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1.1 Introduzione

Il tuo sistema satellitare HDTV da ten Haaft è un sistema di ricezione intelligente che funziona in modo completamente automatico e ti allevia di tutto il noioso
lavoro di installazione di sistemi manuali. Contrariamente alle normali antenne televisive, un sistema satellitare deve essere sempre allineato esattamente con il raggio
satellitare verso sud. I segnali non devono essere interrotti da alberi o altri ostacoli,
altrimenti la ricezione satellitare non è possibile.
Prestare sempre attenzione alla „visione chiara a sud“ verso il satellite. In molti
casi, la ricezione è facilmente possibile a pochi metri dalla propria posizione,
mentre non è possibile ottenere alcuna immagine nella posizione di parcheggio
perché i segnali satellitari sono interrotti da un albero. In Scandinavia, anche le
montagne lontane possono interrompere il segnale satellitare.
Solo Oyster®
In modo da non dover fare a meno della comoda ricezione satellitare in tali situazioni, l‘unità antenna (nota anche come unità esterna) di Oyster® è rimovibile.
È quindi possibile rimuoverli dal tetto in qualsiasi momento e posizionarli in un
luogo sicuro vicino al veicolo. Tutto ciò che serve è una speciale staffa da pavimento
e un cavo di prolunga, disponibile come „kit di montaggio a pavimento“ accessorio.
Se un sistema satellitare è installato su una casa, questo di solito richiede solo una
singola impostazione. Dato che sei in movimento e che la tua posizione cambia ancora e ancora (anche un movimento di pochi centimetri sarebbe un cambiamento),
il tuo sistema satellitare deve sempre essere ripristinato. Per te, in quanto proprietario di un sistema satellitare comfort ten Haaft , ciò significa solo la pressione di un
pulsante.
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I nostri sistemi satellitari HDTV ti offrono facilità d‘uso e una vasta gamma di
programmi. Con la semplice pressione di un pulsante, il sistema si alza e cerca tutti
i satelliti ricevibili. La regolazione fine controllata da microprocessore e la tecnologia di ricezione digitale garantiscono la migliore qualità dell‘immagine. Quindi hai
un programma TV e radio completo da tutti i satelliti che trasmettono nel nuovo
processo digitale semplicemente tramite telecomando. Puoi persino controllare il
volume della TV usando il telecomando del sistema satellitare. Questo ti evita di
lavorare con due telecomandi.
Come ulteriore caratteristica di praticità, l‘opzione di spegnimento con il sistema
aperto è stata integrata nel sistema satellitare in aggiunta al normale processo di
spegnimento. Ciò significa che non è necessario estendere e ritrarre il sistema quotidianamente, soprattutto per soggiorni di diversi giorni, senza dover fare a meno
della modalità stand-by a risparmio energetico.
Nelle prime pagine di questo manuale troverete informazioni su come utilizzare le
funzioni generali del ricevitore, seguite da spiegazioni delle funzioni speciali del
sistema satellitare e spiegazioni dettagliate delle funzioni di ricerca.
Il tuo sistema satellitare HDTV è in grado, oltre a non crittografato, di essere chiamato Programmi „Free To Air“ („FTA“), inclusi programmi crittografati o codificati
ricevere. La „Common Interface (CI)“ integrata può ospitare moduli di decodifica per
molti diversi metodi di crittografia.
Ciò significa che può anche riprodurre molti programmi crittografati (Pay-TV), a
condizione che sia acquistato anche un modulo decodificatore adatto e che sia
disponibile una smart card (tessera di abbonamento) valida e attiva.
Fare riferimento alla sezione „Interfaccia comune (programmi codificati)“.
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1.2 Destinazione d´uso
L‘uso previsto del sistema satellitare è l‘uso in camper, roulotte o altri veicoli a
motore per ricevere segnali televisivi satellitari conformi alla norma nella banda Ku
(banda di frequenza).
Il prodotto viene utilizzato per allineare automaticamente l‘antenna integrata con
uno dei satelliti televisivi geostazionari a radiazione diretta comuni in Europa quando il veicolo di trasporto è parcheggiato.
L‘alimentazione deve essere fornita da un impianto elettrico del veicolo con una
tensione nominale di 12 V o 24 V. È necessario utilizzare un convertitore adatto da
230 V / 12 V per installazioni per le quali non è disponibile alcun impianto elettrico
del veicolo.
Questo prodotto è destinato al montaggio permanente su camper o roulotte
con una velocità massima non superiore a 130 km / h.
Al fine di garantire un funzionamento affidabile e corretto del sistema satellitare,
l‘uso diverso da quello specificato non è consentito.
l
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l

		
l

		
l
l

		
l

		

Non è consentito cambiare l‘intero dispositivo rimuovendo singoli componenti
o aggiungendo altri componenti.
Durante l‘installazione nell‘autoveicolo, è necessario osservare e rispettare 		
le linee guida pertinenti e riconosciute del settore automobilistico. Il montag		
gio dell‘albero e dell‘antenna deve essere eseguito secondo le istruzioni di 		
montaggio fornite.
Il prodotto non richiede manutenzione regolare. Gli alloggiamenti non devono
essere aperti.
Evitare di lavare il camper con un sistema satellitare in una lavasciuga, di un 		
autolavaggio o di idropulitrici.
Ritrarre il sistema con forte vento o tempesta.
L‘installazione è consentita solo sui tetti di veicoli duri con resistenza suffici		
ente e stabilità intrinseca.
In caso di dubbi o problemi, contattare il produttore o un‘officina specializza		
ta riconosciuta dal produttore.

		ten Haaft GmbH
		 Neureutstraße 9 . DE-75210 Keltern
		 Tel. +49 (0) 7231 58588-0 . Fax +49 (0) 7231 58588-119
		info@ten-haaft.de . www.ten-haaft.com
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1.3 Per un‘attenzione speciale
Per evitare il rischio di incendi o danni al dispositivo, il ricevitore non deve essere
esposto a pioggia o umidità.
Se un oggetto o un liquido penetra nella custodia, scollegare il dispositivo
dall‘alimentazione e farlo controllare da uno specialista prima di continuare a utilizzarlo.
Collocare il ricevitore in un luogo in cui vi sia una sufficiente circolazione
d‘aria e in cui non vi siano fonti di calore nelle vicinanze si trovano. Ciò
impedisce l‘accumulo di calore interno e garantisce una maggiore durata. Non
appoggiare nulla sul ricevitore: se le aperture di ventilazione sono bloccate, possono
verificarsi malfunzionamenti e danni, inclusa l‘autoaccensione.
Se noti odori o fumo insoliti, scollegare il dispositivo dall‘alimentazione e farlo controllare da uno specialista.
Spegnere il ricevitore prima di collegare altri dispositivi. L‘alimentazione che porta
al dispositivo deve essere collegata direttamente alla batteria del veicolo con cavi di
collegamento da 2,5 mm² a 4,0 mm². Assicurarsi assolutamente di non collegare il
dispositivo a un controller di carica elettronico.
Posare tutte le linee e le parti del sistema a una distanza sufficiente da possibili
fonti di interferenza, ad es. Telefoni cellulari, comandi elettronici di riscaldamento,
dispositivi di accensione o sistemi radio.
Per evitare interferenze con il televisore o il sistema di ricezione satellitare, si consiglia vivamente di collegare a terra il televisore nel veicolo.
Per fare ciò, collegare solo la massa liberamente accessibile della TV al telaio del
veicolo.
Utilizzare solo i set di cavi in dotazione o i set di cavi di prolunga disponibili come
accessori per collegare l‘unità esterna (antenna ricevente).
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Prima di aprire l‘antenna, assicurarsi che nessun oggetto (tronco d‘albero,
ramo, scudo, ecc.) Interferisca con questo processo.
Prima di iniziare ogni viaggio, in qualità di conducente dell‘autoveicolo,
convinciti personalmente guardando l‘unità esterna che l‘antenna è
completamente ritratta.
La retrazione automatica dell‘antenna può richiedere fino a 30 secondi dopo
l‘accensione o l‘avvio del motore. Non spostare il veicolo durante questo periodo.
L‘antenna può essere ritratta solo se l‘interruttore principale sul ricevitore è
acceso (o su „I“) e il ricevitore è alimentato con tensione. Un difetto tecnico
nel veicolo o nel sistema di antenne può impedire la retrazione automatica.
Pertanto, verificare sempre che l‘antenna si ritragga completamente all‘avvio
del veicolo.
Accertarsi che il sistema sia stato installato nel veicolo in conformità con le specifiche nelle istruzioni di montaggio fornite o che questo sia confermato dalla società
di installazione.
Diversi requisiti legali si applicano al funzionamento dei sistemi di ricezione satellitare e dei dispositivi elettrici ed elettronici in generale nei vari paesi. Come utente
di tale sistema, sei responsabile del rispetto delle normative pertinenti.
Se non si ha familiarità con le rispettive normative nazionali, per la propria certezza giuridica si consiglia di spegnere il sistema prima di iniziare ogni viaggio con
l‘interruttore principale sul ricevitore per disconnettere completamente l‘intero
sistema di ricezione satellitare dall‘alimentazione di bordo.
Si noti che tutte le parti di questo sistema possono essere pericolose per i bambini.
Piccole parti come ad es. Le batterie possono essere pericolose per la vita! Non permettere mai ai bambini di giocare con questo sistema o parti di esso senza supervisione. Accertarsi sempre che non vi siano persone nel raggio operativo dell‘antenna
mentre l‘antenna è in movimento.
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2.1 Controlli remoti
Accensione / spegnimento del ricevitore (alimentazione)
Silenziamento degli altoparlanti (muto)
La funzione sleep viene attivata premendo a lungo (3 secondi)
Tasti numerici per l‘immissione diretta del canale
Passa tra le operazioni televisive e radiofoniche
Selezione di un elenco di preferiti
Regola il volume
Cambio programma
Apre i menu su schermo
Torna all‘ultimo programma visualizzato Attiva / disattiva la
modalità di missaggio del televideo
Mostra le informazioni sul programma corrente (EPG)
Navigazione nei menu alta
In funzionamento normale: commutazione programma
Navigazione del menu in basso
In funzionamento normale: commutazione programma
Navigazione dei menu a sinistra
Durante il normale funzionamento: regolare il volume
Navigazione dei menu a destra
Durante il normale funzionamento: regolare il volume

