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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA-PERRIDURRE IL RISCHIO DIINCENDI,SCOSSE ELETTRICHE O 
LESIONIPERSONALI GRAVI

ISTRUZIONI IMPORTANTI

Il simbolo del fulmine con 

freccia all'interno di un 

triangolo è un simbolo che 

avverte della presenza di 

una tensione pericolosa 

all'interno del prodotto.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO 

DI SCOSSA ELETTRICA NON RIMUOVERE 

LA COPERTURA (O IL RETRO).

NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL 

UTENTE ALL INTERNO. FAR RIPARARE 

ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE DI 

ASSISTENZA QUALIFICATO.

Il simbolo del punto 
esclamativo all'interno 
di un triangolo è un 
simbolo che avverte  
della presenza di 
importanti istruzioni a 
corredo del prodotto.

iparazione.

’apparato non deve essere esposto a gocciolii o spruzzi d’

d’uso.

una ventilazione adeguata.

(consultare la sezione"Manutenzione" per maggiori dettagli). Scollegare il prodotto 
dalla presa a muro prima di procedere alla pulizia.

inutilizzato per un periodo prolungato.

dotazione.Disporre i cavi di alimentazione in modo da evitare che possano essere 



essi devono essere sempre accessibili.

- Quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.

- Se il prodotto è caduto o è stato in altro modo danneggiato.

manutenzione o assistenza rivolgersi a un centro di riparazione per apparecchi elettrici 
di fiducia.

ATTENZIONE - PERRIDURRE IL RISCHIO DILESIONI PERSONALI ODANNIAL 
PRODOTTO O ALLE COSE

scopo.

diretta per periodi prolungati.

TRATTAMENTO E UTILIZZO DELLA BATTERIA

sempre gli appositi contenitori di raccolta (consultare il rivenditore).

autorizzati a occuparsi delle batterie.



e lo schermo del prodotto finale possono differire.

ACCESSORI

periodi prolungati.

SMALTIMENTODIVECCHIEAPPARECCHIATUREELETTRICHE

normale flusso dei rifiuti solidi urbani. I vecchi elettrodomestici devono essere raccolti 

e per ridurre l’impatto sulla salute umana e sull’ambiente.
Il simbolo barrato del “cassonetto” posto sul prodotto ricorda l’
dello smaltimento dell’
I consumatori devono contattare l’
al corretto smaltimento dei propri vecchi elettrodomestici.
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Display LED 32”/40”/50”

/40“ 

L'unità è dotata di un display LED integrato per fornire una visione chiara e un basso 

livello di radiazioni.

Con blocco Hotel

Supporto scansione automatica TV

Supporto ricezione trasmissioni digitali

Supporto funzione guida TV

Supporto funzione TELEVIDEO (Europa)

Supporto riproduzione file multimediali via USB

Supporto schermo multilingue

Supporto funzionalità complete telecomando

Supporto HDMI, YPBPR, AV, VGA, AUDIO PC e ingresso CI

Supporto AURICOLARI e uscita COASSIALE

Supporto funzione PVR

Supporto funzione TIME SHIFT

Con supporto piedistallo removibile

Con jack per antenna esterna

Con altoparlanti integrati

CARATTERISTICHE 



Cos'è incluso/Definizione della posizione della TV

Installazione/Rimozione supporto TV

Unità e accessori

Set TV
Telecomando con 

batterie

Supporto

Supporto Base
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Please  carefully read the instructions before 
use and keep them appropriately

K32DLM7H
K40DLM7F
K50DLM8F

6 Screws

K32DLM7H

K50DLM8F

K40DLM7F

2 Tornillos
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2 Tornillos
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2 Tornillos
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2 Tornillos
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3 Tornillos

4*22BBH
3 Tornillos

4*22BBH



Funzioni pulsanti

1.      : Accensione TV/Standby.

2.  ENTRADA: Selezione fonte ingresso audio/video.

3.  MENÚ: Apertura del menu impostazioni.

4.  VOL-: Diminuzione del volume.

5.  VOL+: Aumento del volume.

6.  P-: Canale precedente.

7.  P+: Canale successivo.

8.  IR RECEIVER: consente la ricezione dei segnali infrarossi dal telecomando.

9.  INDICATOR LED: Indicatore di stato.

Installazione a parete

La TV è dotata di fori di montaggio per una staffa di montaggio a parete con conformità 

VESA (NON FORNITA). Il modello di montaggio VESA è 200X100 mm/200 x 200 mm/

200X 200 mm. Rimuovere le viti che fissano la base alla staffa di base e sollevare la base 

(non rimuovere le staffe di montaggio della base).Montare la staffa VESA usando 4x viti 

M6 x 10/4x M6 x 10/4x M6 x 20 (non fornite). Non utilizzare viti più lunghe di 10/10/20 

mm; danneggeranno i componenti interni.

