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IMPORTANTE:
Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di installarlo e prima di 
utilizzare la TV.Conservarlo a portata di mano per future consultazioni.



 

Informazioni sulla Sicurezza 
 

 

Il punto esclamativo, all'interno di un triangolo 
equilatero, avverte l'utente della presenza di 
importanti istruzioni operative nella documentazione 
che accompagna l'apparecchio. 

ATTENZIONE 

RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE 
NON APRIRE 

 

Avviso 
Il simbolo del lampo con punta di freccia, all'interno di 
un triangolo equilatero, avverte l'utente della 
presenza di "tensione pericolosa" non isolata 
all'Interno del prodotto che pu? essere di entit? tale 
da costituire un rischio di shock elettrico per le 
persone. 

La corrente ad alta tensione ? usata nel  
funzionamento di questo prodotto per ridurre il 
rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il 
coperchio del cabinet. Rivolgersi a personale 
qualificato. 
Se il televisore subisce modifiche o regolazioni 
approssimative, potrebbero generarsi scosse 
elettriche pericolose. Non tentare di aprire 
l’apparecchio e contattare l’assistenza clienti. 

 

Precauzioni importanti per la sicurezza 
 

1) Lea estas instrucciones. 
2) Conservare queste istruzioni.  
3) Osservare tutte le avvertenze. 
4) Seguire tutte le istruzioni. 
5) Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua. 
6) Pulire solo con un panno asciutto. 
7) Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore. 
8) Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (compresi amplificatori) che producono 

calore. 
9) Le spine di sicurezza polarizzate o dotate di terra servono la vostra sicurezza, e non vanno modificate. Una spina polarizzata 

ha due lame, una più larga dell’altra. Una spina con messa a terra ha due lame, più una terza di messa a terra. La lama larga o 
il terzo polo sono progettati per la sicurezza, se la spina fornita non entra nella presa, consultare un elettricista per la 
sostituzione della presa obsoleta. 

10) Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o tirato, in particolare presso le spine, le prese e al punto di uscita 
dall'apparecchio. 

11) Usare solo dispositivi opzionali / accessori specificati dal produttore. 
12) Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o piano specificati dal produttore o acquistati con 

l'apparecchio. Quando si usa un carrello attenzione quando si sposta il carrello insieme all’apparecchio per 
evitare cadute per ribaltamento. 

13) Scollegare questo apparecchio durante temporali o se inutilizzato per lunghi periodi di tempo. 

14) 
Avvertenza: 

15) 
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il dispositivo alla pioggia o all’umidità. 

16) 

L'alimentatore viene usato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento dovrà rimanere prontamente 
utilizzabile. 

17) 
La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile. 

18) 

Questo prodotto non deve mai essere collocato dentro un armadio o in mobili come librerie o scaffali, a meno che non vi sia 
un'adeguata ventilazione o siano rispettate le istruzioni del produttore. 

19) 
Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi di liquidi né collocare oggetti contenenti liquidi, come vasi, sopra il dispositivo. 

20) 
Non posizionare oggetti pericolosi sull'apparecchio (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese). 

21) 

Montaggio a parete o sul soffitto - L'apparecchio deve essere montato a parete o sul soffitto solo come 
raccomandato dal produttore. 

22) 

Non posizionare il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme o altre fonti di calore, inclusa la luce 
diretta del sole. Per prevenire la propagazione di incendi, tenere sempre candele o altre fiamme lontane dal 
televisore, dal telecomando e dalle batterie. 

23) 

L’adattatore USB deve essere caricata con 0,5 A durante il normale funzionamento. 

24) 

Queste informazioni di servizio sono ad uso esclusivo di personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non 
effettuare operazioni aH'infuori di quelle indicate nelle istruzioni d’uso, a meno che non siate qualificati a farlo. 

25) 

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce diretta del sole, fuoco o simili. 
Questo apparecchio è di Classe II (apparato elettrico a doppio isolamento). E stato progettato in modo che non richieda 
una connessione di sicurezza con messa a terra. 

