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Informazioni sulla sicurezza
IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA - LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DELL'USO.
Prendere nota delle seguenti informazioni di sicurezza che appaiono sul retro della TV.
ATTENZIONE, PER PREVENIRE SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE LE VITI DEL
COPERCHIO, CAUTION TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, ALL'INTERNO NON CI
SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE, PER LE RIPAZIONI FARE RIFERIMENTO A
PERSONALE QUALIFICATO.
Questo simbolo indica la presenza di importanti istruzioni per l'uso e la
manutenzione nella documentazione che accompagna questa unità.

Questo simbolo indica che tensioni pericolose che costituiscono un rischio di
scosse elettriche sono presenti all'interno di questa unità.
Conservare queste istruzioni
•
•
•
•
•
•
•

Non utilizzare questa TV vicino all'acqua.
Pulire solo con un panno leggermente umido.
Non ostruire le aperture di ventilazione.
Installare secondo la Guida di avvio rapido fornita e questa Guida Utente.
Evitare di camminare sul cavo di alimentazione o di pizzicarlo, in particolare presso le spine e il punto da cui
fuoriescono dalla TV.
Non consentire al cavo di alimentazione di sporgere dal bordo di un tavolo.
Scollegare questa TV in caso di temporali o di inutilizzo per lunghi periodi.
ATTENZIONE! LA TV NON DEVE ESSERE ESPOSTA A SCHIZZI O GOCCIOLAMENTI
E NESSUN OGGETTO PIENO DI LIQUIDI DEVE ESSERE POSTO SU DI ESSA. LA TV
NON DEVE ESSERE ESPOSTA A SCHIZZI O GOCCIOLAMENTI E NESSUN OGGETTO
PIENO DI LIQUIDI DEVE ESSERE POSTO SU DI ESSA.

NOTA: Non porre fiamme libere come candele sulla TV.

ITA-1

INFORMAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA (Continua)
Questa unità è stata prodotta secondo tutte le normative di sicurezza correnti. I seguenti consigli di sicurezza
proteggono gli utenti da uso improprio e pericoli collegati a tale uso.
•

Sebbene questo dispositivo sia stato prodotto con attenzione e siano stati eseguiti rigorosi controlli prima di
uscire dalla fabbrica, come per tutte le apparecchiature elettriche è possibile che si sviluppino dei problemi.
Se si nota del fumo, un'eccessiva formazione di calore o qualsiasi altro fenomeno inatteso, scollegare
immediatamente la spina dalla presa di corrente.

•
•

Assicurarsi che l'unità sia sufficientemente ventilata! Non porre mai accanto o sotto tende!
La spina di RETE o un accoppiatore di apparecchi viene utilizzato come dispositivo di scollegamento, il
dispositivo di scollegamento deve restare sempre operativo.

•

Questo set deve essere collegato solo a un'alimentazione che corrisponde a quella indicata sulla targhetta sul
retro della TV - non tentare di collegare a nessun altro tipo di alimentazione.

•
•
•

La presa di corrente deve essere installata vicino all'unità e deve essere facilmente accessibile.
Per prevenire sovraccarico, non condividere la stessa presa elettrica con troppi dispositivi.
Un apparato con struttura di Classe I deve essere collegato a una presa di corrente di rete con connessione di
messa a terra di protezione.
Tenere lontano dai roditori. I roditori sono attratti dai fili elettrici.
Tenere sempre per la spina quando si estrae dalla presa di corrente. Non tirare il filo, il filo può surriscaldarsi
e causare cortocircuito.
Impostare l'unità in modo che nessuno possa inciampare nel filo.
Non porre oggetti pesanti sul filo, che può danneggiarsi.
Si noti che il filo non può essere raggiunto o tirato da bambini, evitare infortuni.
Non porre l'unità in prossimità di fonti di calore. L'alloggiamento e i fili possono danneggiarsi a contatto con il
calore.
Lo schermo è di plastica e può rompersi se danneggiato. Far attenzione quando si raccolgono schegge di
plastica taglienti, onde evitare infortuni.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Evitare di porre l'unità su superfici che possono essere soggette a vibrazioni o scosse.
Per proteggere l'unità durante un temporale, scollegare il cavo di alimentazione e disconnettere l'antenna.
Avvertenza: Non toccare il connettore dell'antenna.
Quando non si è a casa per lungo tempo, scollegare il cavo di alimentazione CA per motivi di sicurezza.
L'unità si riscalda durante il funzionamento. Non porre alcuna copertura o coperte sull'unità per evitare il
surriscaldamento. I fori di ventilazione non devono essere ostruiti. Non porre accanto a radiatori. Non
esporre alla luce solare diretta. Quando si pone su uno scaffale lasciare 5 cm (2'') di spazio libero interno
all'intera unità.
Evitare che acqua o umidità entrino nella TV. NON utilizzare in aree bagnate o umide come bagni, cucine o in
prossimità di piscine.
Non utilizzare questa unità quando si può formare condensa.
Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.
Non aprire questa unità. Una persona non esperta che tenta di riparare l'unità può essere pericolosa e
potenzialmente causare un incendio.
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Informazioni sulla sicurezza
INFORMAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA (continua)
●