Attenzione: La tua nuova TV è pesante; consultare un installatore professionista per il 

montaggio a muro.

 

Per iniziare

Vista frontale/posteriore

P+ P-

VOL+ VOL-

MENÚ ENTRADA



Funzioni pulsanti

1.  Indicatore LED di alimentazione: si accende verde quando la TV è accesa. Si accende 

rosso quando la TV è in modalità standby. Il LED si alternerà tra rosso e verde quando 

la programmazione del timer RVR è stata avviata in modalità standby.

2.  IR(Infrared Receiver):consente la ricezione dei segnali infrarossi dal telecomando.
Non mettere nulla vicino al sensore, in quanto il suo funzionamento potrebbe essere 
compromesso.

 

3. Alimentazione. Premere il pulsante in

fonte. Premere avanti e tenere premuto per 1-2 secondi.

Menu. Tirare indietro e tenere premuto per 1-2 secondi.

Nel menu Utente muoversi a sinistra/destra o spingere in avanti/tirare indietro 

come appropriato Vol+/- muovere a destra e a sinistra



1. VGA: 

separately to the tv through the PC AUDIO IN port.

2. PC AUDIO IN
connected to VGA port.

3 & 4 VIDEO AND L&R

canali stereo sinistro e destro analogici. Il colore dei connettori è il seguente:

è possibile trovare sul mercato una vasta gamma di adattatori per convertire il 

femmina  nel televisore.

5. ANTENA 
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Giallo     Video

Bianco    Canale audio sinistra

Rosso    Canale audio destra



6. ANTENA
di dispositivi e godere delle massime prestazioni e risoluzione. Tutte sono

7. S.SONIDO DIGITAL: Porta di uscita digitale coassiale. Questa porta
deve essere utilizzata per collegare la tv all'amplificatore esterno. Il suono

del telecomando del televisore. Godrai di un audio digitale completo nel tuo
sistema audio multi-altoparlanti. Il tuo amplificatore deve avere la porta
coassiale DIGITAL IN.

Verde    Y Luma+sync

Blu    Differenza Pb di segnale tra BLU e Luma

Rosso    Differenza Pr di segnale tra ROSSO e Luma

8. YPbPr mini

Il colore dei connettori è il seguente:

del cavo appropriato maschio-maschio RCA Y PbPr e collegarlo all'adattatore

immesso tramite il ROSSO e il BIANCO della porta di ingresso  AV del
televisore.

9. CI+

Questo guasto non è coperto dalla garanzia.

10. USB

tua musica. Alcuni file non saranno leggibili a causa della restrizione del
licenziatario.
Non utilizzare la porta USB del televisore per caricare il telefono. Potrebbe

11. Auriculares
non suoneranno.



Connecting to External Devices

Connecting external devices to your LED TV

Cavo component

Cavo composite

Società TV 

via cavo

Antenna 

VHF/UHF

Ricevitore via cavo/satellitare

Cavo 
VGA

Cavo 
audio

Cavo coassiale 
RF

Cavo 
HDMI

VGA
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(ARC)

ANTENAVIDEO AUDIO RLPC AUDIOVGA

Cavo 
coassiale

Amp audio

Lettore DVD
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ENTRADA

OK

SALIR

IMAGEN SONIDO TAMAÑO GUÍA

TS DETENER GRABAR

FAVSUB

AUDIO

LIST

TEXT

1.     :

2.  AUDIO:

riproduce DVD o multimedia.

4. SUB:Selezionare il sottotitolo del file video 

(necessario il supporto di disco o file)

3.       :Timer spegnimento automatico.

5. FAV: Mostrare l'elenco dei canali preferiti.

6. 0-9:Modificare direttamente il canale.

7. DTV/RADIO:

8.        :Ritornare al canale sintonizzato in precedenza.

9.      :Silenziare o ripristinare l'audio.

10.  VOL: Aumentare e diminuire il volume.

11.  P: Canale precedente e successivo.

12. TEXT: Attivazione e disattivazione della funzione 

Televideo.

13.  INFO: Visualizzazione informazioni sistema.

14.  ENTRADA: Arrestare riproduzione.

15.               /OK:Per accedere ai menu e confermare 

le impostazioni.

