
Versione Hardware e Software 

Come visualizzare le informazioni 

! Premere il tasto MENU 

! Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione premere OK 

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

! Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Stato del Sistema e premere OK 

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

o ALTS 1.0.0.3 

! Premere EXIT per visualizzare i canali sintonizzati. 

 

Impostazioni 

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 Impostazione premere OK 

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

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

! Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare la modalità RICERCA 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 Impostazione premere OK 

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

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

! Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare le impostazioni desiderate 

! Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il pulsante Ricerca 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 Pay per View 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 Impostazione premere OK 

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

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

! Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare la modalità manuale. Verranno così 
mostrate la potenza e la qualità del canale selezionato 

 

 



Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle) 

! Premere il tasto MENU 

! Con le frecce su/giù selezionare il menu Impostazione e premere OK 

! Con le frecce su/giù selezionare il menu Preferenze e premere OK 

! Con le frecce su/giù selezionare il menu Autoavvio Applicazioni MHP e premere OK 

! Con le frecce su/giù selezionare l’opzione desiderata. (scegliere Acceso se si desidera 
visualizzare le applicazioni oppure Spento per disabilitarle) e premere OK 

 

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 AUDIO sul telecomando 

! Premere la freccia su/giù sino a che compare Italiano 

! Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell’evento. 

 

Come selezionare i Sottotitoli 

! 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: 

o Prendere il telecomando del TELEVISORE 

o Premere il pulsante che visualizza il Teletext 

o Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777 

o 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 Impostazione e premere OK  

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

! Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni A/V e premere OK 

! Utilizzare le frecce su/giù per spostarsi sulla voce “Formato schermo” e con le frecce 
destra/sinistra selezionare l’opzione desiderata e confermare con il tasto 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 Impostazione e premere OK 

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

! Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni 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 Impostazione e premere OK  

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

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

! Premere il tasto rosso sul telecomando per aggiornare il decoder 

 

PROGRAMMAZIONE OTA (ON THE AIR)   

in rosso: HOTBIRD (13° EST) 

 

Ora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Lunedì                            

Martedì                            

Mercoledì                            

Giovedì                            

Venerdì                            

Sabato                            

Domenica                            

 

NOTE:  

- Se la tabella è vuota NON ci sono aggiornamenti disponibili.  

- L’orario degli aggiornamenti potrebbe subire variazioni in funzione della programmazione. 
 
 


