
 

 

PROCEDURE UTILI  DIGIQUEST Tivù 
 

 
 
 
 

Come visualizzare le informazioni: 

 

• Premere il tasto MENU 

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti e premere OK 

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Informazioni e premere OK  

• Compare un elenco con le informazioni sullo Stato del Sistema. La versione software abilitata 
è la seguente: 02.00.01.64 

• Premere EXIT per visualizzare i canali sintonizzati.  

 

Come effettuare la sintonizzazione dei canali TivùSAT: 

 

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

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK 

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canale  e premere OK 

• Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati 

• Premere EXIT per uscire dal Menu principale 

 

Come effettuare la sintonizzazione degli altri canali: 

 

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

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK 

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canali e premere OK 

• Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati 

• Premere EXIT per uscire dal Menu principale 

 

Come accedere al menu TivùSAT: 

 

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

• Utilizzare le frecce su/giù selezionare il menu TivuSat e premere OK 

• Selezionare la voce Servizio Tivù e premere OK 

• Premere OK per visualizzare le informazioni della tessera 

• Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati. 

 



 

 

Come verificare la Qualità del Segnale: 

 

• Premere il tasto MENU 

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti premere OK 

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Livello Segnale e premere OK 

• Premere Exit per uscire 

 

Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle): 

 

• Premere il tasto MENU 

• Con le frecce su/giù selezionare il menu Interattività e premere OK 

• Premere ok  selezionare il menu Autoavvio Applicazioni MHP e premere exit 

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 MENU 

• Con le frecce su/giù selezionare il menu Sistema e premere OK 

• Con le frecce su/giù selezionare il menu Configuazione Sistema e premere OK 

• Con le frecce su/giù selezionare il menu Lingua Audio e per scegliere la lingua utilizzare le 
frecce desta/sinistra e premere OK 

 

Come selezionare i Sottotiloli: 

 

• Premere il tasto SUB sul telecomando 

• 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 

• 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 

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema  e premere OK  

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Configurazione Sistema e premere OK 



 

 

• Con le frecce su/giù selezionare il menu Formato Schermo e per scegliere la lingua utilizzare 
le frecce desta/sinistra e premere OK 

• 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 Strumenti e premere OK 

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Reset Di Fabbrica e premere OK 

• Inserire il PIN e premere OK per confermare 

 

 

Come effettuare l’aggiornamento manuale: 

 

• Premere il tasto MENU 

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti e premere OK  

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Operazioni Pianificate e premere OK 

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiornamento Software e premere OK 

• Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiornamento Manuale e premere OK 

• Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati. 
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