P+
-

OK

+

P-

TEL: +49(0)7237/4855-0
www.ten-haaft.com

Per selezionare o confermare una funzione
Apre l‘elenco dei programmi
Chiude i menu su schermo / disattiva il televideo
Funzioni del menu
Richiamo della guida elettronica ai programmi (EPG) / funzioni
di menu
Avviare la funzione Televideo delle funzioni del ricevitore / menu
9

Seleziona le opzioni audio / le funzioni del menu
riavvolgere
capo
Inizia la riproduzione
Interrompe la riproduzione Avvia la funzione timeshift
Interrompe la riproduzione
Inizia a registrare un programma
Torna indietro di 5 minuti nel programma registrato
Salta di 5 minuti in avanti nel programma registrato
Richiama la panoramica della registrazione
Richiama l‘elenco dei timer
Selezione della risoluzione video dell‘uscita HDMI
CARO® MA HDTV: avvia il menu di ricerca sat ellitare
Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX HDTV: avvia la ricerca satellitare menu quando il sistema è disattivato
Oyster® HDTV I: avvia la ricerca satellitare su Internet
P+
-

OK

+

P-

TEL: +49(0)7237/4855-0
www.ten-haaft.com

Con tutti i sistemi automatici, questo tasto arresta immediatamente il movimento del sistema
Attiva il loop through per segnali audio e video analogici e
digitali
Apre il menu di sistema dell‘antenna
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2.2 Satmouse –funzionamento senza telecomando

1

2

3
4

1 Connettore mouse sat (RJ-45)

2 Pulsante sinistro del mouse satellitare

4 Ricevitore del telecomando

5 Pulsante destro del mouse satellitare
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3 Schermo

Il funzionamento di emergenza del ricevitore è possibile tramite i due pulsanti
sul display remoto (mouse satellitare) se non è disponibile il telecomando.
I pulsanti hanno le seguenti funzioni:
Passa alla stazione successiva nell‘elenco delle stazioni
Passa alla stazione precedente nell‘elenco delle stazioni
Se si premono entrambi i pulsanti brevemente contemporaneamente, è possibile alternare
tra RADIO e TV. Se si premono entrambi i pulsanti più a lungo, il ricevitore si spegne.
Ciò corrisponde alla pressione del pulsante rosso di stand-by (ON / OFF) sul telecomando

Se il ricevitore è in stand-by, si accende premendo brevemente entrambi i pulsanti.
In modalità standby „risparmio energetico“ il ricevitore può essere acceso solo
usando questa combinazione di tasti.
Un altro elemento di controllo è l‘interruttore principale sulla parte anteriore
del ricevitore. In posizione „O“ o „OFF“, il ricevitore è completamente scollegato
dall‘alimentazione di tensione di bordo. Per utilizzare il ricevitore, questo interruttore deve essere in posizione „I“ o „ON“.
Se il ricevitore non risponde più ai comandi, girare l‘interruttore principale su „O“
per circa 10 secondi e poi di nuovo su „I“
11

3.1 La funzione del sistema satellitare
È possibile richiamare il ramo di menu per il controllo del sistema direttamente con
il tasto ANT sul telecomando.

Oyster / CARO / Cosmo HDTV
Automatic search

Viene cercato il satellite visualizzato

Search via location

Selezione della posizione

Manual search

Azimut; Elevazione; Storto; Ultima posizione; Salvare la posizione; Drive in

Retract and switch off

L‘antenna viene retratta e il ricevitore è spento

Retract and deactivate

Ritrarre e disattivare l‘antenna (il ricevitore rimane acceso)

Edit Settings
Standby Modus

Confortevole; Risparmio energetico

LED display upside down

Si, No

Activate top box

Attivo, domande, fuori

Search satellite

Ricercato satellite TV

Current location

Posizione

Automat. satellite swap

attivo, spento

Sleeptimer

Sleep-Modalità, Standby

Special functions

CTRL Out
Audio Out
Cuffie /Headphone
Front AUX relay

Reinitialise satellite search

Si, No

Internet Service

12V, 0V
An, Aus
An, Aus
An, Aus

Visualizza satellite / ricerca
Selezione della posizione, avvia la ricerca

Search via location

È inoltre possibile accedere al menu HDTV Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX premendo il pulsante MENU e quindi selezionando la voce Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX
HDTV … con i pulsanti cursore (pulsanti di navigazione del menu su / giù). Premere
OK per aprire il menu.
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3.1 La funzione del sistema satellitare
È possibile selezionare le singole voci come al solito con i tasti cursore (tasti di
navigazione del menu su / giù) e OK. Tutte le funzioni di ricerca e le impostazioni
necessarie vengono effettuate tramite il menu Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX
HDTV… azionato. Tuttavia, molte funzioni vengono attivate in modo completamente
automatico se ciò aumenta la facilità d‘uso per l‘utente.
Non appena il sistema è acceso, l‘antenna si apre automaticamente e si sposta
sull‘ultima posizione di ricezione. Se qui non è possibile ricevere immagini, la ricerca
completamente automatica si avvia automaticamente. Prima di accendere il sistema, assicurarsi che nessuno possa essere danneggiato dal movimento dell‘antenna.
Quando il sistema viene spento con il pulsante rosso di stand-by o i pulsanti
sul display, l‘antenna viene automaticamente ripiegata. L‘antenna viene ritratta
allo stesso modo quando si inserisce l‘accensione del veicolo per avviare il motore.
Naturalmente, il ritiro dell‘antenna richiede alcuni secondi. Non guidare mai fino a
quando l‘antenna non è completamente ripiegata e il ricevitore è spento.
Prima di mettersi in viaggio, assicurarsi che l‘antenna sia nella
posizio ne di conservazione corretta guardando il tetto del veicolo.
Il display potrebbe mostrare solo un punto di attesa verde o, a seconda
dell‘impostazione, essere completamente scuro.
Si noti che il sistema è completamente scollegato dall‘impianto elet
trico del veicolo disattivando l‘interruttore principale, in modo che
neanche la retrazione automatica dell‘antenna possa funzionare.
Si noti inoltre che la modalità stand-by per il risparmio energetico può essere
annullata solo premendo contemporaneamente i due pulsanti del mouse satellitare.
Se il tuo sistema apparentemente non funziona più, premi prima i due pulsanti sul
mouse satellitare.
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3.2 Ricerca completamente automatica
Selezionando questa voce di menu si
avvia la ricerca completamente automatica. La ricerca automatica viene
avviata anche dopo l‘accensione se
nessuna immagine può essere valutata
nell‘ultima posizione di ricezione (ad
es. Dopo i movimenti del veicolo o un
cambio di posizione).