 
 

La massima temperatura ambientale d’uso è di 45 gradi. La massima altitudine d’uso è 2000 metri. 
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Tasti TV e Interfaccia Terminale  
 
Tasti TV: 
Nota: Quello che segue è solo uno schema funzionale e su diversi modelli la reale posizione o sistemazione può essere 
differente.. 
Una chiave:   Sette chiavi: 

 

 Tasto di ACCENSION/SPEGNIMENTO. 
SOURCE/  Selezione ingresso segnale esterno. 

MENU/OK Visualizzare il menu principale e confermare la 
selezione delle voci di menu. 

Premere questo pulsante in 
modalità standby per 
accendere/spegnere il televisore. 

CH+/- Selezione del canale. 

VOL+/- Regola il volume. 

Interfaccia del Terminale 

Nota: quello che segue rappresenta le varie interfacce del terminale. La reale posizione e sistemazione può essere diversa tra i vari modelli. 

 
* Non toccare o avvicinarsi ai connettori HDMI e USB e non consentire alle scariche 
elettrostatiche di interferire con il funzionamento di questi connettori in modalità di 
funzionamento USB, altrimenti il televisore smetterà di funzionare o il televisore 
smetterà di funzionare. 

 

Schema di collegamento dispositivo esterno 

Set - top boxes 

HDMI inpul cxjnnoction  

AV input connection

 

AV input connection
 

AV output connection 

USB connection
 

TV

 

connection

 

RJ45 connection 
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Installare e Connettere il TV 

Instalar su TV 

Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor. 
Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo 
(como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la 
parte posterior del televisor. 
Conecte la fuente de señal y la fuente de electricidad 

1.Conecte el cable de la antena a la conexión RF en la parte posterior o 
lateral del televisor, y/o el cable HDMI de la fuente de señal a las entradas 
HDMI en la parte posterior o lateral del televisor.  
2.Conecte el televisor a la toma de corriente de la pared (AC 100-240V~  

Encender el TV 

3. Mientras está en modo de espera, la luz indicadora de encendido estará 
roja. Presione el botón de encendido en el televisor o el control remoto. La 
luz cambiará a verde. 
Nota: Si el modelo tiene una ranura para tarjeta CI en la parte superior. 
Puede encontrar el protector de silicona para la ranura de la tarjeta CI en 
la bolsa de accesorios (para los modelos sin ranura para tarjeta CI, no 
hay protector de silicona), si no usa la tarjeta CI, inserte el protector de 
silicona en la ranura. 

 
Nota:Immagine esclusivamente a scopo di riferimento.  

Istruzioni per l'installazione del supporto TV 

 
1. Aprire la scatola ed estrarre il televisore, gli 

accessori e la base (alcuni modelli senza 
base). 

2. Per evitare di danneggiare la 
televisione,mettere un panno morbido sul 
tavolo, adagiare sul panno lo schermo, con la 
parte anteriore rivolta verso il basso, fissare 
la base al televisore con le viti. 

3. Stringere con attenzione le viti. 
4. L’installazione è completa. 
 
Nota:  
Immagine esclusivamente a scopo di 
riferimento. 
Condizioni prevalenti 
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OSD 

Impostazioni Iniziali 

 

1. Impostazioni Iniziali  
 
Per la configurazione inziale segui la procedura guidata sullo schermo per regolare le impostazioni della 
tua TV. Per favore segui le indicazioni per configurarla correttamente. 
 
1.1 Selezione lingua  
Usa i tasti per selezionare la lingua del dispositivo poi premi [OK] per confermare. 
 
1.2 Vuoi impostare rapidamente la tua TV con il cellulare Android™? (Continua/salta) 

Per connettere il tuo Smartphone Android alla tua TV, seleziona “Continua”. 

1.Apri l’app “Google” pre-installata sul tuo telefono Android  

2.Digita o pronuncia, “Ok Google, imposta il mio dispositivo”. 

3.Clicca sul nome del modello nella lista. 

Nota: premi “INDIETRO per cancellare 

Se vuoi solo usare la tua TV normalmente, per favore seleziona “Salta”. 

  
 
1.3 Configura la rete   

Se vuoi connetterti alla rete WI -FI, premi i tasti per selezionarla, inserisci la password e poi conferma 

per connetterti. Se selezioni "Salta", potresti tornare alla homepage o al menu impostazioni. 

 

1.4 Registrarti all' Account Google 

Registrati per ottenere nuove app, suggerimenti, film ed altro ancora tramite Google. 

