TV-2100 DIGITAL TV & RADIO RECEIVER
Informazioni sul prodotto
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Ricevitore IR
Spia di alimentazione

F
E
D
E: Connettore alimentazione USB
F: Telecomando
G: Antenna

C: Connettore antenna
D: Connettore USB

Installazione

• Posizionare l'antenna vicino ad una finestra
• Assicurarsi che il segnale DVB-T* sia presente
nella zona di utilizzo (verificare gli operatori DVBT locali)
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•

Collegare l'antenna al ricevitore (C)

Verificare che l'ultima versione di DirectX 9.0b o superiore
sia installata. Disponibile all'indirizzo
www.microsoft.com/windows/directx/ downloads/default.asp
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Inserire il CD
Windows 98(SE), ME non è supportato.

* DVB-T = Digital Video Broadcast – Terrestrial -> Segnale TV digitale terrestre
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Installare il software (Install software)
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Verranno installate diverse applicazioni. Sono tutte
necessarie per un corretto funzionamento del dispositivo!
L'installazione completa richiederà circa 15 minuti.

Installazione dei driver
1. Selezionare "completa" (complete)
2. "Avanti" (Next)
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Se Direct-X non è presente, verrà installato ora
automaticamente (appariranno alcune schermate extra)
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"Avanti" (Next)

Æ7
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Non fare clic su OK!
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1. Collegare il cavo USB al ricevitore (D)
2. Collegare il cavo USB al PC
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Se il dispositivo USB non viene riconosciuto correttamente:
Collegare il cavo di alimentazione USB al ricevitore (E) e
collegare questo cavo ad un'altra porta USB del PC.
Motivo: in alcuni computer 1 porta USB potrebbe non
fornire energia a sufficienza.

+/- 40 sec

"Annulla" (Cancel)
Se altre schermate simili comparissero in seguito,
selezionare sempre "Annulla" (Cancel)
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"OK"
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Continua comunque (Continue Anyway)
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Se altre schermate simili comparissero in seguito,
selezionare sempre "Continua comunque" (Continue
Anyway)
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"Fine" (Finish)

Installare il software Photo Explorer

1. "Avanti" (Next)
2. Accettare l'accordo di licenza e continuare
l'installazione facendo clic su sì (yes)
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Questa operazione è necessaria per un corretto
funzionamento del dispositivo!
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1.
2.
3.
4.
5.

1
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3
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Inserire il proprio nome
Inserire il nome della società
Inserire il numero di serie (sulla custodia del CD)
"Avanti" (Next)
Seguire le istruzioni a schermo per terminare
l'operazione

1
1. Per velocizzare l'operazione: deselezionare

"Registra online" (Register online)
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2. "Fine" (Finish)
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Installare il software Trust Digital TV
"Avanti" (Next)
Seguire le istruzioni a schermo per terminare
l'operazione
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Questa operazione è necessaria per un corretto
funzionamento del dispositivo!
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16

"Fine" (Finish)

Installare il software DVD Ulead

"Avanti" (Next)
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Seguire le istruzioni a schermo per terminare
l'operazione
Questa operazione è necessaria per un corretto
funzionamento del dispositivo!
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"Fine" (Finish)
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1. Selezionare "Sì, desidero riavviare ora il
computer" (Yes, I want to restart my computer
now)
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2. "Fine" (Finish) (Il computer si riavvia)
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Avanti (Next)
Seguire le istruzioni a schermo per terminare
l'operazione
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Quando il messaggio di attenzione si visualizza, fare clic su
"Continua comunque" (Continue anyway)

Installazione completata!
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Fare doppio clic sul desktop
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1. Auto scan
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2. Terminata la scansione, fare clic su "OK"

2
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1.
2.
3.
4.
5.

5
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Nome del canale attivo
Indicatore dell'intensità del segnale
Selezione del canale
Regolazione del volume
Opzioni riproduzione/registrazione
Consultare il manuale su CD per maggiori dettagli
sull'utilizzo e il funzionamento di funzioni come
registrazione, programmazione ecc.

Funzioni del telecomando
Button
DVD
TV
Power
0-9
CHAN
VOL
RECALL
MUTE
CC
Up Arrow
MTS
TV/VIDEO
Left Arrow
OK
Right Arrow
REC
EPG
Down Arrow
SURF
ZOOM
Backward
Play/Pause
Forward
SETUP
Last
Stop
Next
SLEEP

DTV/DVR
Avvio/Arresto DVD
Avvio/Arresto TV / Accensione
Avvio/Arresto TV / Accensione
Tasti numerici
Tasto canali
Volume
Canale precedente
Mute
Closed caption
Freccia su
Selezione audio
N/D
Replay
Apertura lista di riproduzione
Avanzamento
Registra
Apertura EPG
Giù o snapshot
Navigazione canali
Zoom In/Out
Replay
Programmazione oraria
Avanzamento
N/D
Canale precedente
Stop
Salta al successivo
Funzione sleep
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DVD

Tasti numerici
Non utilizzato
Volume
Non utilizzato
Mute
Selezione lingua
Freccia su
Selezione lingua
Aggiunta ai preferiti
Freccia sinistra
OK
Freccia destra
Snapshot (Cattura immagine)
Manuale principale
Freccia giù
Scelta angolo DVD
Zoom In/Out
Rewind
Play/Pausa
Avanti
Impostazioni finestra di dialogo
Ultimo capitolo
Stop
Salta al successivo
N/D
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Accorgimenti
Segnale di scarsa qualità o nessun segnale
Antenna collocata vicino ad oggetti metallici come scrivania con superficie metallica
Finestra con telaio in piombo, doppi vetri, con superficie riflettente o muro in cemento armato di elevato
spessore
Forti interferenze GSM come quelle prodotte da un dispositivo wireless nelle vicinanze
Utilizzo durante la guida
Utilizzo
Solo i canali in chiaro sono supportati; la ricezione di segnali criptati tramite smart card per la decodifica
non è possibile.
Per maggiori informazioni sui canali disponibili contattare gli operatori locali.
I canali non visibili o udibili potrebbero essere criptati: verificare che i canali ricevuti siano in chiaro.
In caso di problemi, consultare la pagina www.trust.com/14275 per le FAQ, i driver e i manuali.
Norme di sicurezza
• Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente umido, come un bagno, una cantina umida o una piscina.
• Non utilizzare questo dispositivo all'aperto.
• Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti

europei applicabili. La
www.trust.com/14275/ce

Dichiarazione

di

Conformità

(DoC)

può

essere

consultata

all’indirizzo

Garanzia e copyright
• Il prodotto ha una garanzia di due anni del produttore a partire dalla data di acquisto. Per maggiori
informazioni visitare il sito www.trust.com/warranty
• È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International
B.V
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