
Televisione a

colori LCD
ISTRUZIONI PER L'USO

Nel ringraziarvi per avere acquistato questo prodot-
to LG, vi raccomandiamo di leggere attentamente le

seguenti istruzioni. Solo cosi si potra ottenere il fun-

zionamento ottimale dell'apparecchio e mantenerne

inalterate nel tempo le caratteristiche e l'affidabilita

originali.
Raccomandiamo inoltre di conservare questo man-

uale in previsione di eventuali consultazioni future.

In qualsiasi caso di dubbio potrete interpellare il

vostro abituale rivenditore di prodotti LG, facendo

riferimento al modello ed al numero di matricola.

Modello :

Numero di matricola :

P/NO : 3828VA0424F (ML027C, 091A TX)

(3840VA0013E, 3840VA0016C, 3854VA0128B)
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Installazione

Alimentazione

Questa apparecchiatura funziona a CA, 230 Volt/50 Hz, come indi-

cato sull'etichetta posta sul pannello posteriore. Non collegatela a

un'alimentazione CC. In caso di temporali o se viene temporanea-
mente tolta la corrente, scollegate l'apparecchio dalla presa di rete

e dall'antenna.

a. Aprire il pannello di copertura posteriore
b. Dopo aver collegato il cavo di alimentazione all'apparecchio,

inserite la spina nella presa di rete a CA.

c. Chiudere il pannello di copertura posteriore.

Importante

L'esposizione diretta dell'apparecchio alla pioggia o ad una ecces-

siva umidita ambientale puo provocare cortocircuiti o principi d'in-

cendio. Non rigate o rovinate la matrice attiva LCD con oggetti duri,

poiche si danneggerebbe permanentemente.

Riparazioni

Nell'apparecchio sono presenti alte tensioni, e pertanto si scon-

siglia vivamente di cercare di aprirne il mobile. Nell'eventuale caso

di guasti ci si rivolga esclusivamente ad un Centro di Assistenza

Tecnica autorizzato.

Collegamento all'antenna

Il cavo proveniente dall'antenna deve essere collegato alla presa

contrassegnata dal simbolo +75Ω, sul retro del mobile. Il collega-
mento ad una antenna esterna e necessario al fine di ottimizzare la

ricezione.

Localizzazione

L' apparecchio non deve essere posizionato in ambienti ec-

cessivamente umidi o polverosi, oppure alla luce diretta del sole. Il

televisore non deve essere installato in prossimita di fonti di

vibrazioni, di calore o di campi magnetici. L'apparecchio deve

essere posizionato in modo tale da non precluderne la ventilazione.

In caso di installazione in una libreria, o in altro tipo di mobile chiu-

so, e opportuno accertarsi che ne sia garantita una adeguata
ventilazione, tale da evitare surriscaldamenti durante il funziona-

mento.

Questa angolazione puo essere regolata come illustrato in figura.
Quando utilizzate l'apparecchio con il supporto di sostegno (voce in

opzione), fissatelo con cura per evitare che cada. L'apparecchio ha

un connettore con sistema di sicurezza Kensington sul pannello
posteriore. Collegate il cavo del sistema di sicurezza Kensington
(non fornito).

Pulendo

Scollegate l'unita prima di pulire la superficie dell'LCD. Fate la pol-
vere all'unita con un panno morbido. Se lo schermo richiede ulteri-

ore pulizia, usate un panno umido. Non usate liquidi per la pulizia o
aerosol.
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Localizzazione e funzione dei comandi

Tutte le funzioni possono venire controllate per mezzo del teleco-

mando. Alcune funzioni possono anche venire controllate per
mezzo dei tasti posti sul pannello laterale dell'apparecchio.
Utilizza solo il telecomando fornito col televisore. Quando si utiliz-

zano altri comando, non e' piu' disponibile la funzione.

Telecomando

Per poter utilizzare il telecomando dovete prima inserire le pile
(Vedere paragrafo nella pagina seguente).

1. MUTE

Per spegnere e riaccendere l'audio.

2. TV/AV

Per selezionare la funzione TV o AV.

Per togliere il menu dallo schermo.

Per accendere l'apparecchio quando e gia in "Standby".

3. LIST

Per far apparire sullo schermo la tavola dei programmi.

4. EXIT

Esce da qualsiasi funzione.

5. / (Programma)
Per selezionare un programma o una voce del menu.

Per accendere l'apparecchio quando e gia in "standby".
/ (Volume)

Per regolare il volume

Per regolare le opzioni dei menu.

OK

Per far accettare le vostre selezioni o far apparire sullo scher-

mo il modo corrente.

6. NUMERICI

Per accendere il televisore gia in "Standby" o selezionare

direttamente un numero di programma.

