
PROCEDURE UTILI ADB i-CAN 2850ST COMBO 
 

 
 
 

Versione Hardware e Software 

Come visualizzare le informazioni 

• Premere il tasto MENU 
• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK 
• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Diagnostica e premere OK 
• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Informazioni di sistema premere OK 
• Compare un elenco con le informazioni di sistema. La versione abilitata è la seguente:  

o Versione Software: 33 
• Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati. 

 

Impostazioni 

Come effettuare la sintonizzazione dei canali  

• Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione 

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu “Installazione” e premere OK 
• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu “Ricerca canale” e premere OK 
• Inserire il codice PIN se richiesto e premere OK 
• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu “Reinstalla la tua Lista dei Canali” premere OK 
• Con le frecce su/giù selezionare “Numerazione canali automatica” e premere OK 
• Compare una videata che mostra una barra di progresso con la scansione progressiva dei canali; al 

completamento dell’operazione apparirà un pannello con la lista di tutti i canali TV e canali radio 
sintonizzati; premere OK per salvare il risultato della sintonizzazione 

• Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati. 
 
Come accedere al menu TivùSAT 

• Premere il tasto MENU 
• Con le frecce su/giù selezionare il menu “Servizi Tivù” e premere OK 
• Verranno mostrate le informazioni della tessera TivùSAT 
• Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati. 

Come verificare la Qualità del Segnale 
• Premere il tasto MENU 
• Con le frecce su/giù selezionare il menu “Installazione” e premere OK 
• Con le frecce su/giù selezionare il menu “Diagnostca” e premere OK 
• Con le frecce su/giù selezionare il menu “Misuratore di segnale satellitare” e premere OK 
• Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati 

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle) 
• Premere il tasto MENU 
• Con le frecce su/giù evidenziare la voce “Personalizzazione” e premere OK 
• Con le frecce su/giù evidenziare la voce “Opzioni immagine” e premere OK 



• Con le frecce su/giù evidenziare la voce “AutoStart Applicazione” 
• Usare le frecce destra/sinistra per evidenziare l’opzione desiderata (scegliere SI se si desidera 

visualizzare le applicazioni oppure NO per disabilitarle) e premere OK per salvare la configurazione. 
 

NOTA: Con l’AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni, 
premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l’applicazione desiderata con le frecce su/giù e 
premere OK. 
 

Come selezionare il Doppio Audio 

• Premere il tasto DISP sul telecomando 

• Compare a schermo una finestra titolata OPZIONI; la prima voce “Lingua Audio” è riferita al canale 
audio che si sta ascoltando. 

• Premere la freccia sinistra/destra sino a che compare Italiano 
• Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell’evento. 

 

Come selezionare i Sottotiloli 

• Premere il tasto DISP sul telecomando 
• Compare a schermo una finestra titolata OPZIONI; la seconda voce “Lingua Sottotitoli” è riferita alla 

lingua dei sottotitoli che si desidera visualizzare. 
• Premere la freccia sinistra/destra sino a che compare l’opzione desiderata 
• Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell’evento. 

Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue: 
• Prendere il telecomando del TELEVISORE 
• Premere il pulsante che visualizza il Teletext 
• Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777 
• Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778 

 

Come selezionare il Formato Video 

• Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione 

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Personalizzazione e premere OK  
• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni TV e premere OK 
• Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il Formato schermo desiderato (16:9 o 4:3): un 

disegno con spiegazione informano sulle caratteristiche del formato schermo selezionato. 
• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Formato immagine e con le frecce destra/sinistra 

le possibili opzioni (Letter Box, Pan-Scan, Schermo Intero): un disegno con spiegazione informano 
sulle caratteristiche del formato schermo selezionato. 

• Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati. 
 
Come ripristinare le Condizioni Iniziali 

• Premere il tasto MENU 
• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu “Installazione” e premere OK 
• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce “Impostazioni predefinite” e premere OK 
• Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare le voce desiderata (Selezionare si, se si desidera 

ripristinare le impostazioni del decoder. Selezionare NO se non si vogliono effettuare modifiche). 
• Premere OK per confermare 

 

Come effettuare l’aggiornamento manuale 

• Premere il tasto MENU 



• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK  
• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Avvia upgrade  e premere OK. 
• Confermare premendo OK 
• Compare un pannello con “Ricerca di nuovo software. Prego attendere” 
• Se è disponibile un nuova versione software del ricevitore premere OK per avviare l’aggiornamento 
• Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati. 

 

Come impostare il decoder in modalità SCR/Unicable 

In caso di un impianto satellitare di tipo SCR/Unicable (per esempio come quello comunemente usato per 
utilizzare il decoder MySky) impostare il decoder in modalità SCR/Unicable e procedere all'istallazione nel 
seguente modo: 

•             Menu 

•             Installazione 

•             Configurazione antenna 

•             Modificare “controllo antenna” in UNICABLE 

•             Impostare il canale 4 

•             Premere back 

•             Avviare ricerca           

 

NB: Per collegare il decoder i-CAN 2850ST al decoder MySky potrebbe essere   necessario l’utilizzo di uno 
splitter (sdoppiatore).  

Per la verifica dell'impianto satellitare e la compatibilità è sempre bene rivolgersi ad un installatore di fiducia. 
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