Oyster HDTV > Ricerca completamente automatica
Satellit:
Status:

Astra 1
Suche aktiv

Viene cercato il satellite visualizzato. Si prega di attendere
alcuni secondi in modo che l'antenna possa allinearsi
esattamente con il satellite. Premi EXIT e sposta ...
per interrompere e annullare la ricerca..

La ricerca satellitare si basa sul principio LEM (Last Elevation Memory) e inizia
dall‘angolo di inclinazione dell‘ultima posizione di ricezione. Di norma, il satellite
ricevibile si trova relativamente rapidamente, poiché spesso non esiste una distanza
molto grande tra la vecchia e la nuova posizione.
Se il veicolo ha percorso distanze maggiori dall‘ultima posizione, di solito è vantaggioso in termini di tempo (riduzione del tempo di ricerca) selezionare la ricerca per
posizione.
La ricerca completamente automatica presuppone sempre che il veicolo sia parcheggiato completamente in orizzontale. In caso contrario, potrebbe essere necessario attendere tempi di ricerca estesi.
Il satellite utilizzato per la ricerca completamente automatica può essere
preimpostato su Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX HDTV… -> Configurazione ->
Cerca satellite.
Il tuo sistema satellitare è in grado di alternare automaticamente tra tutti i satelliti
che puoi ricevere nella tua posizione senza che tu debba fare nulla di speciale.
Per ogni posizione salvata del programma, anche il satellite che trasmette questo
programma viene salvato nell‘elenco dei canali (vedere Appendice Elenco canali).
Se il sistema satellitare rileva un cambiamento del satellite quando si cambia il programma, l‘antenna cerca immediatamente questo satellite e si allinea esattamente con il segnale. Durante questo periodo, vedrai il messaggio Cerca attivo nella
visualizzazione dello stato.

14

3.2 Ricerca completamente automatica
Se non è possibile trovare il programma selezionato sul nuovo satellite (ad es. Perché non sta trasmettendo o perché si è al di fuori del raggio di ricezione), l‘antenna
ritorna al satellite da cui è stata avviata la ricerca e passa a un programma per esso
Satelliti in giro.
Il tempo impiegato dal sistema per apportare questa modifica dipende fortemente
dalla distanza tra le due posizioni dei satelliti. Un passaggio tra Astra 1 e Hotbird
può ad es. fatto in meno di 5 secondi se sono note le posizioni dei satelliti. Se non si
conoscono le posizioni esatte, la modifica richiede una volta un po ‚più di tempo.

1. „Selezionare la voce di menu „Cerca satellite“ nel menu di sistema
Telecomando pulsante menu -> Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX HDTV ->
Configurazione -> Cerca satellite
Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX HDTV
Configuration
Standby Modus
LED display upside down
Activate top box
Search satellite
Current location
Automat. satellite swap
Sleeptimer
Special functions
Reinitialise satellite search
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3.2 Ricerca completamente automatica
2. Impostare il pulsante Su / Giù „cerca satellite“ desiderato:
Imposta il pulsante OK del satellite desiderato: Salva selezione

Astra 1
Astra 2
Astra 3
HotBird
Eutelsat 5W
Thor
Astra 4
Eutelsat 16
Eutelsat 7
Amos
Hispasat
Telstart 12
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3.3 Ricerca per posizione
Quando si seleziona questa voce di
menu „Cerca per posizione“ apre un
sottomenu per la selezione di diversi
paesi o regioni. Una voce può essere
selezionata con i tasti cursore (tasti
di navigazione del menu su / giù) e
quindi attivata con OK.

Search via location
Germany (North)
Germany (South)
Austria
Switzerland
Netherlands
Belgium
Danmark
Poland
Czech Republic
Frace (North)
Frace (South)
England
...

Il sistema cerca il satellite utilizzato
per la ricerca completamente automatica o è preimpostato in Oyster® /
CARO®+ / Cytrac® DX HDTV… ->
Configurazione -> Cerca satellite.
Gli angoli di inclinazione regionali
differenti sono assegnati ai satelliti
ricevibili. Ciò può comportare una
più rapida individuazione dei satelliti.
Questa funzione di ricerca è particolarmente interessante se c‘è una
maggiore distanza tra la tua vecchia
e la nuova posizione.

MENU : Back

Lo schermo mostra quale satellite è
realmente utilizzato per la ricerca. Dopo che il satellite è stato trovato correttamente, si passa automaticamente a un programma che viene effettivamente trasmesso
da questo satellite.
Si noti che non tutti i satelliti e non tutti i canali possono essere ricevuti in tutte le
posizioni. Le opzioni di ricezione dipendono anche dalle dimensioni dell‘antenna.
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3.4 Ricerca manuale
Selezionando questa voce di menu si
apre un menu con il quale è possibile
controllare o impostare manualmente
il sistema satellitare. Per fare ciò, selezionare un programma che può essere
ricevuto nella propria posizione prima
di selezionare questa voce di menu
test, altrimenti non è possibile ricevere
un‘immagine.

Oyster HDTV > Manual search
Azimut
Elevation
Azimuth step size
Elevation step size
Last position
Store position
Retract
Signal level
Signal quality
C/N

10,0°
-72.0°
2
1

68%
64%
10,5

Con la ricerca manuale, ad es. la
posizione dell‘antenna può essere
ottimizzata manualmente oppure è
possibile controllare nuovi satelliti. Il menu mostra Rotazione e inclinazione in gradi
rispetto al veicolo e alla potenza del segnale. Il segnale più forte rappresenta anche
la migliore qualità dell‘immagine.
MENU : Back

EXIT

: Close menu

Tuttavia, la potenza del segnale varia in base al programma e alla posizione. Per la
ricezione delle immagini è necessario un segnale con un valore C / N di almeno 7 o
superiore (C / N 8 per i programmi crittografati).
Per spostare l‘antenna, utilizzare i tasti cursore (tasti di navigazione del menu su /
giù) per impostare la barra su azimut (rotazione, direzione) o elevazione (inclinazione). Con i tasti cursore (tasti di navigazione del menu sinistra / destra) ora è
possibile spostare l‘antenna passo dopo passo nella direzione selezionata.
Nella finestra del display viene visualizzato il cambiamento corrispondente causato
nella direzione dell‘antenna. Si noti che i valori di direzione visualizzati si riferiscono
al proprio veicolo e non sono gradi reali (direzione cardinale)
- Se sposti il tuo veicolo, i vecchi valori non saranno più validi in seguito!
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3.4 Ricerca manuale
Se si desidera controllare manualmente l‘antenna su lunghe distanze, è possibile
aumentare la dimensione del passo.
Per salvare la posizione attualmente impostata, selezionare la voce Salva posizione
e premere OK. Ora la posizione corrente viene salvata immediatamente. Se ora si
avvia / spegne il sistema e lo si riaccende, questa posizione viene automaticamente
raggiunta nuovamente. Quindi, se avevi un‘immagine in Salva posizione posizione
Salva e il veicolo non è stato spostato, riceverai di nuovo un‘immagine in pochi
secondi dopo averla riaccesa.
Come ulteriore opzione, è possibile far ritrarre l‘antenna in qualsiasi momento dal
punto „Ricerca manuale“: spostare la barra rossa su „Ritira“ e premere OK. L‘antenna
ora si ritrae, è possibile seguirla nella finestra di visualizzazione della direzione. Ad
un‘altitudine di circa -73 °, l‘antenna è completamente retratta meccanicamente,
ma il sistema non si spegne ora. Selezionando la voce „Ultima posizione“ e quindi
premendo OK, l‘antenna si sposta nella posizione salvata. Puoi farlo ad es. utilizzare
se si era precedentemente ritratta l‘antenna per estenderla nuovamente.
Per uscire dal menu di ricerca manuale, è possibile premere EXIT in qualsiasi momento. Se un movimento dell‘antenna è ancora attivo quando si esce dal menu,
viene arrestato.
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3.5 Ritiro e spegnimento
Questa funzione ritrae l‘antenna e
mette il ricevitore in standby.

Ritrarre e spegnere
Azimuth:
Elevation:

0,0
0,0

È possibile ottenere la stessa funzione
premendo il pulsante rosso di standby
sul telecomando o premendo contemporaneamente entrambi i pulsanti
sul display per un periodo più lungo.

L'antenna viene retratta e quindi spenta. Premere EXIT se si
desidera annullare la voce.

Lo stato di standby è indicato da un punto verde sull‘unità display (mouse satellitare) se l‘impostazione „Comfort“ è selezionata in Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX
HDTV … -> Configurazione -> Modalità stand-by è.