16.  MENU:Visualizzare il menu.

17.  SALIR:Uscire dal menu.

18.  IMAGEN:

:
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ENTRADA

OK

SALIR

IMAGEN SONIDO TAMAÑO GUÍA

TS DETENER GRABAR

FAVSUB

AUDIO

LIST

TEXT

19.  SONIDO: 

:Rivela informazioni nascoste come le risposte a 

20.  GUÍA:Per visualizzare la guida programma elettronica.

:
Televideo.

21.  TAMAÑO:Premere per selezionare le diverse 

dimensioni dell'immagine.

:

22.  TS: 
avviare il ritardo.

:

23.  DETENER/      : Arrestare riproduzione.

24.  LIST:
eseguita.

26.       :File o capitolo precedente.

27.       :File o capitolo successivo.

28.       :Avanzamento rapido.

29.       :Riavvolgimento rapido.

:Premere il colore appropriato per accedere direttamente 

25.  GRABAR/      : 

per arrestare la riproduzione.



Installare un'antenna esterna al jack antenna per una migliore qualità delle immagini.

Antenna

Amplificatore 
antenna esternoAmplificatore 

antenna 
interno

Spina di alimentazione 
amplificatore antenna

Spina antenna 
75 OHM

Impostazioni

Configurazione iniziale

2. Premere il tasto POWER su telecomando per accendere la TV in verde per la spia LED.

per un periodo di tempo prolungato. Il tasto POWER sul pannello frontale è usato solo per 

NOTA:
l'immagine è solo come riferimento.

CCOLLEGAMENTO DELL'ANTENNA ESTERNA ALL'UNITÀ



COLLEGAMENTO HDMI

Cavo HDMI

ad altri dispositivi per la ricezione di un 

segnale multimediale ad alta definizione.

COLLEGAMENTO PC/VGA

Cavo audioCavo VGA

Usare un cavo VGA e un cavo audio per 

per usarlo come monitor.

Retro del PC

CI+
Ybpbr(mini)HDMI2 HDMI3 S.SONIDO 

  DIGITAL

VIDEO AUDIO RLPC AUDIOVGA



ad altri dispositivi.

COLLEGAMENTO AV (VIDEO COMPOSITO)

Cavo AV

Usare un cavo VGA e un cavo audio per 

COLLEGAMENTO YPBPR

VIDEO AUDIO RLPC AUDIOVGA

CI+
Ybpbr(mini)HDMI2 HDMI3 S.SONIDO 

  DIGITAL



S.SONIDO
DIGITAL

COLLEGAMENTO USB

Dispositivo memoria USB

COLLEGAMENTO COASSIALE

un amplificatore o a un altro dispositivo di decodificazione audio 

per ottenere un'uscita coassiale per il segnale audio.

INSERIMENTO DI UNA SCHEDA CI

Inserire la scheda CI (Conditional 

Access Module) per vedere speciali 

canali digitali nella propria zona.

COLLEGAMENTO AURICOLARI

CI+
Ybpbr(mini)HDMI2 HDMI3 S.SONIDO 

  DIGITAL

USB
5Vdc     0.5A

Auriculares

USB
5Vdc     0.5A

Auriculares
CI+

Ybpbr(mini)

USB
5Vdc     0.5A

Auriculares
CI+

Ybpbr(mini)

Cavo auricolari



SELEZIONARE LA FONTE DI INGRESSO

Premere il tasto FUENTE per visualizzare l'elenco delle origini 

di input.

Premere▼/▲per evidenziare la fonte di ingresso e premere 

OK per confermare.

Premere EXIT per nascondere il menu sullo schermo.

(Il modo per impostare il tempo sparisce: MENU-Menu TIME-

Timer OSD)

Configurazione 2 
Premere i tasti di navigazione▼/▲ per selezionare il Paese di appartenenza.
Premere il tasto OK per confermare la selezione e passare alla pagina successiva.

Prima installazione

Collegare la fonte di alimentazione e accendere il televisore, apparirà sullo schermo 
la pagina di menu della prima installazione mostrata di seguito:

Configurazione 1 
Premere i tasti di navigazione ▼/▲ per selezionare la modalità Picture (Immagine) 
desiderata.
Premere il tasto OK per aprire una finestra di dialogo. Selezionare OK per 
confermare la selezione e
passare alla pagina successiva; selezionare Cancel (Annulla) per chiudere la 
finestra di dialogo.



 

OK

Configurazione 3 

Premere i tasti di navigazione  ▼/▲ per selezionare la lingua desiderata per i menu.

Premere il tasto OK per confermare la selezione e passare alla pagina successiva.

 

Configurazione 4 

 Premere i tasti di navigazione▼/▲ per selezionare l'ora desiderata per lo 

spegnimento automatico.