Usa il tuo telecomando: 

Usa il tuo telecomando per inserire il tuo account Google e la password per accedere. 
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Impostazioni iniziali  
 
 
1. Impostazioni iniziali (Cont.) 
 
1.5 Termini del Servizio   

Per accettare i Termini del Servizio di Google che migliorano la tua esperienza di utilizzo del prodotto, 

seleziona "Accetta” per procedere. 

 
 
1.6 Servizi di Google  

Seleziona “Accetta” per confermare, se desideri che la tua posizione sia identificata sulla tua TV Android; 

in tal modo automaticamente accetti di inviare informazioni diagnostiche a Google per aiutarlo a 

migliorare la tua esperienza. 

 
 

1.7 Funzione di auto installazione  

Seleziona installa o disinstalla le app consigliate e le app Google usando questa funzione.  

Seleziona “Continua” sulla pagina successiva. 

 
 

Ora apparirà la schermata delle informazioni, puoi scorrere tra le voci premendo il tasto direzionale 

"DESTRA” per continuare. 
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BACK

BACK

 
Impostazioni iniziali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Abbinamento da remoto del Bluetooth  

1. Premi ‘INDIETRO   e ‘ VOL- ’ contemporaneamente sul telecomando per attivare la modalità di 

accoppiamento del Bluetooth. Il segnale luminoso sul telecomando lampeggerà quando inizierà la 

funzione di accoppiamento. 

2. Premi ‘INDETRO ’ per saltare la modalità di accoppiamento. 

 
 
1.9 Seleziona la Regione/Paese 

Seleziona il paese in cui stai in cui stai usando il dispositivo con i tasti direzionali ，poi premi il tasto 

[OK] per confermare. 

 

1.10 Seleziona la modalità TV (Home/Negozio) 

Per favore, in questa fase assicurati di selezionare “Home" se stai usando questa TV per un utilizzo 

domestico. 

Assicurati di confermare dopo aver selezionato il tasto "Home". 

 

1.11 Chromecast incorporato ™ 

Seleziona Acceso/Spento per attivare il Chromecast incorporato disponibile  
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Impostazioni Iniziali  

 
1.12 Impostazioni Canali TV  

Seleziona Antenna/Cavo per scansionare i canali TV. 

Se selezioni “Salta”，la scansione del canale potrà essere effettuata dal menu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Configurazione completata e Termini di Utilizzo 
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⑦⑥⑤④

①→

③→

②→

→ → → →

 
HOME 

 
 

2. HOME 
 
Quando completerai l’installazione iniziale, entrerai nella home tramite lo schermo o premendo il tasto 

 per visualizzarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La schermata iniziale di alcuni paesi Ul potrebbe essere differente dalle immagini sopra, per favore consulta il prodotto per i dettagli.  
 

 Google Assistant 

Usa la tua voce per visualizzare i controlli del dispositivo ed altro ancora – Semplicemente chiedi a 

Google. 

 Apps 

Seleziona le “App” per accedere a tutte le tue applicazioni. Qui hai a disposizione delle applicazioni 

pre-installate, seleziona “Google Play”, se desideri cercare e scaricare delle app aggiuntive. 

 Seleziona successivo  

Ciascuna voce dopo questo punto mostrerà i contenuti consigliati dalle app che hai già installato. 

 Notifiche 

Qui visualizzerai tutte le notifiche relative a qualsiasi cosa sulla tua TV Android. 

 Ingressi 

Seleziona se desideri scegliere la fonte di ingresso della tua TV, ad esempio: TV, HDMI 1, HDMI 2. 

 Rete 

Mostrerà quale connettività di rete visualizzare, Wi-Fi o Ethernet. 

 Impostazioni 

Gestisci le app ed i controlli TV, modifica le preferenze, l’audio e l’account. 
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Impostazioni 
 
 

3. Impostazioni 
 
Puoi di impostare le varie opzioni della tua TV. 

1. Premi i tasti </> per selezionare “Impostazioni” che si trova nell’angolo in alto a destra dello schermo  

2. Premi i tasti  per selezionare l’opzione che desideri regolare nel menu impostazioni. 

3. Premi il tasto [OK] per confermare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reti ed Internet 

Regola tutte le impostazioni e controlla la connessione se hai problemi. 

