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Istruzioni di sicurezza
Il simbolo del lampo con una freccia all'interno di un triangolo equila-
tero avverte l'utente della presenza di non isolata “tensione pericolo-
sa” all'interno del prodotto che può essere di intensità sufficiente a 
costituire un rischio di folgorazione per le persone.
Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte 
l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manu-
tenzione (assistenza) nella documentazione allegata al prodotto.

Manuale d'uso
• Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso devono essere lette prima di usa-

re il prodotto.
• Conservare il Manuale – Le istruzioni per la sicurezza e per l'uso devono es-

sere conservate per future consultazioni.
• Tutte le avvertenze sul prodotto e contenute nelle istruzioni per l'uso devono 

essere rispettate.
• Tutte le istruzioni per l’uso devono essere seguite.

Alimentazione elettrica
• Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
• Se si vuole scollegare la spina dalla presa di collegamento, tirare sempre di-

rettamente la spina. Mai tirare il cavo perché si potrebbe strappare.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, incastrato o  schiac-

ciato e che non venga a contatto con fonti di calore.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia avvolto intorno al dispositivo 

durante il funzionamento.
• Non posizionare la macchina sul cavo di alimentazione mentre è in funzione.
• Utilizzare solo prolunghe che sono progettate per il livello di consumo di po-

tenza della macchina.
• Azionare la macchina solo se la tensione elettrica indicata sulla targhetta sotto

alla macchina corrisponde alla tensione riportata sulla presa. La tensione sba-
gliata può distruggere la macchina.

• Non aprire l'apparecchio.
• Estrarre la spina se l'apparecchio non deve essere utilizzato per un periodo di 

tempo prolungato.
• Fare attenzione a che nessuno possa inciampare nel cavo di alimentazione.

Funzionamento e posizione
• Non collegare gli accessori del ricevitore che non sono definiti dal produttore.
• Non collocare questo prodotto su un carrello, supporto, cavalletto, staffa o ta-

volo instabili. Il prodotto potrebbe cadere, provocando gravi lesioni a bambini o
adulti e gravi danni al prodotto.
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• Il dispositivo è in grado di mostrare un fermo immagine sullo schermo del tele-
visore o monitor per un periodo di tempo illimitato. Ciò può causare danni allo 
schermo. Si consiglia pertanto di attivare lo screen saver o spegnere il ricevi-
tore, se il dispositivo non è in uso.

• Non aumentare il volume quando il ricevitore  sta riproducendo programmi 
molto silenziosi. Questo  potrebbe danneggiare l'altoparlante se passa improv-
visamente a programmi molto rumorosi.

• Scollegare la spina di alimentazione durante i temporali.
• Le fessure e le aperture del cabinet servono per la ventilazione e per assicura-

re un funzionamento affidabile del prodotto e proteggerlo dal surriscaldamen-
to, queste aperture non devono essere bloccate o coperte.

• Le aperture non devono mai essere ostruite collocando il prodotto su un letto, 
un divano, un tappeto o altre superfici simili.

• Non  appoggiare vasi ecc sull'apparecchio. Potrebbe penetrare acqua all'inter-
no dell'apparecchio.

• Questo prodotto non deve essere collocato ad incasso in mobili come librerie 
o scaffali, a meno che non venga rispettata la corretta ventilazione o ci si at-
tenga alle istruzioni del produttore.

• Proteggere il dispositivo da agenti atmosferici, ed umidità e temperature eleva-
te.

• Non versare liquidi di alcun tipo sul prodotto.
• Non esporre il dispositivo e il telecomando alla luce solare diretta.
• Questo prodotto non è progettato per uso esterno.
• Questo prodotto è progettato per l'uso in abitazioni private.
• Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato dai bambini.

Batterie nel telecomando
• Rimuovere le batterie vecchie poiché eventuali perdite potrebbero danneggia-

re il telecomando.
• In caso di perdita dalla batteria rimuovere il liquido con un panno e fare atten-

zione a evitare il contatto con la pelle.
• Nel caso in cui il contenuto della batteria  venga ingerito, bere acqua per dilui-

re il materiale della batteria e cercare immediatamente soccorso medico.
• Se gli occhi o la pelle entrano in contatto con queste sostanze, lavare imme-

diatamente con acqua e consultare immediatamente un medico.
•  Tenere le batterie e il telecomando fuori dalla portata dei bambini.