Premere il tasto OK per confermare la selezione e passare alla pagina successiva.

Configurazione 5 

Premere i tasti di navigazione  ▼/▲ per selezionare il tipo di connessione desiderato.

Premere il tasto OK per confermare la selezione e passare alla pagina successiva.

Configurazione 6 

Premere i tasti di navigazione ▼/▲ per selezionare il tipo di ricerca desiderato.

Premere il tasto OK per confermare la selezione, in modo che l'unità effettui la 

ricerca dei programmi in modo automatico.

NOTA:
  

Per saltare la sintonizzazione ATV o DTV, premere il tasto MENU sul telecomando e 

aprire così una finestra di dialogo, quindi selezionare OK per saltare la sintonizzazione; 

selezionare Cancel (Annulla) per chiudere la finestra di dialogo. Per abbandonare la 

sintonizzazione, premere il tasto EXIT sul telecomando e aprire così una finestra di 

dialogo, quindi selezionare OK per abbandonare la sintonizzazione; selezionare 

Cancel (Annulla) per chiudere la finestra di dialogo.



Menu Immagine
Questo capitolo descrive la funzione Immagine nel menu principale.

Ciò aprirà il menu principale premendo ▼ til tasto "MENU” sul telecomando. 
L'indicatore si muove alle sottovoci nel menu Immagine premendo il pulsante “ ” 
ae quindi le funzioni in Immagine possono essere impostate. Il menu Immagine è 
mostrato come segue:

Modalità Immagine

Selezione della Modalità Immagine - 
Standard, Lieve, Dinamico o Utente è la 
stessa funzione di quando si preme I
MAGEN sul telecomando.

Voci Menu 
Immagine Valore Predefinito

Modalità Immagine
Standard, Lieve, Dinamica,

Utente
Standard

0~100 50 

0~100 50 

0~100 50 

Colore 0~100 50 

100~0Tinta 50 

Temp colore Normale, Calda, Fredda. Standard 

Formato immagine

Full; Auto; 4:3; 16:9; Zoom1;

Zoom2; Panorama;

Scansione.
Full

Riduzione rumore Off, Basso, Medio, Alto Medio

Luminosità

Contrasto 

Nitidezza



Regolazione temperatura colore. Ci sono tre scelte: standard, caldo, freddo.

Temperatura colore

Formato immagine

AFormato immagine - Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, 
Zoom2 o Panorama è la stessa funzione di 
quando si preme TAMAÑO sul telecomando.

Riduzione rumore

Riduzione rumore dell'immagine. Per ridurre 
il rumore e migliorare l'aspetto dell'immagine. 
Nessuna riduzione del rumore se è “off”.
Da Basso->Medio->Alto, migliori effetti di 
riduzione del rumore, ma ciò causerà una 
macchina sull'immagine.



232

Si aprirà il menu principale premendo il tasto “MENU” e quindi premere il tasto “▼” 
sul telecomando.L'indicatore si muove alle sottovoci nel menu Audio premendo il 
pulsante “ ” e quindi le funzioni in Audio possono essere impostate.
Il menu Audio appare come segue:

OK

Sound Menu 
Items

Value Predefinito 

Modalità Audio Standard, Film, Musica,

Parlato, Personalizzata

Standard 

Bassi

Alti

Bilanciamento

Surround

Livello volume 
automatico
Interfaccia Digitale
Sony/Philips

Descrizione audio

L'intervallo e i valori predefiniti delle sottovoci in modalità Audio sono mostrate 

nella tabella seguente:

Modalità Audio

Selezione modalità Audio - Standard, Film,

Musica, Conversazione o Utente è la stessa 

funzione di quando si preme SONIDO sul 

telecomando.

I valori predefiniti sono i seguenti:

OK

Audio

Voci Menu Audio Valore

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

Off,PCM,Auto

0~100

0~100

-50~50

Off, On

“ENTER”

50

0

50

off

off

off



Interfaccia Digitale Sony/Philips

Interruttore per funzione SPDIF

Descrizione audio

Facilita le disabilità in caso di problemi alla vista.

Canale TV

Premere MENU per visualizzare il menu principale, e premere il tasto▼/▲ per 

selezionare il Menu Canale.



In questa pagina ci sono le seguenti funzioni:

Gestione canale: Per gestire (Eliminare/Rinominare/Cambiare/Bloccare/Saltare) tutti 

i canali;

Gestione preferiti Per gestire (Aggiungere/Eliminare) i canali preferiti;

Paese: Per selezionare un paese.