Liquidi versati nell'unità possono causare un danno serio. Spegnere e scollegare l'alimentazione, quindi
consultare una tecnica qualificato prima di tentare di usare nuovamente l'unità.

●

NON rimuovere le coperture di sicurezza. Non ci sono all'interno parti utilizzabili o riparabili dall'utente. È
possibile invalidare la garanzia. Solo personale qualificato può riparare l'apparato.

●

NON toccare o scuotere lo schermo, si possono danneggiare i circuiti interni. Prestare attenzione al
telecomando, non farlo cadere.

●

Non porre oggetti caldi o fiamme libere su o in prossimità della TV.

●

Alte temperature possono sciogliere la plastica e provocare incendi.

●

Per pulire la TV utilizzare un panno morbido asciutto. NON utilizzare solventi o fluidi a base di petrolio. Per le
macchie, è possibile usare un panno umido con detergente diluito.

Avviso relativo alle cuffie
La musica ad alto volume può danneggiare irreversibilmente l'udito, quindi non impostare il volume a un livello
elevato quando si ascolta con le cuffie, soprattutto per periodi di ascolto prolungato.

Dove installare
Porre la TV lontana da raggi solari diretti e luci forti, si raccomanda un'illuminazione indiretta moderata per una
comoda visualizzazione. Utilizzare tende o persiane per evitare che raggi solari diretti finiscano sullo schermo.
Porre la TV su una piattaforma con superficie stabile e piana. Ciò ne previene la caduta.
Assicurarsi che la TV sia posta in una posizione in cui non può essere spinta o colpita da oggetti, in quanto la
pressione potrebbe rompere o danneggiare lo schermo, e che oggetti piccoli non siano inseriti nelle fessure o
aperture di ventilazione dell'alloggiamento.

Odore sgradevole dalla TV
I nuovi televisori possono produrre odori sgradevoli insoliti al momento della prima accensione.
A causa del processo di fabbricazione dei componenti, i televisori e gli altri prodotti elettronici possono avere
parti propense a scaldarsi e a produrre un odore in seguito all’accensione del prodotto. L'odore di solito si dissipa
entro pochi giorni di utilizzo e non si ripresenta.
Questo fenomeno è normale e si verifica con molti prodotti elettronici. Per permettere all’odore di dissiparsi,
assicurare una sufficiente ventilazione intorno alla TV e all’interno della stanza.
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Vista anteriore

Finestra t elecomando indicatore LED (t enere
pulit o)

Le funzioni dei pulsanti della TV sono descritte di seguito.
/ POWER: Accende/Spegne la TV.

ITA-4

Common Interface

Connessioni

RJ45:Presa RJ45 per il collegamento con cavo LAN a modem esterni o apparecchiature di accesso alla rete.
Ottico: Connetti il ricevitore AV nella porta dedicate, per un audio digitale di alta qualità.
CVBS / L / R : Collegare un dispositivo esterno ai jack di uscita VIDEO (V) e AUDIO (L/R) che si trovano sulla

maggior parte delle apparecchiature.