3.6 Ritira e disattiva
Questa funzione ritrae l‘antenna e non
spegne il ricevitore.

Ritira e disattiva.
Azimuth:
Elevation:

0,0
0,0

Riattiva:
Voce di menu: Attiva unità esterna
Quindi il sistema si sposta sull‘ultima
posizione.

L'antenna è retratta. Premere EXIT se si desidera annullare
la voce. Dopo l'esecuzione, è possibile utilizzare il ricevitore
nella riproduzione del disco rigido o in modalità DVB-T.
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3.7 Configurazione
Sotto questa voce di menu è possibile effettuare varie impostazioni per il funzionamento del sistema satellitare. Tutte le funzioni di ricerca automatica le impostazioni pertinenti vengono eseguite qui. Le impostazioni che influiscono sulle funzioni
generali del ricevitore vengono effettuate in Menu -> Configurazione.
Le seguenti opzioni di configurazione sono disponibili per il tuo sistema satellitare:
l

Modalità stand-by

L‘impostazione „Comfort“ consente di riaccendere il sistema utilizzando il tele		
comando (pulsante rosso) quando è in standby. Questa prontezza è mostrata da
un piccolo punto o linea verde sul display.
L‘impostazione „Risparmio energetico“ spegne sia il ricevitore del telecomando 		
sia il punto illuminato in verde in modalità stand-by. In questo caso, non è 		
possibile riaccenderlo utilizzando il telecomando. Per accendere, è quindi 		
necessario premere brevemente entrambi i pulsanti sul display
(mouse satellitare).
l

Ruotare il display a LED

L‘impostazione „Sì“ fa apparire il numero del canale capovolto sul display.
Ciò è utile se l‘unità di visualizzazione esterna è installata capovolta. Ciò rende
nuovamente leggibile il numero del canale.
L‘impostazione „No“ è intesa per un display montato normalmente.
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3.7 Configurazione
l

Attivare l‘unità esterna

Quando il sistema è acceso, l‘unità antenna viene normalmente attivata 		
immediatamente e l‘antenna viene girata verso il satellite. È possibile impedire 		
ciò impostando questa voce di menu su „Off“. Questo può ad es. Ciò è utile 		
se non si dispone di ricezione satellitare in una posizione, ma non si desidera 		
fare a meno delle funzioni PVR.
Questa funzione può essere utilizzata anche per azionare un‘antenna satellitare
esterna. Se si seleziona „Chiedi“, verrà chiesto nuovamente ogni volta che il 		
sistema viene acceso se questa volta si desidera attivare l‘antenna o meno.
È possibile attivare l‘unità antenna in qualsiasi momento in seguito richiaman		
do il menu Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX HDTV con il tasto ANT e quindi 		
selezionando Attiva antenna in Configurazione.
l

Cerca satellite

Qui puoi selezionare a quali satelliti dovrebbe avvicinarsi il sistema dopo essere
stato acceso o con una ricerca completamente automatica o durante la ricer		
ca per posizione. Ci sono vari satelliti tra cui scegliere, che coprono diverse aree
e programmi in diverse lingue. Si noti che non tutti i satelliti possono essere 		
ricevuti ovunque.
l

Automatico. Satellitenwechsel

L‘impostazione „Attivo“ indica che quando un programma viene modificato, 		
viene verificato se il programma appena selezionato viene trasmesso su un 		
satellite diverso da quello attualmente in fase di ricezione. Se viene ricono		
sciuto un tale cambio di satellite, il sistema si sposta automaticamente sul 		
nuovo satellite:
L‘impostazione „Off“ disattiva il cambio automatico del satellite. Ciò può essere
necessario se il cambio automatico del satellite non funziona a causa di segnali
deboli e si desidera utilizzare la ricerca manuale. (vedi Cambio satellite auto-		
matico).
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3.7 Configurazione
l

Sleeptimer

Nell‘impostazione di standby, l‘antenna viene retratta e spenta quando vie		
ne attivato il timer di spegnimento. Se è impostata la modalità di sospensi		
one, il sistema inserisce la modalità di sospensione dal timer di spegnimento 		
senza ritrarre l‘antenna.
I timer normali vengono presi in considerazione solo in modalità sospensione e
sono inattivi in standby.
l

Ripristina i parametri di ricerca

Selezionare questa voce e confermare con OK al termine l‘idea è che il tuo sis		
tema satellitare non è più in grado di trovare in modo affidabile il satellite 		
selezionato durante la ricerca automatica o per posizione. La funzione di ricerca
satellitare viene quindi ripristinata a uno stato di base.
Si noti che la ricerca di un ripristino dei parametri di ricerca può richiedere 		
molto tempo. Pertanto, utilizzare questa funzione con cura.
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3.8 Servizio internet opzionale
Impostazioni e funzionamento di Oyster® HDTV I (sistema Internet)
1. Generale:
Il modello Internet si chiama Oyster® HDTV I. Il nome viene visualizzato anche nel
menu principale. La voce in basso appare nel menu di sistema „Servizio Internet“, da
cui è possibile avviare la „Ricerca per posizione“ per il satellite Internet.
Nota: se sullo schermo non è presente alcun menu, è possibile attivare la ricerca
completamente automatica in modalità TV normale con il tasto „FUNC“. Quando il
dispositivo è in modalità „IP“, il pulsante „FUNC“ avvia la ricerca completamente
automatica del satellite TV.

2. Funzionamento tramite menu:
Con il modello Internet è presente una voce aggiuntiva „Servizio Internet“ nel
menu di sistema. Con „OK“ si apre il menu della posizione. Dopo aver selezionato
la posizione desiderata, la ricerca della posizione del satellite Internet viene avviata
con „OK“. Dopo che il satellite è stato trovato e la posizione è stata ottimizzata, il
sistema passa automaticamente alla modalità IP.
Nessun menu può essere richiamato in modalità IP. Per richiamare un menu, è
necessario innanzitutto tornare alla modalità TV con il pulsante „AV“ o „TV“.
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3.8 Servizio internet (opzionale)
Funzionamento tramite pulsanti del telecomando:

Inizia la ricerca completamente automatica
Per l‘accesso diretto alla ricerca completamente automatica di un satellite, viene
utilizzato solo il pulsante „FUNC“.
Se il ricevitore è in modalità TV, il pulsante „FUNC“ avvia la ricerca completamente
automatica del satellite Internet. Dopo che il satellite è stato trovato e la posizione
è stata ottimizzata, il sistema passa automaticamente alla modalità IP.

Cambia la modalità TV in modalità Internet :
Con il pulsante „AV“ puoi scegliere tra
È possibile cambiare la modalità IP e la
modalità TV. Vengono commutati solo
i percorsi del segnale, la posizione del
satellite non viene modificata.
Passa dalla modalità Internet alla modalità TV / Radio:
Se il dispositivo è in modalità IP, è
possibile passare alla modalità TV con
il pulsante „TV / Radio“. Vengono
commutati solo i percorsi del segnale, la posizione del satellite non viene
modificata.
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3.8 Servizio internet (opzionale)
Se il dispositivo è in modalità TV o radio, è possibile passare all‘altra modalità utilizzando il pulsante „TV / Radio“. Se per il programma selezionato sono memorizzati
satelliti diversi, il satellite corrispondente viene ruotato.
Per tornare al satellite Internet, la ricerca del satellite Internet deve essere avviata
con il tasto „FUNC“ o tramite il menu.
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3.9 Indicatori di guasto
L‘antenna automatica potrebbe non funzionare correttamente, ad es. Se la libertà di
movimento dell‘antenna non è garantita (rami, neve, ecc.).
Tali errori vengono automaticamente riconosciuti e visualizzati come codice di
errore sul display esterno.
Schermo

Descrizione dell‘errore

Risoluzione dei problemi

E 01

Non è stato possibile ricevere
alcun segnale durante la ricerca
di un satellite

Cambia la tua posizione. Hai una visione chiara a
sud? Sei nell‘area di ricezione di un satellite?

E 02
E 03

Antenna nel senso di rotazione
(E02) o direzione dell‘inclinazione
(E03) bloccata

Gli oggetti sporgono nel raggio di movimento
dell‘antenna? La tensione di alimentazione è troppo
bassa (batteria scarica)?