Assistenza e riparazione
• Non effettuare riparazioni e installazioni da soli. Per l'assistenza rivolgersi a 

personale qualificato.
• Contattare il servizio di riparazione qualora si verifichino i seguenti errori:
• a. Se l'alimentatore il cavo di alimentazione sono difettosi.
• b. Se sono caduti oggetti nel dispositivo.
• c. Se il dispositivo è stato esposto ad acqua o altri liquidi.
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• d. Se il dispositivo non funziona normalmente nonostante si seguano le istru-
zioni per l'uso.

• e. Se il dispositivo è caduto o presenta forti fluttuazioni in termini di prestazio-
ni.

• L'esposizione al fumo di tabacco può danneggiare l'elettronica del dispositivo. 
La garanzia non - copre i danni causati dal fumo di tabacco.

• Utilizzare solo ricambi originali. Ricambi errati o difettosi possono causare 
danni, funzionamento errato o un guasto completo, oltre a compromettere la 
sicurezza.

Riciclaggio di dispositivi elettronici
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e compo-
nenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo
simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, al
termine della loro vita, devono essere smaltite separatamente dai rifiu-
ti domestici. Per smaltire questo apparecchio si prega di rivolgersi ai
vostri centri di raccolta locali od ai centri di riciclaggio. Nell'Unione Eu-
ropea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed
elettronici usati.

Batterie
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione in-
dica che la pila con questo prodotto non deve esse-
re smaltita come rifiuto domestico. Su alcuni tipi di
pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in
combinazione con un simbolo chimico. Viene ag-
giunto il simbolo chimico del piombo (Pb) se la bat-
teria contiene più di 0,004% di piombo. Consegnare la batteria presso il centro di 
raccolta per il riciclo dei rifiuti di pile.

Dichiarazione CE
Con la presente MAS Elektronik AG dichiara che la seguente ap-
parecchiatura:

XORO HRS 8830 (DVB-S2 HD Receiver with Conditional Access)

è coforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo integrale della dichiarazione di con-
formità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.xoro.de/downloads
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Requisiti di ecodesign per alimentatori esterni conformi 
alla Direttiva 2009/125/EU 

Nome o marchio del fabbricante, nu-
mero di iscrizione nel
registro delle imprese e indirizzo del 
fabbricante

Marchio: XORO
Fabbricante: MAS Elektronik AG

Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Germania

Handelsregister Amtsgericht Hamburg 
HRB 74448

Identificativo del modello RD1201500-C55 -153OG

Tensione di ingresso 100-240V

Frequenza di ingresso CA 50/60Hz

Tensione di uscita 12,0V

Corrente di uscita 1,5A

Potenza di uscita 18,0W

Rendimento medio in modo attivo 85,3%

Rendimento a basso carico (10 %) 75,1%

Potenza assorbita nella condizione a 
vuoto 

0,07W
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Contenuto della confezione
Vengono forniti i seguenti componenti:

• Ricevitore XORO
• Telecomando
• Manuale d'uso
• Alimentatore
• Cavo adattatore SCART
• Smartcard TivùSatHD 

Nota:
• Il dispositivo deve essere utilizzato solo con gli accessori originali.
• Se manca uno qualsiasi di questi elementi, si prega di contattare il rivenditore 

al più presto. Conservare l'imballo originale nel caso in cui l'unità debba esse-
re restituita al rivenditore.

Panoramica
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Posizione Etichetta Descrizione

1 Display a 7 segmenti LED.

2 Pulsanti del dispositivo
Questi pulsanti sono utilizzati per i canali di commu-
tazione e Accensione / Spegnimento (Standby) del 
ricevitore.

3 LNB IN Connettore per antenna satellitare. Per quanto ri-
guarda l’alimentazione di tensione e corrente control-
lare la targhetta dei dati applicata al ricevitore.

4 LAN Porta Ethernet
Hai solo bisogno di stabilire una connessione di rete,
se si desidera utilizzare le applicazioni che sono in-
stallati sul ricevitore. Per guardare solo la TV non è 
necessaria la connessione di rete.

5 USB Porta USB 2.0
Dispositivi supportati: dispositivi di archiviazione 
di massa USB File system: FAT32 (solo partizioni
MBR), Dimensione massima: 2TB

6 HDMI Questa porta consente di collegare televisori con
ingresso HDMI. È possibile selezionare la risolu-
zione nel menù immagine o utilizzando il tasto 
DISP.