USB: Collegarlo al dispositivo USB per la multimedialità.
HDMI: Collegare il lettore DVD/Blu-ray o altre apparecchiature.
TV1(S2): Per collegare

un segnal

atellitare.

TV2 (T2/C): Per collegare alla presa dell'antenna sulla parete con il cavo coassiale RF
Interfaccia comune: Slot Cl.
: Collegare alla vostra cuffia o ad altro apparecchio audio.

Nota: La sospensione a parete dell'intero prodotto non deve superare i 2M.
La TV deve essere montata su superﬁci rigide come cemento o calcestruzzo.
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Il telecomando utilizza Raggi Infrarossi (IR). Puntarlo verso la parte anteriore del TV LED. Il
telecomando potrebbe non funzionare correttamente se viene utilizzato fuori portata o fuori angolo.
POWER : Acceso/Spento.
TV/RAD : Passa alla televisione o alla Radio.

: Cerca.
SUBTITLE : Abilita/disabilita sottotitoli.

: Entra nel menu impostazioni rapide.
: Seleziona una fonte di input.
0-9 : Chiave di selezione numerica.
LIST : Appare la schermata di modifica accesso rapido.

: Mostra le funzioni aggiuntive sul telecomando.
: Regola il livello di volume.
: Potete cambiare il programma.
AD : Accendi o spegni le inserzioni pubblicitarie.
GUIDE : Fornisce informazioni aggiuntive in merito alla
proiezione in atto.

: Muto.
: Play.
: Mostra il menu Home.
: Pausa.

I segni e le posizioni dei pulsanti di comando a distanza possono variare a seconda del modello.
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BACK : Torna indietro.
EXIT : Chiude il menu.

: Seleziona l’ opzione corrente indicata.
: Pulsanti destra/sinistra su/giù per esplorare il
menu sullo schermo.
TEXT : Apre il testo.
T.OPT : Apre il menu delle funzioni del testo.
MOVIES : Sezione dedicate ai film.
REC : Inizia registrazione.

: Blocca registrazione.
: Accedi a Netflix.
: Accedi ad Amazon Prime.
: Ogni colore corrisponde a differenti funzioni
di colore nel menu o nel televideo.

I segni e le posizioni dei pulsanti di comando a distanza possono variare a seconda del modello.
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Sistema WebOS TV

Tutorial dimostrativo
Funzione Home della TV webOS – Aggiungere contenuti recenti per
accesso rapido
Puoi aprire la schermata iniziale premendo il pulsante

sul telecomando.

È possibile aggiungere applicazioni usate di frequente in un’unica schermata (come la
schermata presente di seguito).

1.Avvia ricerca.
Per vedere i dettagli, clicca sulla ricerca dei contenuti all’interno dello Store.
2.Spostati con le frecce presenti sul telecomandi, nella Dashboard Home.
È possibile selezionare o controllare un dispositivo (mobile, esterno, domotica, ecc.)
connesso alla TV.
Per ulteriori informazioni, consultare la connessione di dispositivi esterni utilizzando la
sezione ‘’Home’’ nel manuale dell’utente.
3.Vai all’ input TV usato di recente.
4.Passa all’ applicazione usata di recente, spostandoti con le freccie.
Premere a lungo il pulsante

sul telecomando.

Puoi avviare o chiudere un’ applicazione usata di recente nella lista fornita nell’ area di
anteprima in alto.
5.Puoi avviare, spostare e cancellare le applicazioni installate sul TV.
Evidenzia ogni area di applicazione.
È possibile controllare o eseguire funzionalità utili di ciascuna applicazione e contenuti
raccomandati sull’anteprima senza entrare nella stessa.
Alcune applicazioni potrebbero non fornire l’ anteprima.
La schermata iniziale sarà visualizzata automaticamente quando la televisione è accesa. Se
non vuoi che la schermata home sia mostrata automaticamente: Clicca sul pulsante