E 04

L‘antenna non può ritrarsi e
spegnersi completamente

Premere EXIT per aprire nuovamente l‘antenna.
Rimuovere neve, foglie o altri oggetti dallo scambiatore di calore nel corpo dell‘antenna.
NON semplicemente spegnere il sistema su OFF
sull‘interruttore principale, ma eliminare prima la
causa dell‘errore!

E 05
E 06

L‘antenna non risponde dopo
l‘accensione o non risponde ai
comandi

Il fusibile rosso (10 A) è OK? Tutti i cavi sono collegati correttamente?
I contatti della spina sulla linea di controllo potrebbero essere leggermente ossidati. Scollegare il cavo
e ricollegarlo

E 07
E 09

Cortocircuito / interruzione nel
cavo dell‘antenna o sull‘antenna

Controllare il cavo bianco dell‘antenna e le spine sia
sul ricevitore che sull‘LNB.

E 08

Tensione insufficiente / insufficiente per l‘unità esterna

Controllare i fusibili della spina sul retro del
ricevitore.

E 10
E 11
E 12

Avvertenza: la tensione di
alimentazione diminuisce in modo
significativo mentre l‘antenna sta
ruotando

Caricare la batteria il prima possibile
di nuovo su. Se necessario, controllare il cablaggio
e la connessione del sistema all‘alimentatore di
bordo. Seguire le istruzioni di montaggio!
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3.9 Indicatori di guasto
Schermo

Descrizione dell‘errore

Risoluzione dei problemi

E 14
E 15

Feedback errato dall‘unità esterna

Un‘unità esterna incompatibile è collegata.
Il relè per l‘alimentazione dell‘unità esterna rimbalza (vale a dire più rapidamente apri e chiudi)
o il contatto è sporco o bruciato (relè difettoso).
Possibili forti fluttuazioni nell‘alimentazione
(l‘alimentazione esterna del regolatore di carica o
del televisore provoca interferenze).

E 16

Configurazione del modello errata

Configurazione del modello non riuscita. Un aggiornamento potrebbe essere stato eseguito in modo
errato. Il dispositivo deve andare al servizio clienti
di fabbrica.

E 17

Re-Init attivato

Sono stati riconosciuti contenuti di memoria indefiniti. Gli errori sono stati corretti. Spegni e riaccendi
il dispositivo. Possibilmente. ora devi effettuare
alcune nuove impostazioni (ad es. ricerca satellite).

E 18

Finecorsa / errore meccanico

È stato rilevato un errore nell‘unità antenna.
Potrebbe esserci della glassa la causa.
Contattare il Servizio Clienti.

E 19

Difetto hardware (se necessario
anche corrispondente messaggio
OSD)

L‘autotest automatico ha rilevato un difetto
hardware. Non utilizzare più il dispositivo, esiste il
rischio di danni consequenziali. Il dispositivo deve
andare al servizio clienti.

E 20

Scheda di controllo del motore
programmata in modo errato

Il menu di download del software del motore può
essere richiamato con il pulsante „FUNC“ e il download del software può essere avviato con „OK“.
Ciò correggerà le impostazioni errate.
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3.10 Accoglienza in paesi lontani
Questo capitolo descrive come eseguire un riaggiustamento dell‘LNB al fine di
ottimizzare la ricezione nelle aree periferiche dell‘area di copertura dei satelliti televisivi. Il collegamento a vite dell‘LNB o dell‘antenna viene allentato e
ruotato di un certo angolo. Questa ottimizzazione è necessaria solo nelle aree
periferiche. L‘implementazione è consigliata solo agli utenti con esperienza
tecnica.
L‘uso della moderna tecnologia digitale aumenta l‘area in cui è possibile ricevere un
determinato satellite, in alcuni casi considerevolmente.
Tuttavia, tutti i satelliti che trasmettono un programma di interesse per i cittadini
dell‘Europa centrale, ovviamente, prendono di mira anche l‘Europa centrale. Se il
sistema di ricezione si trova al di fuori di quest‘area, l‘antenna guarda il satellite
„dal lato“. Questo effetto è chiamato „angolo SKEW“ o „disallineamento della polarizzazione“ e si manifesta in particolare in aree come Portogallo, Spagna meridionale, Marocco, Grecia, Turchia ed estremamente nelle Isole Canarie.
L‘elettronica di ricezione di solito compensa questo effetto senza ulteriori azioni, ma
in alcuni casi, qualcosa deve essere „riparato“ a mano. Questo „aiuto“ consiste nel
fatto che l‘LNB (testa ricevente dell‘antenna) o l‘intera antenna piatta devono essere
ruotati di alcuni gradi.
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3.10 Accoglienza in paesi lontani
Per Oyster®:
Per le seguenti tabelle e angoli, si applica quanto segue: Per determinare la direzione di rotazione, lo spettatore assomiglia all‘LNB nella direzione dello specchio
dell‘antenna parabolica, quindi si trova di fronte all‘antenna. Le linee lunghe sono
10 ° ciascuna.
l
l
l
l

Le direzioni OROLOGI sono positive (+).
Le direzioni CONTRO OROLOGI sono negative (-).
Quando si gira nella direzione „+“, il corpo dell‘LNB viene spostato
IN SINISTRA.
Quando si gira nella direzione „-“, il corpo dell‘LNB viene spostato
GIÙ A DESTRA.

Per CARO®+ / Cytrac® DX:
Per le seguenti tabelle e angoli, si applica quanto segue: Per determinare la direzione di rotazione, lo spettatore guarda come l‘antenna il satellite, quindi si trova
dietro o vicino all‘antenna.
l
l
l
l

Le direzioni OROLOGI sono negative (-).
Le direzioni CONTRO OROLOGI sono positive (+).
Quando si gira nella direzione „-“, il corpo dell‘LNB viene spostato
IN SINISTRA.
Quando si gira nella direzione „+“, il corpo dell‘LNB viene spostato
GIÙ A DESTRA.
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3.10 Accoglienza in paesi lontani
Impostazione dell‘LNB in diverse aree:
Nazione

EutelsatW5
5° Ovest

Thor
0.8°Ovest

Astra 4
4.8° Ost

Germania,
Austria,
Svizzera

23°

-16°

-12°

-6°

0°

+4°

+8°

Francia

-15°

-11°

-5°

+2°

+7°

+11°

+14°

Benelux

-16°

-12°

-8°

-2°

+3°

+6°

+9°

Inghilterra

-9°

-6°

-3°

+3°

+7°

+10°

+12°

Irlanda

-6°

-3°

+1°

+7°

+11°

+13°

+16°

Portogallo

-4°

+1°

+8°

+16°

+22°

+25°

+28°

Spagna meridionale, Gibilterra

-8°

-3°

+5°

+14°

+20°

+24°

+28°

Scandinavia

-19°

-16°

-14°

-9°

-6°

-4°

-2°

Grecia

-38°

-35°

-29°

-20°

-12°

-7°

0°

Turchia,
Ucraina,
Bielorussia

-39°

-36°

-31°

-26°

-20°

-15°

-11°

isole Canarie

+12°

+18°

+26°

+34°

+39°

+42°

+44°

Marocco

-8°

-2°

+6°

+17°

+23°

+27°

+31°

Italia, Sicilia

-27°

-24°

-17°

-8°

-2°

+3°

+8°

-27°

-22°

-15°

-4°

+4°

+9°

+15°

Tunisia, Libia

Hotbird Astra 1
13° Est 19.2° Est

Astra 3
23.5° Est

Astra 2
28.2° Est

Nota: questa tabella contiene solo valori guida per l‘angolo SKEW.
Le correzioni inferiori a circa 8 ° non devono necessariamente essere eseguite a
condizione che sia garantita una buona ricezione. La „regolazione fine“ dell‘angolo
SKEW consente spesso la ricezione di satelliti in aree che sono effettivamente ben
al di fuori dell‘area di copertura. Le aree di copertura effettive dei singoli satelliti
sono disponibili all‘indirizzo www.lyngsat.com o www.satcodx.com. Questi due siti
Web offrono informazioni molto generali e interessanti sulla gamma dei canali e
sulla gamma della televisione satellitare.
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4.1 Albero del menu del ricevitore
Operation with remote control - Press „Menu“
Main menu
Channel list
Edit
Search
Save to file
Restore from file
Transponder list
Satellite list
Restore factory list
Edit settings
General settings
Date and time
Languages
OSD
Password and protection of minors
Reception
Audio, Video
PVR / Drives
Network
Restore factory settings
Options
File manager
Web radio
Calendar
Update software
System info
Tuner info
Programme info
Network info
Timer
CI settings
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4.1 Albero del menu del ricevitore
Funzionamento con telecomando:
funzione

Opzione di impostazione

Menu principale / elenco canali
Modificare

Ordina canali, modifica elenchi preferiti

Ricerca

Ricerca canale

Salva su file

Esporta l‘elenco dei canali

Carica da file

Importa l‘elenco delle stazioni

Transponder

Aggiungi, rimuovi transponder

Elenco dei satelliti

Modifica le impostazioni di base dei satelliti

Ripristina elenco di
fabbrica

Gli elenchi dei canali sono impostati sullo stato di consegna

L‘attenzione non cambia!
L‘attenzione non cambia!