1. Premi i tasti per selezionare: “Rete & Internet” nel menu impostazioni. 

2.Premi i tasti per selezionare: Wi-Fi/Aggiungi nuova rete/Scansione sempre disponibile /Impostazioni 

Proxy /Impostazioni IP.  

 

Canale  

Visualizza la scansione del sotto menu basato su differenti modalità di installazione del canale. 

1. Premi i tasti  per selezionare:  “Fonte Canale & Modalità di Installazione del canale & Controllo 

Parentale. 

2. Premi il tasto [OK] per inserire il “Controllo Parentale", poi premi i tasti o usa i tasti numerici sul 

telecomando per inserire la password di default “1234”. 

3.Premi i tasti per selezionare i Canali Bloccati, le Restrizioni dei Programmi, gli ingressi Bloccati e 

per cambiare il PIN. 
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Impostazioni 

 
 
Preferenze di dispositivo  
 

1. Premi i tasti per selezionare le opzioni di  Info, Data & Ora, Timer, Lingua, Fonti di ingresso, 

Immagine, Audio, Assistente Google, Reset ed altro. 

2. Premi il tasto【OK】per andare alla sotto opzione corrispondente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Info 
1.Premi i tasti per controllare le informazioni aggiuntive come ad esempio l’Aggiornamento del 
Sistema, il nome del dispositivo, il Riavvio, lo Status ed altro. 

2.Premi il tasto  per tornare al menu precedente. 

Premi il tasto  per uscire dal menu. 

 
* Le immagini sopra sono a solo scopo di riferimento, per favore consulta il prodotto per i dettagli. 
 

Reset a impostazioni predefinite  
 
Se effettui il reset alle impostazioni di fabbrica, cancellerai tutti i dati dalla memoria interna del tuo 

dispositivo che includono: il tuo Account Google, i dati e le impostazioni di sistema e delle app e le app 

scaricate. 
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Impostazioni Fonte di ingresso TV  

 
 

4. Impostazioni Fonte di ingresso TV  
 
Per entrare nella Homepage della fonte di ingresso: 

1. Premi il tasto  o seleziona “Live TV” sulla Homepage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Premi il tasto ，poi seleziona “Canali” e seleziona “Nuovi Canali disponibili” per confermare. 
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Google Play 
 
 

5. Google Play 
 
Per accedere e scaricare le applicazioni da Google Play, devi registrarti con un Account Google. 

 
Quando aprirai Google Play, ti sarà suggerito di accedere o di creare un nuovo account. 
 

 
 
Quando ti sarai registrato apparirà la pagina seguente, scorri nella lista delle applicazioni disponibili per 

scaricare e premi il tasto Google Assistant sul tuo telecomando per parlare con Google. 
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Aiuto 
 
 
Assenza di 
alimentazione 

•  Controllare se il cavo CA del televisore sia collegato o meno. Se arriva ancora 
corrente, si prega di staccare la spina, e ricollegare alla presa dopo 60 secondi. 
Accendere il nuovo. 

Il segnale non viene 
ricevuto 
correttamente 

•  Se ci sono edifici alti o montagne vicino a dove vi trovate, le immagini sul 
televisore potrebbero apparire doppie o fantasmatiche. È possibile regolare 
manualmente l'immagine: consultare le istruzioni per la regolazione vernier o 
regolare la direzione dell'antenna esterna. 

•  Se si utilizza un'antenna interna, in determinate circostanze, la ricezione del 
segnale può essere più difficile. Regolare la direzione dell’antenna per una 
migliore ricezione. Se questo non migliora la ricezione, è necessario passare ad 
un’antenna esterna. 

Nessuna immagine •  Controllare che l’antenna sia collegata correttamente sul retro del televisore. 
•  Vedere altri canali per verificare se il problema persiste. 

Il video appare senza 
audio 

•  Provare ad aumentare il volume. 
•  Controllare se il suono del televisore si trova su muto o no. 

L'audio è presente, 
ma il video non viene 
visualizzato o i colori 
sono sbiaditi 

•  Provare a regolare il contrasto e la luminosità. 

Il rumore statico 
influisce sul video e 
sulla qualità dell’audio 

•  Controllare che l’antenna sia collegata correttamente sul retro del televisore. 