→

→ Generalo → Impostazioni Home disattivate
La disponibilità e l’accesso ai contenuti e ai servizi dei dispositivi sono soggetti a modifiche in
qualsiasi momento e senza preavviso.
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Gestisci la sezione HOME
Gestisci la sezione HOME di webOS TV
Puoi vedere un elenco di tutte le applicazioni installate sul TV, cambiarne le posizioni o cancellarle.
1.Seleziona l’ applicazione che vuoi modificare, premi e tieni premuto il pulsante OK sul
telecomando.
Questo attiva la modalità di modifica applicazione.
Oppure puoi selezionare il pulsante modalità di modifica all’ angolo destro della lista Home per
inserire la modalità di modifica dell’ applicazione.
2.Per spostare l’app nella posizione desiderata, andare in posizione e premere il pulsante OK.
Per eliminare un’ applicazione, posizionarsi sull’applicazione selezionare la voce elimina.
Puoi spostare ed eliminare tutte le applicazioni che desideri prima di uscire dalla modalità di
modifica.
Puoi anche spostare le applicazioni con I pulsanti ◄ / ► sul telecomando.
3.Dopo aver completato la modifica, premi la sezione ‘’chiudi’’ in alto a destra per uscire dalla
modalità di modifica dell’ applicazione.
Le applicazioni TV predefinite non può essere modificata.

1.È possibile ordinare automaticamente l’elenco delle applicazioni nell’ordine più frequentemente
usato in base al modello di utilizzo accumulato.
2.Puoi aggiungere alla lista il tuo programma di servizio video preferito.
Questa funzione è disponibile solo quando il televisore è connesso alla rete.
Alcuni modelli potrebbero non supportare tale funzioni.
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Preparazione della TV in diretta
1.Assicurati che l’antenna sia ben collegata per permettere la trasmissione dei canali sul TV.
Si può anche collegare un apparecchio che può ricevere trasmissioni come un set top box
(es. digitale) invece dell’antenna.
Clicca

2.Clicca

→

→

Connessione → Impostazioni di connessione.

→ Programmi, Sintonizzazione del programma (Programmi

Sintonizzazione & impostazioni) Auto Tuning.
Ricerca, trova e aggiunge solo programmi trasmissibili.
Per risolvere un problema relativo a questa funzione, fare riferimento alla sezione 'risoluzione
dei problemi' della guida dell’utente.
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CONNESSIONE ALLA RETE
CONNESSIONE ALLA RETE
Se configuri le impostazioni per la rete, puoi usare vari servizi come contenuti e applicazioni
in linea.

IMPOSTAZIONE DI UNA RETE CABLATA

1.Connetti la porta LAN del televisore e il router usando un cavo LAN.
Verifica che il tuo router sia connesso ad internet prima di connettere il tv alla rete.
Se il router supporta DHCP, la TV è collegata automaticamente alla rete, quando si collega
quest’ultima alla rete con un cavo LAN.
Se la rete non è collegata automaticamente.
2.Premere
3.Seleziona

presente sul telecomando.
→Connessione → Impostazione di connessione di rete.

Connessione via cavo (Ethernet).
Per vedere i dettagli, fai clic sulle impostazioni connessione di rete impostazioni nella
guida utente.
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IMPOSTAZIONE DI UNA RETE SENZA FILI