Connessione TV：Per selezionare la modalità segnale DTV (Antenna/Cavo)

Ricerca automatica: Per selezionare la modalità di ricerca automatica (Tutto/Digitale/

Analogico);

Ricerca manuale digitale Per ricercare il canale digitale immettendo manualmente i 

parametri (solo per Antenna/Cavo);

Ricerca manuale analogica Per ricercare il canale analogico immettendo manualmente 

i parametri (solo per ATV);

Gestione canale

Premere“OK” o il tasto “ ” on “Gestione canale)” della pagina“Canale” nella fonte 

ATV o DTV. L'interfaccia operativa appare come segue:

Gestione preferiti

Premere “OK” o il tasto “ ”  on “Gestione preferiti”della pagina “Canale” nella fonte 

ATV o DTV. L'interfaccia operativa appare come segue:



Canale

Gestione canale
 Premere i tasti di navigazione▼/▲ per selezionare questa voce e premere OK o il 

tasto di navigazione per accedere al sottomenu. 

Premere i tasti di navigazione ▼/▲per selezionare il programma preferito.

Quindi premere il tasto ROSSO per aggiungere/rimuovere un segno di spunta sul 
programma evidenziato.
Dopo di ciò, premere il tasto OK per accedere alla finestra di dialogo. Selezionare 
OK per eliminare il
programma, selezionare Cancel (Annulla) per annullare l'operazione.
b) Premere il tasto VERDE sul telecomando e usare i tasti numerici per immettere 
la password. Quindi
premere il tasto VERDE per bloccare/sbloccare un programma.
c) Premere il tasto GIALLO sul telecomando per aggiungere/rimuovere il segno di
s punta.
d) Premere il tasto BLU sul telecomando per accedere alla modalità SPOSTA. 
Quindi usare i tasti di navigazione▼/▲per selezionare la posizione desiderata e
 premere il tasto BULL per spostare il programma.



 

 

 

Ricerca automatica PER RICERCARE

Selezionare la voce “Ricerca automatica” per accedere all'interfaccia utente di ricerca
automatica come segue:

 Gestione preferiti

Premere i tasti di navigazione ▼/▲ per selezionare il programma preferito.

a)Premere il tasto ROSSO sul telecomando per aggiungere il canale evidenziato 

all'elenco Preferiti 1.

b)Premere il tasto VERDE sul telecomando per aggiungere il canale evidenziato 

all'elenco Preferiti 2.

c)Premere il tasto GIALLO sul telecomando per aggiungere il canale evidenziato

 all'elenco Preferiti 3.

d)Premere il tasto BLU sul telecomando per aggiungere il canale evidenziato 

all'elenco Preferiti 4.



Ricerca manuale digitale

Selezionare la voce “Ricerca manuale digitale” nella fonte DTV e l'interfaccia
utente come segue:

Ricerca manuale analogica

Selezionare la voce “Ricerca manuale analogica” nella fonte ATV e l'interfaccia
utente come segue:

Paese

Selezionare il paese.

Menu Funzionalità



Questo capitolo descrive la funzione Funzionalità nel menu principale.

Premere MENU per visualizzare il menu principale, e premere il tasto ▼/▲ per 

selezionare il Menu Funzionalità.

Blocco
La sottopagina Blocco include tre parti: Blocco Canale, Blocco Genitori, Modifica 

Codice Pin come mostrato nell'immagine seguente.

La password predefinita è 0000. Se si dimentica la password impostata contattare 

il servizio clienti.

Nel caso in cui si dimentichi la password, è possibile utilizzare la chiave master per 

riprendere il controllo della TV: 8899

 Blocco Canale
Questa voce è usata per attivare/disattivare la funzione Blocco canali.

 Controllo genitori
Premere OK o il tasto di navigazione   per accedere al sottomenu e premere i tasti 
di navigazione▼/▲ per selezionare l'opzione desiderata.
Opzioni disponibili: Off, da 3 a 18.



Modalità Hotel
 Premere OK o il tasto di navigazione  per accedere al sottomenu.

Premere i tasti di navigazione▼/▲ per selezionare  la voce desiderata.

Premere i tasti di navigazione  / per regolare il  valore.

Premere OK o il tasto di navigazione per accedere al sottomenu.

Premere il tasto MENU per tornare alla pagina precedente.

Suggerimento: si consiglia di utilizzare esclusivamente la Modalità Hotel negli 
alberghi e ignorare tale modalità se il televisore è impiegato per uso domestico.

Blocco Hotel:attiva/disattiva il Blocco Hotel.

Blocco Canale: attiva/disattiva il menu Blocco Canale.

Blocco Immagine: attiva/disattiva il menu Blocco Immagine.