Menu principale / elenco canali
Generale

Controllo CEC, telecomando, timer di spegnimento, spegnimento automatico

Data e ora

Data, ora, fuso orario, ora legale

le lingue

Lingua menu, lingua audio, lingua sottotitoli

OSD

Durata dissolvenza, trasparenza, immagine di sfondo radio, timeout del
numero di canale

Password e protezi- Blocca impostazioni di sistema, password, classificazione in base all‘età,
one dei minori
informazioni sull‘età
ricezione

TWIN LNB, controllo dispositivo, selezione satelliti, attivazione satelliti, LNB
superiore e inferiore LOF
L‘attenzione non cambia!

Audio / Video

Formato, metodo di ridimensionamento, segnale HDMI (risoluzione), YPbPr,
luminosità, contrasto, saturazione, scavo. Uscita audio, uscita audio HDMI,
sincronizzazione labiale

PVR / azionamenti

Configurazione di PVR / unità (tempo di standby del disco rigido interno (opzionale), tempo di salto, tempo di attesa del timer, tempo di ritardo del timer,
ridenominazione, formattazione)

Programminfo

Informazioni sul programma sulla stazione selezionata

PVR / azionamenti

Configurazione di PVR / unità (tempo di standby del disco rigido interno,
tempo di salto, tempo di attesa del timer, tempo di ritardo del timer, ridenominazione, formattazione

Rete

DHCP On / Off, modalità DNS auto / manuale

impostazioni di
fabbrica

Ripristinare le impostazioni predefinite
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4.1 Albero del menu del ricevitore
funzione

Opzione di impostazione

Menu principale / Extras
File manager

Visualizzazione di unità e file

Web radio

Attiva / disattiva la radio web

calendario

Visualizzazione del calendario dell‘anno corrente

Aggiornamento
software

Aggiornamento del software

Systeminfo

Informazioni di sistema

Tunerinfo

Informazioni sul sintonizzatore (sintonizzatore corrente, satellite corrente,
transponder corrente, livello del segnale, qualità del segnale

Programminfo

Informazioni sul programma sulla stazione selezionata

Informazioni sulla
rete

Informazioni sulla rete connessa

Menu principale
Timer

Programma / elimina elenco timer, timer

Impostazioni CI

Informazioni sul modulo CI e la smart card
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4.2 Impostazioni di fabbrica
Con il „reset di fabbrica“ è possibile ripristinare il ricevitore allo stato originale.
Menu principale -> Configurazione
-> Impostazioni di fabbrica
			
			
			
			
			
		
			

Esistono due opzioni per ripristinare le impostazioni di
fabbrica. OK: solo impostazioni di fabbrica, pulsante rosso
(quadrato): elimina l‘elenco delle stazioni attivo in più.
Dopo aver premuto OK, il dispositivo torna al normale
funzionamento. Se l‘elenco delle stazioni viene eliminato,
il dispositivo passa al cosiddetto „stato di consegna“,
ovvero è necessario selezionare una lingua e quindi selezionare l‘elenco di stazioni desiderato.
OK ->

-> Seleziona la lingua del menu




-> Seleziona un elenco di impianti specifici per paese

			

Nota: se un elenco di stazioni è stato precedentemente 		
caricato e modificato, queste modifiche andranno perse!

			
		
			
			

Inoltre: il codice di sistema a infrarossi è impostato su „A“,
ad es. se in precedenza era stato utilizzato il codice di 		
sistema „B“, l‘FB deve prima essere impostato sul sistema 		
„A“ (interruttore nel vano batterie). Quindi è possibile 		
passare al sistema „B“nel menu, quindi l‘FB di nuovo a „B“.
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4.3 Elenco canali: modifica

Menu principale -> Elenco canal

Elenco canali: Modifica
Nel menu Elenco canali / Modifica, è possibile apportare modifiche agli elenchi di
programmi TV e radio o agli elenchi preferiti.
Menu principale -> Elenco canali
-> Modifica
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4.3 Elenco canali: modifica
Elenco di ordinamento
L‘ordinamento dell‘elenco può essere modificato con il tasto VERDE.
possibili i seguenti algoritmi di ordinamento: 123, 321, ABC e CBA

Sono

Rinviare i programmi
Per spostare i programmi, devono prima essere contrassegnati con il pulsante INFO.
Il colore del programma contrassegnato diventa verde. I programmi contrassegnati
possono quindi essere spostati in qualsiasi posizione utilizzando i pulsanti FR
(◄◄) e FF ( ►►). Con il pulsante INFO il colore torna al bianco. Quando si esce
dall‘elenco delle stazioni con il pulsante MENU o EXIT, le modifiche possono essere
salvate con il pulsante OK o eliminate con il pulsante EXIT.
Rinominare
Con il tasto GIALLO
viene richiamato un menu per l‘immissione di testo per
poter cambiare il nome della stazione.
Il funzionamento di una voce di testo è descritto in „Configurazione:
PVR / azionamenti“.
Blocca / sblocca il programma
I programmi possono essere bloccati con il pulsante STOP ( ) Il colore di un
programma bloccato diventa rosso. Se il programma viene quindi selezionato in
modalità TV normale, deve essere attivato una volta utilizzando la „Password per
programmi bloccati“.
Il programma è gratuito finché il ricevitore è in esecuzione. Dopo lo spegnimento e
la riaccensione, il programma viene nuovamente bloccato e deve essere nuovamente
attivato utilizzando la password sopra menzionata. Un‘attivazione è anche con
„Password principale“ possibile.
Per „rilasciare“ un programma bloccato, è necessario utilizzare nuovamente il tasto
STOP ( ). È necessario inserire anche la password principale. Le password possono
essere modificate nel menu „Configurazione / Password e protezione dei minori“.
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4.3 Elenco canali: modifica
Elenco dei preferiti
Le liste dei preferiti possono essere selezionate in sequenza con il tasto BLU

.

Con il pulsante OK, i programmi selezionati nell‘elenco dei programmi TV o dei
programmi radio possono essere trasferiti in un elenco dei preferiti. Il programma o
i programmi vengono posizionati nella posizione nell‘elenco dei preferiti che è stato
selezionato per ultimo nell‘elenco dei preferiti.
Nota: di norma, il programma con il cursore rosso viene trasferito nell‘elenco dei
preferiti. Tuttavia, diversi programmi possono anche essere contrassegnati per
l‘adozione con il pulsante INFO.
Utilizzare il pulsante SWAP per alternare tra l‘elenco dei programmi TV e l‘elenco
dei preferiti o tra l‘elenco dei programmi radio e l‘elenco dei preferiti.
Più pulsanti
Utilizzare il tasto PLAY ( ►) per passare al programma attualmente evidenziato.
Un programma viene eliminato con il pulsante ROSSO
re confermata o eliminata quando si esce dal menu.
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. La modifica deve esse-

4.3 Elenco canali: modifica
All‘interno della finestra di immissione del testo:
Contrassegnare la posizione del testo da modificare e modificare le lettere utilizzando i tasti numerici (ad es. Tasto 1x [2] = «a», tasto 4x [9] = «z»). Il tipo di carattere
disponibile può essere modificato con il tasto [blu], un carattere inserito con il tasto
[giallo], un carattere rimosso con il tasto [verde] e il carattere a sinistra del punto di
inserimento eliminato con il tasto [rosso].
Utilizzare solo con le competenze appropriate
Nel menu del programma (premere una volta il tasto MENU) / Modifica elenco
stazioni, è disponibile la voce di sottomenu „Elenco transponder“.
In questo menu è possibile visualizzare e, se necessario, modificare le impostazioni richieste per la ricezione dei singoli canali.
Inserimenti errati nelle singole posizioni possono comportare la mancata ricezione
di uno o più canali.
Usa gli elenchi dei preferiti
Il tasto „0“ porta direttamente all‘elenco di selezione degli elenchi dei preferiti.
Selezionare l‘elenco desiderato con P + / P- e confermare con OK. Da ora in poi, solo
i canali gestiti nell‘elenco dei preferiti selezionati sono disponibili per la selezione
nell‘elenco dei canali. Per rendere nuovamente disponibili tutti i canali, premere di
nuovo „0“ e selezionare NESSUNO. Si noti che è possibile selezionare tutti i canali in
qualsiasi momento anche con un elenco di preferiti attivato utilizzando la selezione
diretta dei canali.
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4.4 Elenco canali: ricerca
Gli elenchi delle stazioni nel ricevitore sono personalizzati per il rispettivo paese. Il
menu di ricerca offre la possibilità di cercare ulteriori o nuovi programmi. I canali
appena trovati vengono aggiunti alla fine del rispettivo elenco di canali (TV, radio).
Menu principale -> Elenco canali -> Cerca