1.Attiva la potenza del router connesso a Internet.
2.Premere il pulsante ’’impostazioni’’ sul telecomando.
3.Seleziona tutte le impostazioni di connessione icona connessione di rete connessione Wi-Fi.
4.Quando la ricerca in rete è completata, viene mostrato l’elenco delle reti disponibili per la
connessione.
5.Seleziona una rete da connettere.
Se il router LAN senza fili è protetto da password, inserisci la password configurata per il
router.
Per vedere i dettagli, fai clic sulle impostazioni connessione di rete impostazioni nella
guida utente.
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CONNESSIONE ALLA RETE
AVVISI IN MERITO ALLA SEZIONE CONNESSIONE DI RETE
1.Usare un cavo LAN standard (connesso a Cat7 o superiore con RJ45 connector,
10 Base-T o 100 Base TX LAN port).
2.Il riposizionamento del modem può risolvere alcuni problemi di connessione alla rete.
Spegni la corrente, disconnetti e riconnetti, e poi accendi la corrente per risolvere il problema.
3.Il fabbricante non è responsabile di problemi di connessione alla rete né di avarie,
malfunzionamenti o errori causati dalla connessione alla rete.
4.La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a causa delle impostazioni
di rete o del fornitore di servizi Internet.
5.Il servizio DSL deve utilizzare un modem DSL; e il servizio via cavo deve utilizzare un modem
via cavo. Poiché può essere disponibile solo un numero limitato di connessioni di rete,
l’impostazione di rete TV non può essere utilizzata a seconda del contratto con il fornitore di
servizi Internet.(se il contratto non consente più di un dispositivo per linea, può essere utilizzato
solo il PC già collegato.)
6.Una rete senza fili può subire interferenze da altri dispositivi che utilizzano la frequenza 2,4
GHz (telefono senza fili, dispositivo Bluetooth o forno a microonde). Sebbene possano verificarsi
interferenze anche quando si usa la frequenza di 5 GHz, è meno probabile che si verifichino.
7. L’ambiente senza fili può far funzionare il servizio di rete senza fili lentamente.
Il mancato spegnimento di tutte le reti domestiche locali può causare un eccessivo traffico
su alcuni dispositivi. Il dispositivo del punto di accesso deve supportare le connessioni senza
fili e la funzione di connessione senza fili deve essere abilitata sul dispositivo ad avere una
connessione AP (punto di accesso). Contattare il fornitore del servizio per la disponibilità di
connessioni senza fili sul punto di accesso.
8.Controlla le impostazioni SSID e di sicurezza della AP. Fai riferimento alla documentazione
appropriata per le impostazioni SSID e di sicurezza della AP.
9.Impostazioni non valide di dispositivi di rete (cablato/senza fili, hub) possono far funzionare
la TV lentamente o non correttamente. Installare i dispositivi correttamente secondo il manuale
e la rete appropriati.
10.Il metodo di connessione può variare a seconda del costruttore della parte entrante.
11.Per risolvere un problema relativo a questa funzione, fare riferimento alla sezione 'risoluzione
dei problemi' della guida dell’utente.
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GESTIONE ACCOUNT LG
CREAZIONE ACCOUNT LG
Nella gestione degli Account, puoi usare il tuo indirizzo di posta elettronica per creare un
nuovo Account LG.
In alternativa, è possibile creare e accedere Ad un accont LG utilizzando l’ID e la password
di un conto di servizio esterno.
Premere

Presente sul telecomando.

Seleziona

→ Gestione degli account → Registrazione LG Account

Selezionare crea Account. Leggere e accettare le condizioni di servizio.
Inserisci ID e password. Il tuo ID deve essere il tuo indirizzo email.
Inserisci la data di nascita.
Se selezioni OK, un link di verifica viene inviato all’ indirizzo di posta che hai inserito.
Completare la verifica per posta elettronica entro il periodo di validità.
Se la verifica tramite posta elettronica va a buon fine, viene creato un account LG e si
può accedere con questa informazione.
Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.
La connessione a Internet è necessaria per creare un account.
Le informazioni richieste possono variare a seconda del paese.
A seconda dell’età, il lavoratore può essere escluso dal servizio.
Per risolvere un problema relativo a questa funzione, fare riferimento alla sezione
'risoluzione dei problemi' della guida dell’utente.
Gestione dell’account LG.
Puoi gestire le informazioni del tuo account LG.
Premere
Clicca

sul telecomando.
→Gestione generale dell’account per accedere.

Informazioni personali.
È possibile visualizzare o modificare le informazioni dell’account attualmente connesso.
È possibile cambiare la password o premere modifica per modificare le proprie.
informazioni personali.
Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.
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Come far funzionare la TV

Connessione a SIMPLINK (HDMI-CEC)
Uso di SIMPLINK
Con un singolo telecomando, è possibile gestire facilmente vari dispositivi esterni collegandomi
Al televisore con HDMI.
È possibile collegare e utilizzare contemporaneamente fino a tre dispositivi.
1. Connetti la porta di uscita di SIMPLINK HDMI alla TV HDMI IN porta con un cavo HDMI.
2. Premere
3. seleziona

presente sul telecomando.
→connessione → Impostazioni di connessione del.