Blocco Audio: attiva/disattiva il menu Blocco Audio.

Blocco Funzionalità: attiva/disattiva il menu Blocco Funzionalità.

Blocco Impostazioni:attiva/disattiva il menu Blocco Impostazioni.

Blocco tasto: attiva/disattiva il Blocco tasto.

Blocco fonte: attiva/disattiva il blocco per tutte le fonti disponibili.

Imposta fonte: seleziona la fonte desiderata.

Numero Canale: seleziona il canale desiderato.



Timer di sospensione
Questa voce è usata per impostare il timer di sospensione automatica in modalità 

standby.

Opzioni disponibili:Disattiva,10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 

180 min, 240 min.

Lingua

Impostazione lingua sistema, include Lingua OSD, Sottotitolo preferito, Audio 

preferito, Lingua Televideo digitale, Lingua Televideo analogico.

Orologio

È usato per verificare l'orario corrente del sistema e impostare fuso orario/DST.

Timer di sospensione

Quando la TV è in funzione, avviare la funzione di sospensione impostando il Timer 

di sospensione.Questa funzione consente di spegnere la TV entro un determinato 

periodo di tempo.Attualmente i periodi di tempo previsti sono: Off,10 Min., 20 Min., 

30 Min., 60 Min.,90 Min., 120 Min., 180 Min., 240 Min.,



Spegnimento automatico

Quando la TV è in funzione, avviare la funzione di Spegnimento automatico 

impostando il timer di spegnimento. Questa funzione consente di spegnere la 

TV entro un determinato periodo di tempo.Attualmente i periodi di tempo previsti 

sono: Off, 1 ora, 2 ore, 4 ore.

Spegnimento automatico
Questa voce è usata per impostare l'ora per lo spegnimento automatico.

Opzioni disponibili:Disattiva,1 ora,2 ora,3 ora.

Per utenti con problemi di udito
Questa voce è usata per attivare/disattivare la funzione per utenti con problemi di 

udito. Questa funzione consente agli utenti con problemi di udito di leggere sullo 

schermo le informazioni relative a una determinata scena, se non sono in grado di 

udire l'audio.

NOTA: La funzione per gli utenti con problemi di udito è attiva solo quando si 

presentano tali informazioni sullo schermo.

CI Info (Informazioni CI)
Questa voce è utilizzata per visualizzare le informazioni relative all'interfaccia 

comune (CI - Common Interface).              



PVR/Timeshift
Premere OK o il tasto di navigazione    per accedere al sottomenu.
Premere i tasti di navigazione ▼/▲ per selezionare la voce desiderata.

Selezione partizione
Premere OK o il tasto di navigazione  per accedere al sottomenu.

- Premere il tasto ROSSO per aprire una finestra di 

dialogo, quindi formattare il dispositivo di memoria

USB.

- Premere il tasto VERDE per impostare la partizione 

predefinita.

Time shift automatico
Questa voce è usata per attivare/disattivare la funzione Time shift automatico.

Buffer Time shift
Questa voce è usata per selezionare la durata desiderata per Buffer Time shift

Opzioni disponibili: Auto,30 m, 1 ora, 2 ore.



Premere il tasto ROSSO sul telecomando per eliminare l'opzione evidenziata.
Premere il tasto VERDE sul telecomando per eliminare tutto.
Premere il tasto BLU sul telecomando per accedere alla pagina Modifica.
Premere il tasto GIALLO sul telecomando per accedere alla pagina Aggiungi.

Timer
Premere OK o il tasto di navigazione  per accedere al sottomenu.

Modalità: imposta la modalità della registrazione.

Registratore: accende/spegne il registratore.
Tipo: seleziona il tipo di registrazione: DTV, Radio.
Canale: seleziona il canale da registrare.
Ora inizio: imposta l'ora di inizio della registrazione.
Durata: imposta la durata della registrazione.
Date: imposta la data della registrazione.



Text

Voci Menu Configurazione Predefinito

Timer OSD 15 

Configurazione PC  “ ENTER ”

Schermo blu  Off/On Off

Modalità Home Home

Ripristino impostazioni TV “ ENTER ”

  ” RETNE  “Aggiornamento software

L'intervallo e i valori predefiniti delle sottovoci in modalità Configurazione sono 
mostrate nella tabella seguente:

Menu Configurazione

Questo capitolo descrive la funzione Configurazione nel menu principale.
Il menu Configurazione appare come segue:

NOTA:  Per modificare i valori numerici delle voci di cui sopra, premere il tasto OK 
per accedere, quindi usare i tasti di navigazione  /  per spostare il 
cursore; usare i tasti numerici per immettere il valore desiderato e premere 
il tasto OK per confermare l'impostazione.