7 AV Questa porta consente di collegare un televisore 
munito di porta SCART. Utilizzare il cavo adatta-
tore fornito insieme a questo ricevitore.

8 S/PDIF Questa porta consente di collegarsi ad un dispo-
sitivo audio con ingresso audio digitale (ottico). Il 
formato di uscita può essere selezionato nel 
menù Opzioni.

9 DC IN Collegare l'alimentatore a questa porta. Attenzione: 
si deve utilizzare solo l'alimentatore fornito insieme al
ricevitore. Controllare l'etichetta sul ricevitore e 
sull’alimentatore per quanto riguarda le tensioni sup-
portate!

10 CHIP UP Inserire qui la Smart Card. Inserire la scheda con
il chip (piccola area metallica) rivolto verso l'alto.
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Telecomando
• Inserire le batterie (1,5V formato AAA) nel vano sul retro

del telecomando. Inserire le batterie, avendo cura di rispet-
tarne la polarità, come indicato nel vano batterie e sulle
batterie.

• Chiudere il coperchio
• Se il ricevitore non è in uso per un periodo di tempo pro-

lungato, rimuovere le batterie dal telecomando.

Pulsante Descrizione
CONTROLLO TV. Controllare le istruzioni sul retro del telecoman-
do.

Accensione / spegnimento (standby)

● Nessuna funzione.
◄◄ ►► Avanti / Indietro veloce
TIMER Timer-List La lista delle programmazioni viene visualizzata se si 

preme questo tasto mentre si guarda la TV in diretta.
PVR Nessuna funzione.
►|| Iniziare o continuare la riproduzione. Riproduzione in pausa.
■ Fine riproduzione.
MEDIA Aprire lettore multimediale USB
TV/RADIO/ 
ROSSO

Premere questo pulsante per commutare tra canali TV e Radio.
Pulsante funzione rosso in diversi menù.

FAV/VERDE Questo pulsante apre il menù dei canali preferiti. Per popolare 
questa lista è necessario contrassegnare i canali preferiti nel 
menù di modifica del programma. 
Pulsante funzione verde in diversi menù.

TEXT/GIALLO Il Televideo viene visualizzato se si preme questo tasto mentre si 
guarda la TV in diretta.
Pulsante funzione giallo in diversi menù.

DISP/BLU Modifica risolzuione HDMI.
Pulsante funzione blu in diversi menu.

MENU Apre il menu principale che permette di modificare tutte le impo-
stazioni del ricevitore.
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Pulsante Descrizione
EXIT Chiude i menù e gli altri messaggi sullo schermo.

◄ ▲ ▼ ► Utilizzare questi pulsanti per selezionare le voci e modificare le 
impostazioni di menu, le liste e EPG.

OK La lista dei canali viene visualizzata se si preme questo tasto 
mentre si guarda la TV in diretta. Questo pulsante
viene utilizzato anche per confermare le impostazioni nel menu e 
altri messaggi sullo schermo.

EPG La guida elettronica dei programmi viene visualizzata se si preme 
questo tasto durante la visione in direttaTV.

BACK Questo pulsante passa al canale TV precedentemente guardato.

VOL +/- Utilizzare questo pulsante per aumentare o diminuire il volume.
Questo pulsante potrebbe non avere nessuna funzione se l'uscita
RAW-Audio è abilitata.

INFO Premendo questo pulsante vengono visualizzate diverse informa-
zioni. Il tipo di informazione varia a seconda della modalità di fun-
zionamento del ricevitore.
a seconda della modalità di funzionamento del ricevitore.

CH +/- Può essere utilizzato anche per cambiare canale

Mute. Girare uscita audio off / on

0-9 Utilizzare i tasti numerici per selezionare i canali, le pagine del Te-
levideo e inserire i numeri nei menu sullo schermo On Screen 
Menu.

AUDIO Selezionare tra le tracce audio disponibili.
SUB Selezionare tra i sottotitoli disponibili.
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Prima installazione
• Collegare il ricevitore al televisore e all'antenna. 
• Collegare il ricevitore all'alimentatore.
• Collegare l'alimentatore ad una presa di corrente.
• Accendere il televisore e selezionare la sorgente di segnale corretta (HDMI o 

SCART) con il telecomando del televisore. Consultare il manuale d'uso del te-
levisore.

• Una volta alimentato il ricevitore, il processo di avvio dura 15-20 secondi.