4. Imposta SIMPLINK (HDMI-CEC) a On.
5. Configura le impostazioni di sincronizzazione automatica da attivare o disattivare.
(se la sincronizzazione automatica è attivata, accendendo un dispositivo collegato a un
semplice dispositivo si accende la TV; Quando spegnerai la TV, il dispositivo sarà anche spento.)
6. Attiva il dispositivo connesso. Quando la TV si collega automaticamente al dispositivo, l’input
Cambierà.
Se il dispositivo non è collegato automaticamente alla TV, fare clic sul pulsante di ingresso.
Questa funzionalità funziona solo con dispositivi con il logo SIMPLINK.
L’uso di qualsiasi prodotto diverso da quelli specificati può causare problemi durante
il funzionamento.
Per usare Simplink, è necessario usare un cavo HDMI ad alta velocità con funzione CEC
(Consumer Electronics Control). Il cavo HDMI ad alta velocità ha la posibilità per abilitare
le informazioni per lo scambio tra dispositivi.
Se si desidera inviare il suono all’apparecchiatura audio esterna collegata attraverso il
cavo HDMI, impostare SIMPLINK (HDMI-CEC) a ‘’on’’.
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SIMPLINK - FUNZIONI SUPPORTATE
Riproduzione istantanea
Quando si avvia un dispositivo multimediale, si può immediatamente guardare il contenuto dal
dispositivo In TV senza dover controllare altre impostazioni.
Dispositivi di controllo con telecomando TV
Consente all’utente di controllare dispositivi multimediali con il telecomando TV per guardare
i contenuti.
La funzione del puntatore (mouse) del telecomando può essere limitata.
Spegnimento del dispositivo principale (TV)
Se la sincronizzazione automatica è attivata nelle impostazioni di connessione del dispositivo
e spegni la TV, anche i dispositivi collegati alla TV tramite SIMPLINK saranno spenti.
Questa caratteristica è disponibile solo in alcuni dispositivi.
Dispositivo principale acceso (TV)
Se la sincronizzazione automatica è attivata nelle impostazioni di connessione del dispositivo,
accendendo alla funzione SIMPLINK - Un dispositivo collegato accenderà la TV.
Se SIMPLINK (HDMI-CEC) è disattivato, la sincronizzazione automatica della potenza non può
essere attivata. Le funzioni non sono attive/disponibili IN ALTERNATIVA.
Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

Scorciatoie all’accessibilità
Scorciatoie all’accessibilità
È possibile accedere direttamente alla sezione accessibilità senza entrare nel menu
impostazioni avanzate.
Premi e tieni premuto il pulsante muto sul telecomando.
È possibile impostare un alto contrasto, in scala di grigi, invertire i colori, ecc.
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Contenuti della TV Live

Sfruttare al meglio il menù dal vivo
Ricerca del contenuti
Quando si guardano le trasmissioni televisive, è possibile utilizzare agevolmente le caratteristiche
pertinenti. Premi il pulsante elenco sul telecomando.
Oppure premere il pulsante OK sul telecomando e seleziona i programmi.

1. Programmi: visualizza un elenco dei contenuti di trasmissione attualmente in corso.
2. Guida: è possibile visualizzare i programmi e il calendario di ciascun programma.
Per vedere i dettagli, clicca sulla guida di visualizzazione disponibili in diretta nella sezione
dedicata alla guida dell’utente.
3. Programmatore TV: puoi inserire l’ora e la data di un programma da programmare o
Registrarlo all’ora stabilita.
Per vedere i dettagli, fai clic nella sezione dedicata alla TV in diretta usando la
programmazione TV nella guida utente.
4. Registrazioni: puoi controllare le registrazioni memorizzate nel dispositivo di memorizzazione
e riprodurre quest’ultime.
Per vedere i dettagli, fai clic su TV live che riproduce programmi TV registrati nella guida per l’utente.
Il menu appare solo se un dispositivo di memorizzazione esterno è connesso e il video registrato
sarà così visualizzato.
I programmi riportati nell’elenco dedicato sono una configurazione dei programmi forniti dal
fornitore di servizi di trasmissione. Pertanto, se il fornitore di servizi di trasmissione ha cambiato
la sua configurazione di programma senza preavviso, i programmi indicati nell’elenco possono
differire dai programmi televisivi veri e propri.
Le informazioni di programma riportate nell’elenco di programma includono informazioni
fornite da risorse esterne, ovvero Guide elettroniche al programma (EPG), possono essere
diverse dai programmi televisivi effettivi.
Devi completare le impostazioni della rete, della regione e della programmazione da ricevere
Normale servizio di trasmissione in diretta.
Gli elementi configurabili differiscono a seconda del modello.
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Memorizzazione dei contenuti