Valore

(5, 10, 15, 20, 25, 30 sec., mai)

Home, Dinamica, Standard, Lieve



Timer OSD
Configurazione Timer OSD che significa per quanto tempo i menu saranno 
aperti. I periodo opzionali sono 5, 10, 15, 20, 25, 30 sec.

Configurazione PC
È disponibile solo in fonte PC.



Schermo blu

Non è disponibile in PC, la fonte DTV o quando non è in modalità film nella fonte 
multimediale.Nella fonte TV, se non c'è segnale e lo Schermo blu è spento, mostrerà 
neve; se non c'è segnale e lo Schermo blu è acceso, mostrerà lo schermo blu.

Modalità Home
Configurazione modalità Home che può controllare la retroilluminazione. Le modalità 
opzionali sono.

Ripristino impostazioni
Se il Blocco Canale è attivo nel Menu Funzionalità/Blocco, è necessario immettere 
la password per accedere al Ripristino. Ciò ripristinerà le Impostazioni del sistema e
il database. Quando il ripristino è completo, si accederà alla pagina impostazioni 
Installazione automatica.
Primo, mostrerà una pagina all'utente per conferma, come segue:



Aggiornamento software mediante codice pin. Inserire il codice pin nella directory 
principale del media collegato all'interfaccia USB della TV,premere il tasto ENTER 
per aggiornare. Non spegnere durante l'aggiornamento.Il sistema si riavvia quando 
il processo di aggiornamento è terminato.

Aggiornamento software

Foto

Evidenzia la voce “FOTO” nel menu principale premendo il tasto “ /  ” , 
quindi premere il tasto “OK”per acceder alla pagina Foto, come segue:

Funzionamento tasti

Come il tasto "PLAY"sul telecomando, per riprodurre in modalità presentazione.

Come il tasto "PAUSE" sul telecomando, per mettere in pausa il file in 
riproduzione.

Come il tasto "STOP" sul telecomando, per arrestare la presentazione e ritornare 
al browser del file

Come il tasto "|<<" / ">>|" sul telecomando, per riprodurre direttamente il 
file precedente o successivo

Per ruotare l'immagine in riproduzione(0 º、90 º、180 º、270º).

Per zoomare l'immagine in riproduzione.

Come il tasto "INFO" sul telecomando, per visualizzare le informazioni del 
file corrente.

Per accedere al menu “Configurazione foto” , incluso “Modalità Ripetizione”, 
“Musica Sottofondo”, “Sorgente Musica”, “Tempo Scorrimento”, “Effetto”

Per accadere al menu Playlist.



Evidenzia la voce “MUSICA” nel menu principale premendo il tasto “  /  ” ,quindi premere il
tasto “OK” per acceder alla pagina Musica, come segue:

Musica

Come il tasto "PLAY" sul telecomando, per avviare la riproduzione del file o 
riavviare il file in pausa.

Come il tasto "PAUSE"sul telecomando, per mettere in pausa il file in 
riproduzione.

Come il tasto "STOP" sul telecomando, per arrestare il file in riproduzione.

Come il tasto "<<" / ">>" sul telecomando, per riprodurre velocemente 
avanti o indietro.La velocità può passare a due volte, quattro volte, otto 
volte e sedici volte e visualizzato con “X2、X4、X8、X16” sullo schermo.

Come il tasto "|<<" / ">>|" sul telecomando, per riprodurre direttamente 
il file precedente o successivo.

TPer passare alla modalità Ripetizione, incluso le modalità ”Ripeti 1”, ”Ripeti
tutto”, ”Ripeti Dir” e”Casuale” .

Per commutare la finestra tra “Informazioni” e “Elenco riproduzione”.

Come per il tasto “BLU” sul telecomando, per chiudere il pannello solo in 
modalità “MUSICA” , e quindi può essere aperto con ogni tasto sul telecomando.

Film



Come il tasto "PLAY" sul telecomando, per avviare la riproduzione del file o 
riavviare il file in pausa.

Come il tasto "PAUSE" sul telecomando, per mettere in pausa il file in 
riproduzione.

Come il tasto "STOP" sul telecomando, per arrestare il file in riproduzione e 
ritornare all'interfaccia browser del file.

Come il tasto "<<" / ">>" sul telecomando, per riprodurre velocemente 
avanti o indietro.La velocità può passare a due volte, quattro volte, otto 
volte e sedici volte e visualizzato con “X2、X4、X8、X16” sullo schermo.
Come il tasto "|<<" / ">>|" sul telecomando, per riprodurre direttamente 
il file precedente o successivo.