Se tutto è collegato correttamente, com-
parirà il messaggio di benvenuto sullo
schermo del televisore. Utilizzare i tasti
freccia ▲/▼ per navigare tra le voci del
menù. 
Se è evidenziata una voce di menù, con
il tasto OK è possibile effettuare delle
modifiche.

Lingua
Impostare la lingua OSD.

Risoluzione
Selezionare la risoluzione più alta sup-
portata dal televisore. Se non si è sicuri,
mantenere l'impostazione predefinita. È
possibile modificare la risoluzione in un
secondo momento.

Formato Schermo
La maggior parte dei televisori moderni ha un rapporto d'aspetto di 16:9. È ne-
cessario modificare queste impostazioni solo se si è collegato un vecchio televi-
sore con rapporto d'aspetto 4:3.

Formato Audio
Se il ricevitore è collegato ad un disposi-
tivo audio (Soundbar, Surround Recei-
ver, ecc.) che supporta il suono sur-
round, modificare questa impostazione
su "Con il Pass". Se non si è sicuri,
mantenere l'impostazione predefinita
"PCM". È possibile modificare il formato
audio in un secondo momento dopo la
scansione dei canali.
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Creare il PIN
Ora è necessario creare un nuovo PIN.
Utilizzare il tasto 0-9 del telecomando
per inserire il PIN. Inserire nuovamente
il PIN per confermarlo.

N.B.: Annotare il PIN e conservalo in un posto sicuro. Se avete dimenticato il 
PIN, dovete chiamare il servizio XORO.

Satellite
Questa impostazione è predefinita per la
ricezione dei canali di Tivùsat. Una
scansione dei canali per altri satelliti
deve essere effettuata dopo aver termi-
nato la prima installazione.

LNB, tipo di antenna, porta, banda e frequenza, alimentazione LNB
Queste impostazioni devono essere impostate correttamente e secondo la vostra
antenna satellitare, LNB, Multi-Switch o Single Cable router. Per le impostazioni 
corrette consultare la persona che ha installato i componenti.

Transponder, tipo di ricerca
Mantenere queste impostazioni su "Tutti". Altrimenti la scansione dei canali non 
aggiungerà tutti i canali all'elenco dei canali. Se si desidera cercare i canali solo 
su un determinato Transponder o filtrare i canali criptati, modificate le impostazio-
ni di conseguenza.
Selezionare AVANTI e premere OK per avviare la scansione dei canali.

Inserimento della Smart Card
Inserire la Smart card con il chip dorato rivolto verso l'alto:
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Funzionamento quotidiano
Canali di commutazione
Con i tasti CH+/CH- è possibile passare da un canale all'altro. Tramite i tasti nu-
merici 0-9 si può andare direttamente su un canale specifico. 

Elenco dei canali
Aprire l’elenco dei canali premendo il tasto OK .

▲/▼ Selezionare il canale.
OK Passare al canale selezionato.
◄/► Scorrere un elenco pagina per pagina.
GIALLO    Bloccare il canale selezionato o aggiungerlo a un elenco 

di preferiti.
BLU Mostra i canali di un determinato satellite/tutti i satelliti.
VERDE Mostra i canali di un determinato elenco di preferiti o tutti i

canali.

TV/Radio
Per passare dai canali TV a quelli radio, premere il tasto TV/RADIO .

Gruppi preferiti
Se avete specificato dei gruppi preferiti, potete accedervi premendo il tasto FAV. 

▲/▼ Selezionare il gruppo preferito.
OK Visualizzare i canali del gruppo selezionato.

Sottotitoli
Per visualizzare i sottotitoli premere il tasto SUB . Evidenziare la lingua dei sotto-
titoli desiderata con i tasti ▲/▼. Confermare la selezione premendo OK. Nel 
caso non vi siano sottotitoli disponibili, nel menù verrà visualizzato solo "Nessu-
no" . 

Selezionare la traccia audio/lingua 
Alcuni canali televisivi trasmettono diverse colonne sonore. Con il tasto AUDIO si
apre il menù della colonna sonora. 
Evidenziare la lingua/traccia audio desiderata con i tasti ▲/▼. Confermare la se-
lezione premendo OK. 

Televideo
Il televideo si attiva tramite il tasto TEXT. Utilizzare i tasti numerici 0-9 per acce-
dere alla pagina televideo desiderata. Le sottopagine possono essere seleziona-
te con i tasti ◄/►. Potete uscire dal televideo premendo il tasto EXIT .
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Guida elettronica dei programmi e timer
Premere il tasto EPG per aprire la guida al programma.