Linee spezzate sullo 
schermo 

•  Elettrodomestici quali asciugacapelli o aspirapolveri ecc possono interferire con 
il televisore. Spegnere queste apparecchiature 

Il telecomando non 
funziona 

•  Assicurarsi che la custodia di plastica che attorno al telecomando sia stato 
rimosso. Provare ad utilizzare il telecomando ad una distanza inferiore dal TV. 
Controllare se il posizionamento delle batterìe è corretto, o provare a mettere le 
nuove batterie nel telecomando. 

•  Il televisore entra in modalità stand-by se non riceve alcuna risposta entro pochi 
minuti. 

Alcun segnale video 
(modalità PC) 

•  Verificare se il cavo è stato collegato correttamente alla porta VGA, o se si è 
piegato in alcuni punti. 

Linea verticale 
lampeggiante 
(modalità PC) 

•  Accedere al menu principale e regolare la posizione verticale per eliminare la 
linea verticale. 

Regolazione 
orizzontale (Modalità 
PC) 

•  Regolare la posizione orizzontale dello schermo per cancellare tutte le righe 
orizzontali. 

Screen is too bright or 
dark (PC Mode) 

•  Regolare la luminosità o il contrasto nel menu principale. 

Nessuna risposta dal 
PC 

•  Controllare se la risoluzione del display del PC è impostata su una risoluzione 
compatibile con la televisione. 

Le linee appaiono 
quando un dispositivo 
è collegato alla porta 
RCA 

•  Assicurarsi di stare utilizzando un cavo di buona qualità. 

I problemi non sono •  Scollegare il cavo di alimentazione e attendere 30 secondi, quindi ricollegare 
risolti •  alla presa. Se il problema persiste, non tentare di riparare il televisore da soli. 

Contattare l’assistenza clienti. 
Non lasciare il televisore in visualizzazione di un'immagine statica, sia che si tratti di un video in pausa, 
menu, ecc. per un lungo periodo di tempo, così facendo si danneggia il display e si potrebbe generare un 
incendio. 
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Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, e il simbolo della doppia D sono
marchi di fabbrica della Dolby Laboratories Licensing Corporation.

58 120W

90W

75

160W

250W



 
Telecomando 
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1 Passa dalla TV alla modalità standby. 
2 Indicatore luminoso. 
3 Silenzia o ripristina l’audio TV. 
4 PVR: registra il programma TV in diretta. 
5 Visualizza l’EPG - Guida elettronica Programmi. 
6 INFO: visualizza le info del canale, come l’ora e il nome 

del canale. 
7 HOME: visualizza la schermata home. 
8 Menu: visualizza il menu OSD (visualizza su schermo). 
9 Fonti di ingresso: visualizza/seleziona le opzioni della 

fonte di ingresso  . 
10 Tasti di navigazione: Cursore/SU/SINISTRA/DESTRA/ 

GIÙ. 
11 Indietro: premi per tornare indietro nei vari menu. 
12 Esci: esci dal menu OSD. 
13 Google Assistant: 

Parla a Google per controllare la tua TV usando la tua 
voce. 

14 YouTube: 
Connetti a YouTube (necessaria la connessione a 
internet). 

15 NETFLIX: 
connettiti a NETFLIX per la visione online di programmi 
TV e film (necessaria la connessione a internet). 

16 Prime video: 
Connettiti a  Prime video (necessaria la connessione a 
internet). 

17 Google Play: Connettiti a Google Play. 
18 Controllo dei Media:: 

Indietro Rapido/indietro  
Riproduci l’ultimo/il successivo programma 
Riproduci/Metti in Pausa/Ferma il programma   

*Il Google Assistant non è 
disponibile in alcune lingue e paesi. 
La disponibilità dei servizi varia in 
funzione del paese e della lingua. 

19 TXT: premi per entrare nel Televideo quando riproduci un 
programma. 

20 Audio: mostra l’elenco delle lingue disponibili e seleziona 
una lingua per il formato audio se disponibile (applicabile 
solo quando il programma TV supporta questa opzione). 

21 SUBT : sottotitoli. 
 

①

②

③

④⑤
⑥

⑦
⑧ ⑨

⑩

⑪ ⑫
⑬
⑭⑮

⑯ ⑰

⑱
⑲21
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