

VGA IN

VGAAUDIO IN

USB IN

SCART

PCMCIA (CI /CI +) IN

DC IN

AUDIO IN

NOTA:
1. Tutte queste icone di connessione terminale sono comunemente usate per i nostri modelli di TV e per favore seleziona le

porte designate.
2. Questa quantitàdi porte di connessione puòvariare secondo i modelli e per favore fai riferimento al tuo prodotto reale.



PUL SANTE AUTO

OPERAZIONE DELTELECOMANDO

AUTO

In modalità VGA, correzione automatica della 
posizione immagine.



OPERAZIONE DELTELECOMANDO



OPERAZIONE DELMENU DELLE FUNZIONI

Nota: Cl Informationèun'opzione.



OPERAZIONE DELMENU DELLE FUNZIONI



OPERAZIONE DELMENU DELLE FUNZIONI



OPERAZIONE DELMENU DELLE FUNZIONI



OPERAZIONE DELMENU DELLE FUNZIONI



OPERAZIONE DELMENU DELLE FUNZIONI



OPERAZIONE DELMENU DELLE FUNZIONI



OPERAZIONE DELMENU DELLE FUNZIONI



OPERAZIONE DELMENU DELLE FUNZIONI
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OPERAZIONE DELMENU DELLE FUNZIONI



19

OPERAZIONE DELMENU DELLE FUNZIONI
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Immagini doppie o "immagini
fantasma"

Neve sullo schermo

Le linee tratteggiate o strisce
appaiono sullo schermo

Controlla il posizionamento dell'antenna.

in uscita da
Nessun segnale di programma

una sorgente esterna

su TV.
dell'antenna.

Assicurati che l'interruttore SOURCE sia impostato

Controlla la localizzazione e il collegamento
Ricontrolla il tuo metodo di sintonizzazione.

Non èpossibile ricevere alcun

segnale TV

Telecomando non funzionante

Immagine normale ma nessun
suono

Nessuna immagine o suono

METODI DI CONTROLLO O REGOLAZIONE

Se il problema persiste, scollegare l'unitàe contattare il proprio rivenditore.

Molti apparenti malfunzionamenti sono causati da lievi regolazioni errate dei controlli regolari della tua unità
o cause altrettanto semplici, se qualche difficoltàsi presenta con il normale utilizzo della tua unità, controlla
l'elenco dei problemi comuni nell'elenco seguente.

GUIDAALLARISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SINTOMO

che l'interruttoreControlla che la spina CA sia nella presa. Controlla
automatico della casa sia in posizione ON.

minima o su
MUTE.
Controlla che il volume non sia alla sua impostazione

correttamente.
la TV non sia

Controlla che la TV sia accesa.
Controlla che le batterie funzionino e siano inserite

Assicurati che la finestra di ricezione a infrarossi del
esposta a una forte illuminazione o bloccata in alcun modo.

nella posizioneControlla il pulsante SOURCE per assicurarti che sia
corretta per la ricezione.

relative.Apporta le modifiche necessarie alle impostazioni

elettrico.Potrebbe esserci un'interferenza da un altro prodotto

Sposta l'apparecchio se persiste.

collegamento allentato oControlla l'antenna per il circuito rotto, il
qualsiasi danno visibile.

adeguatamenteNota: La regolazione esterna del tetto /dell'antenna deve essere lasciata a una persona
qualificata.

Scarso contrasto intermittente e
dissolvenza del colore su tutti i canali

luminositàProblemi di contrasto e

venti forti possono
montagne o gli edifici alti
minore della direzione
immagini fantasma.

Controlla la posizione e la direzione dell'antenna: i
provocarne il movimento. Controlla anche se le
potrebbero essere il problema. Una regolazione
della tua antenna dovrebbe ridurre al minimo le
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