			

(La spiegazione del livello e della qualità del segnale si 		
trova nel capitolo 4.6 „Extra: Tunerinfo“)

Selezionare innanzitutto il satellite su cui è puntata l‘antenna e su quali nuove
stazioni devono essere cercate.
Tipo di ricerca
È possibile cercare tutti i transponder sul satellite per nuovi programmi. Per fare ciò,
impostare il tipo di ricerca su „Auto“. Se vuoi solo cercare un transponder specifico,
seleziona „TP singolo“ qui.
Ricerca automatica

Dopo aver impostato „Tipo di ricerca“ su „Auto“, passa all‘ultima riga e avvia la
ricerca.
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4.4 Elenco canali: ricerca
Le stazioni trovate vengono
visualizzate durante la ricerca.
					
					
					

Nel campo superiore puoi anche vedere
quanti nuovi e già sono stati trovati 		
programmi esistenti. Sta anche 		
cercando nuovi transponder.

					
				
					
					

Dopo che la ricerca è stata completata
o l‘utente è stato interrotto, le modi-		
fiche all‘uscita dal menu devono essere
confermate con il tasto OK o rifiutate 		
con il tasto EXIT.

Cerca „TP singolo“
Nel caso di una singola ricerca transponder, è necessario selezionare il transponder
desiderato prima di iniziare („Avvia ricerca“).

Nota: se si deve effettuare una ricerca su un satellite che non è ancora disponibile
nell‘elenco delle stazioni, si consiglia di effettuare prima una ricerca a transponder
singolo. Per fare ciò, selezionare il transponder con la migliore qualità del segnale.
Per i satelliti, che normalmente non sono considerati per un Paese, i quattro transponder di ricerca memorizzati con il. È possibile utilizzare la ricerca satellitare.
Questi sono disponibili per la selezione qui. La ricerca del singolo transponder cerca
anche nuovi transponder. Dopo che le stazioni sono state trovate sul transponder
selezionato, dovrebbero essere salvate. Quindi avviare una ricerca „Auto“.
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4.4 Elenco canali: ricerca
					 Programmi gratuiti / crittografati
A questo punto è possibile scegliere
se cercare solo free-to-air, solo
crittografati o tutti i programmi.

Programma TV / radio
Qui hai la possibilità di cercare solo la
TV, solo la radio o i programmi TV e
radio.

Ulteriori informazioni sulla ricerca:
Acquisire familiarità con la funzione della funzione di ricerca e utilizzarla regolarmente. Nuovi canali vengono spesso aggiunti al mezzo di „televisione digitale“.
Anche i dati delle stazioni esistenti vengono cambiati frequentemente.
Una ricerca riconosce automaticamente le modifiche nell‘elenco delle stazioni interne se si risponde alla domanda di sicurezza con „OK“ quando si esce dalla funzione
di ricerca, anche se non sono state apportate modifiche da soli.
„I nuovi canali trovati vengono aggiunti alla fine dell‘elenco dei canali.“
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4.5 Elenco canali: ricerca veloce
Generale
		
		
		
		
		
		
		

Alcuni operatori, come ad esempio Canal Digitaal, TV Vla-		
anderen e altri offrono la possibilità di scaricare dal satellite i
loro elenchi di canali pre-preparati. A tal fine, vengono utilizzati alcuni transponder su Astra1 e Astra 3. Il ricevitore HD 		
offre la possibilità - oltre agli elenchi delle stazioni
di fabbrica offerti da dieci Haaft - di caricare anche questi 		
elenchi di stazioni dal satellite tramite una ricerca rapida. Per
fare ciò, l‘antenna deve essere allineata con Astra1 o Astra 3.

Assicurati che l‘antenna sia allineata con Astra1 o Astra 3 e che venga ricevuto
un segnale!
Selezione delle liste dei canali
Selezionare un elenco di stazioni e confermare con OK.

Importa l‘elenco dei canali
Viene visualizzato un menu in cui è ora possibile avviare l‘importazione con OK o
annullare con Exit.
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4.5 Elenco canali: ricerca veloce

Attendere qualche secondo per il completamento dell‘importazione dell‘elenco canali.

Al termine dell‘importazione, riceverai un messaggio per sapere se l‘importazione ha
avuto esito positivo o negativo.

Se non viene ricevuto alcun segnale o l‘antenna è puntata su un satellite non idoneo, possono verificarsi ulteriori dissolvenze.

Elenco dei programmi
Dopo aver importato correttamente l‘elenco dei canali, è disponibile il nuovo elenco
dei canali.
				
			

Ovviamente puoi cambiare o aggiungere a ques-		
to elenco di programmi, ad es. per ordinamento 		
o una ricerca „normale“.

				
				
				

Si noti che eventuali modifiche apportate an
dranno perse se l‘elenco dei canali viene nuova		
mente importato dal satellite.
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4.6 Configurazione generale
Configurazione del ricevitore
I menu di configurazione offrono una vasta gamma di opzioni per adattare il ricevitore alle rispettive esigenze e circostanze.
Configurazione generale
Menu principale -> Configurazione -> Generale

Controllo CEC: on / off
CEC è l‘abbreviazione di „Controllo dell‘elettronica di consumo“. È la possibilità di
comunicare dispositivi di intrattenimento tramite un bus dati. I dispositivi compatibili possono utilizzarlo per scambiare comandi tra loro e reagire ad essi. Se il
controllo CEC è impostato su „On“, un monitor collegato compatibile con il sistema,
ad es. acceso o spento con il ricevitore.

Spegnimento automatico: acceso / spento
Se il ricevitore non viene utilizzato per tre ore (nessun comando IR dal telecomando), si spegne. Un menu corrispondente appare sullo schermo novanta secondi
prima che sia spento e l‘utente lo abbia.
Possibilità di impedire l‘arresto mediante un comando con il telecomando.
Questa funzione è un requisito UE per il risparmio energetico.
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4.6 Configurazione generale
Telecomando: A/B
Il ricevitore può essere controllato con due diversi codici di sistema tramite i telecomandi IR. Ciò significa che due dispositivi possono funzionare indipendentemente
l‘uno dall‘altro. Il codice di sistema può essere commutato in questa voce.
I telecomandi possono essere commutati su „A“ o „B“ utilizzando l‘interruttore nel
vano batterie. Per poter passare da „A“ a „B“ nel menu, potrebbe essere necessario
cambiare il telecomando dalla posizione dell‘interruttore „A“ per passare alla posizione „B“ e viceversa.

Sleep Timer
Il timer di spegnimento può essere impostato con incrementi di 10 minuti fino a 3
ore. Trascorso questo tempo il ricevitore passa in modalità standby o sospensione (a
seconda dell‘impostazione nella configurazione del menu di sistema).
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4.7 Extra
Extra: informazioni di sistema
Le informazioni sul software utilizzato nel ricevitore e nel sistema sono visualizzate
qui.
Indirizzo di rete (MAC)
Modello di sistema
 Ricevitore Numero di
 serie Software del
 ricevitore Software di
alimentazione
Software di controllo
del motore




					
					

Extra: informazioni sul sintonizzatore
Le informazioni sul programma attualmente ricevuto sono visualizzate qui. Oltre al
nome del satellite e alla posizione orbitale, si tratta della frequenza e della polarizzazione del transponder utilizzato e del nome del trasmettitore, nonché del livello e
della qualità del segnale ricevuto.
Il livello del segnale è una dichiarazione di quanto sia forte il segnale, la qualità del
segnale è una misura di quanto sia buono il segnale. Entrambi dovrebbero essere nel
verde. La cosa più importante è la qualità del segnale, specialmente per i canali HD
che richiedono un segnale migliore
.