▲/▼ Selezionare il canale.
◄/► Selezionare evento.
VERDE Programmare un timer (Interruttore canale del timer a 

riposo).
GIALLO/BLUE Saltare al precedente del giorno successivo in 24 ore.
INFO Visualizzare una descrizione più dettagliata dell'evento.

Programmazione eventi
Premere TIMER per aprire l’elenco timer.

VERDE Aggiungere manualmente un 
nuovo Timer.

▲/▼ Selezionare un elenco timer.
ROSSO Cancellare il timer selezionato.
OK Modificare il timer selezionato.
GIALLO Cancellare tutti i Timer

Lettore multimediale USB
Premere MEDIA per aprire il ettore multimediale USB. Il lettore multimediale può 
riprodurre file di foto, musica e filmati memorizzati su un dispositivo di archivia-
zione di massa USB.

◄/► Selezionare tra modalità 
Immagine, Musica o Filmato.

▲/▼ Selezionare File o Cartella.
OK Aprire la cartella o riprodurre il file.
ROSSO Consente di cancellare i file. Dopo aver premuto il tasto ROSSO,

selezionare ▲/▼il file che si desidera cancellare e premere OK.
Se si preme ROSSO di nuovo, il file verrà cancellato.

GIALLO I file e le cartelle vengono ordinate in ordine alfabetico. Il pulsante 
GIALLO  commutato tra ordine ascendente e discendente.

BACK Tornare alla cartella precedente. Se siete già
nella cartella principale, BACK vi farà uscire dl lettore 
multimediale.

A seconda del tipo di file riprodotto, sono disponibili diverse funzioni.

Modalità Immagine
OK Visualizzare le opzioni delle immagini. Il menù Opzioni 

consente di attivare l'Autoplay (Dia Show) e selezionare 
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un effetto per la transizione delle immagini durante il 
Dia Show. 

◄/► Mostrare l'immagine precedente/successiva.
BACK Tornare alla visione File/Cartella.

Modalità Musica
►|| Mettere in pausa e continuare la riproduzione.
■ Interrompere la riproduzione.
OK Visualizzare Menù di riproduzione

Modalità film
►|| Mettere in pausa e continuare la riproduzione.
■ Interrompere la riproduzione.
◄◄/►► Cercare (Avanti/Indietro veloce)
OK Visualizzare il menù di riproduzione
ROSSO Visualizzare il menù di ricerca. Inserire la posizione di 

riproduzione desiderata utilizzando i tasti 0-9.

N.B.: Il lettore multimediale cerca di ricordare l'ultima posizione di riproduzione di 
un file video. Continuerà a riprodurre dove la riproduzione è stata interrotta in 
precedenza. Se si preme immediatamente OK , la riproduzione partirà dall'inizio.

Menù riproduzione
Questo menù offre diverse opzioni a seconda del file che viene riprodotto.

 
◄/► Selezionare tra le funzioni.
OK Attivare la funzione selezionata.

Riprodurre il file precedente/successivo

Avanti/Indietro veloce

Stop alla riproduzione

Continuare riproduzione

Riproduzione in pausa

Attivare la riproduzione ripetuta o casuale
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Tipi di file supportati
Codec video MPEG2, H.264 (MPEG 4 AVC), H.265 (HEVC MP)
Codec audio АC-3, ААC, MP3, MP2
Container AVI, MKV, MPEG, MP4
Music MP3, OGG
Foto JPEG, BMP, PNG

N.B.:
• Sono supportate risoluzioni video fino a 1080p.
• Per una migliore esperienza, utilizzare il formato JPEG per la riproduzione del-

le foto e le risoluzioni tipiche della TV (fino a 1920x1080 pixel). Le alte risolu-
zioni e i file BMP aumenteranno i tempi di caricamento.

Menù principale - Installazione
N.B.: I menù di installazione sono protetti da PIN. Vi si può accedere dopo aver 
inserito il PIN creato durante la prima installazione.

Ricerca automatica
Questo menù consente di modificare le
impostazioni dell'antenna, aggiungere
satelliti e transponder ed effettuare una
scansione completa dei canali per tutti i
canali di un satellite.

Satellite
Utilizzare ◄/► per selezionare il satellite le cui impostazioni si desidera modifi-
care o per la scansione dei canali.