TUTORIAL – MEMORIZZAZIONE
Archivio dei contenuti

Potete scaricare e usare App appartenenti a varie categorie come intrattenimento, notizie e giochi,
life style.
Premi il pulsante HOME sul telecomando per visualizzare.
l’archivio dei contenuti.

A seconda del modello, i contenuti forniti possono essere diversi o alcune caratteristiche limitate.
Fare attenzione quando è usato dai bambini, in quanto possono avere accesso a internet in modo
inadeguato.Si possono bloccare contenuti online inadeguati limitandoli con delle restrizioni.
Configura le impostazioni

→

→ Impostazioni generali → sicurezza → Blocchi applicazione.
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Installazione applicazioni
È possibile installare varie app dallo Store dedicato.

1. Premere

presente sul telecomando.

2. Avvia il menu.
3. Seleziona tutte le applicazioni mostrate in cima allo schermo.
Sarà mostrato l’ elenco delle applicazioni disponibili nella categoria selezionata.
4. Seleziona un’ applicazione da impostare dall’ elenco.
5. Leggere i dettagli dell’applicazione e premere installa.
6. Quando l’installazione è completata, è possibile avviare l’applicazione immediatamente.
Le categorie disponibili possono variare a seconda del paese o dello status del servizio.
Se la memoria TV è insufficiente, è possibile installare le app collegando un dispositivo esterno
dedicato alla memoria dei dati.
Alcuni dispositivi di memorizzazione USB possono non essere supportati o non funzionare
correttamente.
Le chiavette USB contenenti app di altri televisori non possono essere utilizzate.
Puoi eliminare le applicazioni che hai scaricato nelle sezione ‘’mie applicazioni‘’.
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CONTENUTO CONSIGLIATO
Si possono ottenere consigli sui contenuti in base al programma che si sta guardando o alla TV .
Se stai guardando la TV usando un set-top box(o altri dispositivi), devi completare la
configurazione dell’ telecomando universale per utilizzare normalmente tale funzione di
suggerimento. Per ulteriori informazioni, vedere come far funzionare la TV usando il
telecomando universale nella guida dell’utente.
premere

presente sul telecomando.

Avvia ricerca

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.
Devi connetterti alla rete per usare la funzione legata ai contenuti consigliati.
I servizi sovvenzionati variano a seconda dei paesi, per cui le raccomandazioni possono
essere diversamente disposte.
L’elenco delle raccomandazioni può essere meno pertinente o irrilevante, a seconda dell’
informazioni sul programma che state osservando.
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RICERCA DEL CONTENUTO
Utilizzare il live menù
È possibile ricevere suggerimenti per contenuti basati similari ai contenuti visualizzati in precedenza.
Premere

presente sul telecomando.

Avvia ricerca.
È possibile poi cercare una varietà di contenuti e informazioni utilizzando i termini di ricerca desiderati.

Puoi tornare alla schermata precedente.
Dove è presente un elenco di contenuti per il genere selezionato.
Inserisci un termine di ricerca.
Esci dalla ricerca.
Devi connetterti alla rete per usare la funzione di ricerca.
I risultati della ricerca possono variare a seconda del programma, della regione, delle impostazioni.
Di rete e della vostra scelta.Per usufruire di tali funzionalità è necessario accettare i termini e le condizioni.
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Impostazioni

Impostazione rapida
Possibilità di inserimento rapido per usufruire delle impostazioni.
Serie di comandi di rapidi come la modalità immagine, il suono, il timer e così via.
Premere

sul telecomando.