Per accedere alla modalità Rallentatore. Le velocità possono passare a 1/2, 1/4, 
1/8, 1/16, e visualizzate con “X1/2, X1/4, X1/8, X1/16” sullo schermo.

Per accedere alla modalità Passo.

Per impostare ripetizione AB, la prima pressione imposta il punto A e la seconda 
pressione imposta il punto B e quindi riprodurre tra A e B ripetutamente.

Per accadere al menu Playlist.

Come il tasto "INFO" sul telecomando, per visualizzare le informazioni del file 
corrente.

Per accedere al menu“Configurazione Film” menu, incluso “Programma”, 
“Sottotitolo”, “Modalità Ripetizione”.

Per accedere alla funzione “VAI A” l'utente può immettere l'orario a cui avviare
direttamente.

Evidenza la voce “eBook” nel menu principale multimedia premendo il tasto 
“  / ” , quindi premere il tasto “OK” per accedere alla pagina eBook, come segue:

eBook



Nota:

Nota:
1)Il prodotto include la seguente tecnologia opzionale brevettata: DD, DD +, DTS, Divx, SRS ecc. La
licenza di brevetto correlata dovrebbe essere fornita se è necessario utilizzare questi brevetti.

* Sono necessari chip e chiave hash specifici

2)Supporta disco rigido, la capacità di archiviazione massima è 1T

3) Cartella in supporto della profondità maggiore è 30

 

MODALITÀ FORMATO USB

Media 
File 

Estensione

Codec  
Nota

Video   Audio 

FILM  

.avi 
Xvid,MPEG-4,H.264,  

WMV9/VC-1 
MP3 

WMA* 

AAC 

MP2 

PCM 

Risoluzione max.e
frequenza fotogrammi:
1280X720@30fps 

 

.mp4 MPEG-2,MPEG-4,H.264

.mpg MPEG-1,MPEG-2 

.mkv 

.mov 
MPEG-1/2/4,H.264 

.dat MPEG-1 MP1 

.vob MPEG-2 MP1/MP2/MP3,PCM 

.rm 

.rmvb 
RV30,RV40 AAC,COOK 

Risoluzione:

800x600(RV30) 

1280x720(Rv40) 

MUSICA

:Frequenza di
campionamento:
32K~48KHz
Bit Rate:32K~320Kbps
Canale: Mono/Stereo

 3PM / 3pm.

 MCP / vmw.

.m4a 

.mp4 

.aac 

/ AAC 

Frequenza di
campionamento: 8K~48KHz
Bit Rate: 24K~384Kbps
Canale: Mono/Stereo

FOTO 

 Risoluzione max: 1920×1080   gpj.

.bmp  Risoluzione max: 1920×1080 

.png  Risoluzione max: 1920×1080 

TEXT Dimensioni file: Massimo 10MB 8FTU/BG EDOCINU/ISNA txt. 



  

SPECIFICHE

CI+

Contrasto statico

YPbPr(mini)

AUDIO PC

HDMI

RF

Cuffie

Misure

Peso

Senza supporto

Con supporto

Dimensioni pannello

Queste specifiche sono soggette a modifica senza notifica!

Conectivida
de I / O

MODELLO

USB 

VGA

AV

COASSIALE

2

K32DLM7H

32”

3

2

K40DLM7F

3

Consumo di corrente  48W

2

peso lordo

Peso supporto

K50DLM8F

3

Alimentazione V V

22 2

VESA

VITI

distanza tra due
piedi

Pannello
LED



PARAMETRI DI TEST

MODELLO K32DLM7H K40DLM7F K50DLM8F

Metodo di misurazione utilizzato

Temperatura ambiente di test ( ) ℃

Test tensione in V e
FREQUENZA IN HZ

Distorsione armonica totale (THD) 
del sistema di alimentazione

Terminale di ingresso per segnali
di test audio e video

configurazione e
circuiti usati per test
elettrici

MODALITÀ ON

<28W <42W

Segnale usato video è di dieci minuti.
Passi seguiti per un
consumo stabile

oltre alle televisioni con un menu

luminanza di picco della 

espresso in percentuale

MODALITÀ OFF

Consumo elettrico con la 
televisione totalmente fuori

Consumo elettrico con televisione in

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

SOSTANZE PERICOLOSE

UUT(Under Test)

-

V

A

 

Manufacturer Model # Reg. No. Cal. Date Next Cal. 

Luminance Meter 
KONICA 
MINOLTA   

Temperature 
Humidity Recorder  

KTJ

Stop Watch TIANFU

YOKOGAWA

HXL