Transponder
Utilizzare ◄/► per selezionare un transponder. Se tutte le impostazioni sono 
corrette, la qualità e l'intensità del segnale vengono visualizzate nell'angolo in 
alto a destra del menù del transponder selezionato.

N.B.: È possibile premere OK per visualizzare un elenco completo di tutti i satelli-
ti/trasponder. Se nell’elenco manca un satellite o un transponder, è possibile ag-
giungerlo premendo il tasto VERDE. Seguire semplicemente le istruzioni da 
schermo.

Tipo LNB / Impianto d' antenna /Porta DiSEqC / Alimentazione d'antenna
Queste impostazioni devono essere impostate correttamente e secondo la vostra
antenna satellitare, LNB, Multi-Switch o Single Cable router.

N.B.: Per le impostazioni corrette consultare la persona che ha installato i com-
ponenti.
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Solo   canali gratuiti  
Vengono aggiunti solo canali gratuiti all’elenco dei canali se questa impostazione 
è impostata su "Sì". I canali criptati non vengono aggiunti all’elenco dei canali in 
questo caso.

Premere il tasto BLU per avviare la scansione dei canali.

Ricerca manuale
Questo menù consente di cercare i canali su un transponder specifico. È possibi-
le inserire direttamente il parametro tecnico (tasti 0-9 ◄/►) o scegliere un trans-
ponder dall’elenco. L’elenco dei transponder viene visualizzato quando si preme 
il tasto OK mentre il cursore è nella linea di frequenza.
Il ricevitore controllerà il NIT per cercare altri transponder adatti e li aggiungerà 
all’elenco dei Transponder se "Ricerca di rete" è impostato su "Sì". Verrà aggiun-
to inoltre all’elenco canali anche un canale su un nuovo transponder aggiunto.

Gestione canali

Modifica canale
▲/▼ Selezionare un canale.
ROSSO Bloccare/sbloccare il canale 

selezionato.
VERDE Selezionare/deselezionare il 

canale da saltare.
GIALLO È possibile cambiare la mo

dalità in cui i canali sono or
dinati nell’elenco canali.

N.B.:
• Il numero di canale non può essere cambiato o modificato.
• È possibile vedere il canale bloccato dopo aver inserito il PIN.
• I canali contrassegnati da saltare vengono saltati mentre si effettua lo zapping 

tra i canali utilizzando i tasti CH+/-.

Modifica Favoriti
◄/► Selezionare tra l'elenco dei 

canali (lato sinistro) e elenco 
dei preferiti (lato destro)

▲/▼ Selezionare un canale.
FAV Visualizzare l’elenco dei pre

feriti disponibile.
OK Aggiungere o rimuovere

il canale selezionat 
dall’elenco dei preferiti.

ROSSO Bloccare/sbloccare il canale selezionato.
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GIALLO Premere il tasto GIALLO mentre il cursore è posizionato sul lato 
destro dello schermo per accedere alla tastiera da schermo. 
Ora è possibile inserire un nuovo nome per l’elenco dei preferiti 
selezionato.

Informazioni di canale
I menù visualizzano varie informazioni tecniche tra la qualità del segnale e la for-
za del canale selezionato.

Aggiornamento lista canali

Ricerca automatica di nuovi canali
Il ricevitore cerca automaticamente nuovi canali se questa impostazione è impo-
stata su "Acceso".

Orario
È possibile specificare l'ora in cui il ricevitore deve cercare nuovi canali.

Frequenza
Il ricevitore può effettuare la scansione giornalmente o una volta alla settimana 
per cercare nuovi canali.

Settimanale
È necessario specificare un giorno se si sceglie di cercare nuovi canali una volta 
alla settimana.

Personalizzazione

Lingua
Menu
I menù a video e i messaggi vengono visualizzati nella lingua selezionata.

Audio Principale/Secondario
Selezionare la vostra lingua audio preferita. Se un canale TV ha più tracce audio,
selezionerà automaticamente la lingua preferita, se disponibile. 

Sottotitoli Principale/  S  econdari  
Selezionare la vostra lingua sottotitoli preferita. Se un canale TV offre i sottotitoli, 
selezionerà automaticamente la vostra lingua preferita, se disponibile. 