È possibile impostare la modalità immagine.
È possibile impostare la modalità audio.
È possibile impostare il volume.
È possibile impostare il timer di spegnimento.
Spostarsi sullo schermo di connessione.
Puoi impostare più opzioni.
Puoi aggiungere/eliminare gli elementi di impostazione rapida o
cambiare il loro ordine.
Dopo aver inserito ciascun punto, premere e tenere premuto OK
sul telecomando, accedendo al menu corrispondente
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Specifiche tecniche
Prodotto

Caratteristica
principale

70" UHD LED DVBT2
DVBS2 CIplus TV

Descrizione
i) Dimensioni dello schermo
ii) Risoluzione
iii)Rapporto di contrasto
iv) Luminosità
v) Tempo di risposta
vi) Angolo di visione
vii)Retroilluminazione
Sistema TV analogico
PAL/SECAM/NTSC, B/G/, D/K, I ，
L/L', M, N
DVB-T. DVB-T2, DVB-S,DVB-S2,
DVB-C, DVB-C2, ATSC … etc

70"(16:9)
3840x2160
4000:1
200 (Typ.)cd/m2
8ms
176(H)/176(V)
LED
PAL/SECAM,B/G/, D/K, I，L/L'

DVBT, DVBC,DVBT2,DVBS2(H.264, H.265/HEVC)

Altro

supporto CI+
3
0
0

HDMI input
SCART input
DVD SCART
USB slot input
SD/MMC scheda slot
CI/ CI+ Slot

2 USB Slot (tipo A)
0
1 CI+ slot
Terminale da 3,5 mm
shaer con ingresso CVBS
0
0
0
0
0
0
1
1 Earphone terminale

CVBS input
CVBS audio input
YPbPr input
Input e output YPbPr audio input
(connettività) S-Video input
PC-RGB
PC audio input
Uscita coassiale
Uscita ottica
Uscita cuffie da 3,5 mm
Ethernet RJ45

1
0
0
1
Presa per antenna S2 (per DVS2)
sì
sì
no
no
no
sì
no
no
no

Ingresso jack DC

Accessori

Altri

Uscita subwoofer (RCA)
75 Ohm Antenna jack
Altro
Telecomando
Manuale utente
Auricolare
Cavo di alimentazione
Adattatore esterno
Batterie
Cavo AV
Altri
DVD player
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Risoluzione problemi fondamentali
Se lo schermo mostra malfunzionamenti o drastici peggioramenti della sua qualità, controllarne il funzionamento
in base alle seguenti istruzioni. Ricordare di controllare le periferiche per trovare la causa del problema.
Se lo schermo non torna ad esibire il funzionamento atteso, contattare la il proprio centro di assistenza.
Assenza di alimentazione
-

Controllare tutti i collegamenti della TV.

-

Premere i tasti di accensione o Standby sul telecomando.

Assenza di immagini o audio
-

Assicurarsi che la TV sia connessa all'alimentazione elettrica e accesa.

-

Verificare la connessione dell'antenna.

-

Provare un altro canale.

Immagini di qualità scadente
-

Verificare la connessione dell'antenna.

-

Controllare la corretta sintonia del canale.

-

Regolare le impostazioni dell'immagine: luminosità, colore, nitidezza, contrasto, tonalità.

-

Assicurarsi che la TV non sia troppo vicina a elettrodomestici che emettono frequenze radio che
interferiscono con quelle televisive.

Assenza di colore
-

Regolare le impostazioni del colore.

-

Controllare che la trasmissione sia a colori.

-

Controllare la corretta sintonia del canale.

La TV non risponde al telecomando
-

Verificare che il cammino tra il telecomando e l'unità controllata sia libero da ostacoli.

-

Controllare che il telecomando sia a distanza di funzionamento dall'unità.

-

Verificare che le batterie del telecomando non siano esaurite o danneggiate.

Il presente modello di TV è destinato a un uso domestico e registrato come dispositivo con emissioni
elettromagnetiche innocue. Perciò, esso può essere usato dovunque, comprese le zone residenziali.
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Montaggio dei supporti
1. Parti necessarie per il montaggio
del supporto (in dotazione).

6 x M5mm X 18mm
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Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato
ad un punto di raccolta appropriato per lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici.