Solo la „qualità del segnale“ è rilevante per la valutazione del segnale ricevuto.
Valori superiori al 60% garantiscono un‘immagine senza errori.
Nota: se il livello del segnale è <30%, probabilmente l‘LNB non è collegato o difettoso!
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5.1 Aggiornamento
Aggiornamento tramite USB o scheda SD
La porta USB o lo slot per scheda SD facilitano l‘aggiornamento del ricevitore. I file
corrispondenti sono disponibili sul nostro sito Web www.ten-haaft.com. Troverai
anche istruzioni dettagliate per gli aggiornamenti del firmware e dell‘elenco delle
stazioni sulla nostra homepage.
Non utilizzare mai aggiornamenti software diversi da quelli forniti da noi su www.
ten-haaft.com. L‘uso di un aggiornamento software non fornito da noi o non rilasciato per il proprio modello di ricevitore può danneggiare il ricevitore e portare alla
perdita dei diritti di garanzia.
Se non è possibile ottenere aggiornamenti del firmware o dell‘elenco delle stazioni,
contattare l‘officina di assistenza o il nostro indirizzo di servizio a ten Haaft (vedere
il retro del manuale).
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5.2 Module di interfaccia comune CI
Common interface
Slot: No module
MENU : Back

EXIT

: Close menu

Sul lato anteriore del dispositivo è presente uno slot progettato per ospitare moduli
per la decodifica di programmi crittografati.
Per evitare danni, è possibile inserire solo moduli con il logo „PC Card“. Altri moduli
possono causare danni irreparabili al ricevitore.
Non tentare di forzare i moduli in posizione. Invece, estrarre di nuovo il modulo
dallo slot e inserirlo di nuovo. Assicurati anche di incollarlo con il lato destro verso
l‘alto. Le smart card a volte vengono stampate in modo irritante perché sono spesso
progettate per l‘uso in altri decodificatori. I moduli di interfaccia più comuni si
aspettano che le carte con i contatti dorati lucidi vengano inserite verso l‘alto.
Accertarsi che le superfici di contatto prevalentemente dorate sulla smart card
siano pulite e prive di polvere prima di inserire la smart card nel modulo di interfaccia comune.
Se un modulo di crittografia è stato riconosciuto correttamente, il suo nome appare
nell‘elenco nella voce di menu „Impostazioni CI“ nel menu principale. Se si accede
alla voce per questo modulo in questo elenco e si preme OK, viene visualizzato un
menu generato dal rispettivo modulo di crittografia. In caso di domande, contattare
il produttore del modulo.
Nota: alcuni moduli si registrano completamente e forniscono un sistema di
menu solo quando è stata inserita una scheda valida. Durante la navigazione
nei menu specifici del produttore, vengono utilizzati i pulsanti OK ed ESCI.
Se un menu non risponde più all‘immissione di OK o EXIT, è possibile forzare
la chiusura della finestra di dialogo con il pulsante MENU. Il ricevitore quindi
termina la connessione al sistema di menu del modulo.
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5.3 Connessioni
A

B

C

D

E

E U R OP E

COMMON INTERFACE
OFF

F

ON
max.7A

3A

USB

SDHC
CARD

10A

A Interruttore principale OFF / ON
D Slot per moduli CI
B Contatto dicommutazione (max. 7A / 30V DC) E Connessione cuffie (jack da 3,5 mm)
C Connessione USB 2.0 per funzioni PVR
F Slot per schede SD

1

3

5
4

CVBS

7
6

9

20

11

8 10 12

L-Audio-R

S/PDIF

ANTENNA
CONTROL

CTRL
OUT

SAT1
IN

IN

IN

IN

OUT

OUT

OUT

OUT

Y

Pb

Pr

AV
CTRL
SAT2

USB2

LAN

SAT
MOUSE
EXT IR

2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

13

HDMI IN

14

HDMI OUT

15

16

12V-24V
DC IN

17

18

19

SAT1, ingresso antenna per il collegamento del primo LNB del sistema di antenna SAT
SAT2, ingresso antenna per il collegamento di un secondo LNB (solo funzione di registrazione)
Ingressi segnale video per funzione AV Loop Through (FBAS)
Uscita segnale video analogico (FBAS per dispositivi meno recenti, non compatibile con HD)
Ingresso audio sinistro
Uscita audio a sinistra, per altoparlanti attivi esterni, sistemi hi-fi ecc.
Ingresso audio a destra
Uscita audio a destra, per altoparlanti attivi esterni, sistemi hi-fi ecc.
Ingresso audio digitale (S / PDIF, coassiale)
Uscita audio digitale (S / PDIF, coassiale)
CTRL Out (RCA), tensione di commutazione 12V / 300mA
12 AV CTRL (RCA), tensione di commutazione 6V / 12V
Uscita componente YPbPr (cinch) per proiettori / dispositivi LCD / al plasma (compatibile HD)
Ingresso HDMI digitale (per il looping di un segnale HDMI all‘uscita HDMI)
Uscita HDMI digitale per il collegamento di un televisore
Porta USB 2.0 per un disco rigido USB esterno
LAN, connessione di rete IP
Collegamento Satmaus per visualizzazione canali, ingresso diretto e ricezione infrarossi
Controllo antenna per antenna CARO® +
Controllo antenna per antenna CARO® +
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5.4 Dati tecnici del ricevitore
SAT Tuner

Video

Audio

Collegamenti ingressi

Collegamenti uscite

Tensione di
funzionamento

Gamma di frequenza di
ingresso

950…2150 MHz

Impedenza di ingresso

75 Ω

Intervallo del livello di
ingresso

-60 … -25 dBm

2 prese di ingresso

F-Norm, weiblich

Segnale di controllo LNB

22kHz - 13V/18V

Decodificatore video

H.264 / AVC, MPEG-2

Risoluzione Video

480i/480p/576i/576p/720p/1080i

Specie modulazione

DVBS, DVBS2 QPSK und 8PSK

Bitrate video

bis zu 18 Mbit/s

Tasso di simboli

1 bis 45 Msymb/s in DVB-S (QPSK)
1 bis 62 Msymb/s in DVB-S2 (QPSK und 8PSK)

FEC (Correzione errori)

DVB-S: Viterbi und Reed-Salomon
DVB-S2: LDPC + BCH dual decoder

Uscita del segnale video

HDMI, YPbPr, FBAS (Cinch)

Decodificatore audio

MPEG layer 1,2,3, AC-3, Dolby Digital

Uscita di segnale audio

HDMI, SPDIF (Coaxial), Analog Stereo (Cinch)

HDMI, SPDIF, FBAS, Analog Audio Loop Through Funktionalität
2 x USB

2.0

Ethernet

10/100 Base-T MAC

Common Interface

CI 1.0 nach EN 50221

SDHC Card

1

Extern IR

1

Uscita di commutazione

12V/300mA

Uscita di commutazione

6V/12V 3mA

Relè di commutazione

max. 7A / 30V DC

12V o 24V (11-30V) DC
Batteria tamponata o stabilizzata elettronicamente

Modifiche tecniche riservate.
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5.5 Dichiarazione di conformità
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6.1 Note sulla protezione ambientale
Al termine della sua vita utile, questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere restituito a un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Il
simbolo sul prodotto, le istruzioni per l‘uso o la confezione lo indicano.
I materiali sono riciclabili in base alla loro etichettatura. Riciclando,
riciclando materiale o altre forme di riciclaggio di vecchi dispositivi, stai dando un
importante contributo alla protezione del nostro ambiente. Si prega di informarsi
presso l‘amministrazione locale in merito al punto di smaltimento responsabile.
Regolamento del veicolo fuori uso
Il ricevitore è certificato e inteso come accessorio per l‘uso su autoveicoli. Lo smaltimento può quindi essere effettuato insieme al veicolo a motore nel quadro del regolamento sui veicoli fuori uso (Direttiva europea sui veicoli fuori uso, 2000/53 / CE;
per la Germania: veicoli fuori uso). Il ricevitore non contiene nessuna delle sostanze
classificate come dannose per l‘ambiente secondo la direttiva.
Infine, speriamo che ti piaccia il tuo nuovo prodotto ten Haaft!
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ten Haaft GmbH
Neureutstraße 9
75210 Keltern
GERMANY
Telefono + 49 (0) 72 31 / 58588– 0
Fax
+ 49 (0) 72 31 / 58588– 119
E-Mail: info@ten-haaft.de

Orari di apertura:
Lunedì – Venerdì

08:00 – 12:00
13:00 – 16:30

www.ten-haaft.com