Descrizione audio
Questa funzione è per le persone ipovedenti. Il ricevitore riprodurrà una traccia 
audio con una descrizione aggiuntiva se questa impostazione è impostata su 
"Acceso" e questo tipo di audio è disponibile.
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Schermo

Durata Banner di canale
È possibile specificare per quanto tempo i messaggi specifici sono visibili sullo 
schermo prima che scompaiano automaticamente.

Trasparenza OSD
Questa impostazione consente di modificare la trasparenza dell'OSD.

Ripristino default
Se questa impostazione è impostata su "Sì", le impostazioni del display vengono 
impostate sui valori predefiniti in fabbrica.

Impostazioni TV

Formato schermo
Selezionare il rapporto di aspetto del te-
levisore.

Formato immagine
Questa impostazione consente di modi-
ficare la modalità in cui il ricevitore adat-
ta i contenuti video in base al formato
del televisore.

LetterBox Il ricevitore aggiungerà delle barre nere al video ma il 
contenuto non sarà distorto.

Pan&Scan Il ricevitore ingrandirà il video. Il contenuto non sarà di-
storto, ma alcune informazioni saranno ritagliate.

Combinato Il ricevitore ingrandirà leggermente il video. Saranno ta-
gliate meno informazioni.

Ignorare Il video sarà allungato a schermo intero ed eventualmen-
te distorto.
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Tipo   TV  
Questa impostazione influisce sul formato del colore per l'uscita AV e sulla fre-
quenza dei fotogrammi.

AV-Out HDMI

PAL 576i, PAL, 50Hz 576i, 50Hz
576p,50Hz
720p, 50Hz
1080i, 50Hz
1080p, 50Hz

NTSC 480i, NTSC, 60Hz 480i, 60Hz
480p,60Hz
720p, 60Hz
1080i, 60Hz
1080p, 60Hz

N.B.: La risoluzione HDMI può essere impostata premendo DISP mentre si guar-
da la TV.

Formato audio
Questa impostazione consente di modificare il formato per l'uscita audio digitale 
(HDMI, S/PDIF).

PCM Il ricevitore emetterà l'audio in formato PCM stereo.
Con Pass Il ricevitore emetterà il suono surround (AC-3, E-AC3) come flusso di 

bit.
L'ulteriore decodifica audio deve essere effettuata dal dispositivo 
collegato (Sound Bar, TV, Audio-System, ecc.)

N.B.:
• Il formato PCM è compatibile praticamente con tutti i dispositivi. Selezionare 

PCM se avete il dubbio di riscontrare problemi audio.
• Il controllo del volume del ricevitore non ha alcuna funzione se viene emesso il

flusso di bit audio.

Ritardo audio
Si può provare a modificare questa impostazione se Audio e Video non sono sin-
cronizzati con il labiale. Questo può accadere se non si utilizza l'altoparlante del 
televisore ma si collega un dispositivo audio esterno tramite S/PDIF.
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Orario

Uso GMT
Si consiglia di mantenere questa impostazione su "Auto". Il ricevitore imposta 
l'ora e la data derivate automaticamente dal segnale TV. Se si seleziona "Siste-
ma locale", è necessario inserire da soli l'ora e la data.

Orario
Si deve inserire qui l'ora e la data se "Uso GMT" è impostato di conseguenza.

Tempo Estivio
Si deve inserire qui l’ora legale se "Uso GMT" è impostato di conseguenza.

Fuso orario
Suggeriamo di mantenere questa impostazione su "By TOT". Il ricevitore impo-
sterà l’Offset dell’ora automaticamente dalla "Tabella degli offset dell’ora" ricavata
dal Segnale TV. Altrimenti l'impostazione deve essere effettuata manualmente.

Regione
Selezionare il Paese in cui viene utilizzato il ricevitore.

Formato orario
Il ricevitore può visualizzare l'ora nel formato 12 ore (esempio: 08:00 della sera) o
24 ore (esempio: 20:00).

Programmazione
Vedi capitolo Funzionamento quotidiano.

Blocco Bambini

N.B.: Il menù di blocco è protetto da PIN. Vi si può accedere dopo aver inserito il 
PIN creato durante la prima installazione.

Limite di età
Se si desidera bloccare i programmi classificati in base all'età, attivare il controllo 
parentale e impostare l'opzione del limite di età sull'età desiderata. Questo pro-
teggerà tutti i contenuti classificati in base all'età per riprodurre solo dopo aver in-
serito la password giusta. 

Nuov  o PIN  
Qui è possibile cambiare il PIN. Inserire il nuovo PIN e confermarlo nuovamente 
nella riga "Conferma nuovo PIN".
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Impostazioni rete
Il vostro ricevitore otterrà automaticamente gli indirizzi IP richiesti dal Server 
DHCP nei vostri dispositivi di accesso a Internet una volta che sarà collegato tra-
mite un cavo Ethernet.
I clienti esperti possono disattivare il DHCP e impostare manualmente gli indirizzi
IP. 
Si consiglia di mantenere l'impostazione "Auto".

Standby

Modalità di standby
Standby risparmio Il ricevitore passerà in modalità basso consumo.
energetico Questo riduce il consumo di energia.

Standby Il ricevitore spegnerà l'uscita audio e video ma
non entrerà nella modalità a basso consumo. Il consumo 
di corrente non viene ridotto ma il ricevitore si riattiverà 
più velocemente dalla modalità standby.

Tempo di
Il ricevitore passa in standby dopo il tempo impostato, se non viene rilevata alcu-
na attività dell'utente.

Strumenti

Informazioni di sistema
Questo menù mostra varie informazioni
sui ricevitori Soft- e Hardware. Il servizio
di assistenza clienti può chiedere queste
informazioni quando lo si contatta.

Misuratore di Segnale
Questo menù mostra il livello e la qualità
del segnale di un transponder selezio-
nato. Viene anche riprodotto un segnale
acustico che permette di regolare
un'antenna parabolica senza guardare
lo schermo del televisore.

Ripristino impostazioni

N.B.: Il reset del sistema è protetto da
PIN. Vi si può accedere dopo aver inse-
rito il PIN creato durante la prima instal-
lazione.
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Questa funzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti in fabbrica e 
cancella tutti gli elenchi dei canali.

Aggiornamento software

N.B.: L’aggiornamento software è protetto da PIN. Vi si può accedere dopo aver 
inserito il PIN creato durante la prima installazione.

Aggiornamento USB
Il nuovo software sarà reso disponibile sul sito web di XORO. Insieme al Soft-
ware saranno disponibili anche le istruzioni di installazione.

Aggiornamento OTA
Il nuovo software può essere trasmesso via satellite. In questo menu è possibile 
cercare nuovi software. Si prega di cambiare "Satellite" e "Transponder" solo se il
servizio di assistenza clienti vi chiede di farlo.

Impostazione   OTA  
Aggiornamento automatico del software in standby
Il ricevitore cerca automaticamente nuovi software se questa impostazione è im-
postata su "Accese".

Orario
È possibile specificare l'ora in cui il ricevitore cerca il nuovo software.

Frequenza
Il ricevitore può cercare i nuovi software ogni giorno o una volta alla settimana.

Settimanale
È necessario specificare un giorno preciso se si sceglie di cercare il nuovo soft-
ware una volta a settimana.

Informazioni HDMI
Questo menù mostra varie informazioni sull'apparecchio HDMI collegato. Queste 
informazioni possono essere utili per diagnosticare problemi con i dispositivi 
HDMI collegati.

USB

Media
Vedi capitolo Funzionamento quotidiano.
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Rimuovere sicura dispositivo USB
Attivare questa funzione prima di rimuovere i dispositivi USB quando il ricevitore 
è acceso. Questo aiuta ad evitare problemi con il file system del vostro dispositi-
vo USB.

Meteo
News
Il Ricevitore viene spedito con App preinstallate. Seguire le istruzioni sullo scher-
mo per utilizzare le App. Non è possibile installare applicazioni aggiuntive.

N.B.: Per poter utilizzare queste funzioni, il ricevitore deve essere collegato a una
rete con accesso a Internet.

Smartcard tivùsat
Questo menù mostra le informazioni di stato della vostra smartcard.

Dati tecnici
Alimentazione vedi etichetta dei valori nominali
Consumo 0,62W Standby, 12W max.
Dimensioni 200 x 32 x 135 mm

Sintonizzatore DVB-S2:
Gamma di frequenza 950-2150MHz 
Impedenza 75 Ohm
Tensione di alimentazione per antenna 13V/18V (400mA max.)
Memoria canali 4000 Canali / 3000 TP / 64 Satellite

Condizioni operative:
Temperatura 0 - 40° C
Umidità < 90% (senza condensa)

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi 
di Dolby Laboratories.

 
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Inter
face sono marchi o marchi registrati di HDMI 
Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.
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