7. SSM (Memoria Stato del Suono)
Per richiamare la regolazione del suono da voi preferita.

8. Tasti PIP (Opzione)
PIP

Per attivare e disattivare la sotto immagine.
PIP PR +/-

Per selezionare un programma per la sotto immagine.
PIP SWAP

Per alternare la sotto immagine all'immagine principale.
PIP INPUT

Per selezionare il modo ingresso per la sotto immagine.
SIZE

Per regolare il formato della sotto immagine.
STILL

Per effettuare il fermo immagine della sotto immagine.
POSITION

Per spostare in alto e in basso e a sinistra o a sinistra/destra la

sotto immagine.
SCAN

Per attivare la scansione di programma delle 3/12 sub immag-
ini o 9 immagine principale.

9. ARC (Controllo del Rapporto dell'aspetto)
Seleziona il formato dell'immmagine come desideri.
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Localizzazione e funzione dei comandi

10. TV/PC

Per selezionare la funzione TV o il monitor del PC.

Per togliere il menu dallo schermo.

Per accendere l'apparecchio quando e gia in "Standby".

11. POWER

Per accendere il televisore gia in "Standby" o riportarlo in

"Standby" (Attesa).

12. I/II

Per selezionare la lingua durante le trasmissioni bilingue.
Per selezionare l'uscita audio. (Opzione)

13. MENU

Per selezionare un menu.

14. PSM (Memoria Stato dell'Immagine)
Per richiamare la regolazione dell'immagine da voi preferita.

15. TASTI DEL TELEVIDEO (Opzione)
Questi tasti vengono utilizzati per il televideo.

Per maggiori dettagli vedere il paragrafo riguardante il telev-

ideo.

16. PIP SWAP

Per tornare al programma precedente.

17. SLEEP

Per regolare lo spegnimento automatico gestito dal timer.

Nota : Se accendete il televideo con la funzione PIP, alcuni tasti

PIP, quali POSITION, PIP INPUT o PIP PR +/- funzionano come

tasti del televideo.

Inserimento delle pile

Nota : Per evitare che il telecomando possa venire danneggiato
dall'eventuale perdita di liquido elettrolita, vi consigliamo di togliere
le pile se non utilizzate il telecomando per un lungo periodo.
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1. ON/OFF ( /I)
Per accendere il televisore gia in "Standby" o

riportarlo in "Standby".
Nota : La tensione arriva all'apparecchio
anche quando quest'ultimo viene spento.

2. TV/AV/PC

Per selezionare la funzione TV, AV o il moni-

tor del PC.

Per togliere il menu dallo schermo.

Per accendere l'apparecchio quando e gia in

"Standby".

3. MENU

Per selezionare un menu.

4. OK

Per confermare la vostra selezione o far

apparire sullo schermo il modo corrente.

5. / (Volume)
Per regolare il volume.

Per regolare le voci dei menu.

6. / (Programma)
Per selezionare un programma o una voce di

menu.

Per accendere l'apparecchio quando e in

"Standby" (Attesa).

7. SENSORE DEL TELECOMANDO

8. LED (Diodo ad emissione luminosa)
S'illumina quando l'apparecchio viene acceso.

: Indicatore "POWER/STANDBY"

: Indicatore "MONO"

: Indicatore "STEREO"

: Indicatore "DUAL"

: Indicatore DPM

9. PRESA CUFFIE

Collegate le cuffie a questa presa.

10. INGRESSI AUDIO/VIDEO (AV3)
Collegate le uscite audio/video dell'apparec-
chiatura esterna a queste prese.
INGRESSI S-VIDEO/AUDIO (S-VIDEO)
Collegate l'uscita video di un videoregistratore
S-VIDEO alla presa S-VIDEO.

Collegate le uscite audio del videoregistratore
S-VIDEO alle prese audio come in AV3.

Localizzazione e funzione dei comandi
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Funzionamento di base

Accensione e Spegnimento
1. Premete il tasto POWER, / , TV/AV, TV/PC o i tasti

NUMERICI per accendere completamente il TV.

2. Premete il tasto POWER. L'apparecchio ritorna in "Standby"
(Attesa).

3. Per escludere completamente l'alimentazione, scollegate l'ap-
parecchio dalla presa di rete.

Nota : Se mentre l'apparecchio e acceso, viene scollegato dalla

presa di rete si riaccendera o tornera in standby quando verra ricol-

legato.

Selezione del programma

Potete selezionare un numero di programma per mezzo dei tasti

/ o di quelli NUMERICI.

Regolazione del volume

Premete i tasti / per regolare il volume.

Quick view

Premete il tasto PIP SWAP per richiamare l'ultimo programma
visto.

Nota : Questa funzione e attiva solo quando programma favorito

viene regolato su Spento altrimenti, ogni volta che premete questo
tasto selezionerete uno dei programmi preferiti memorizzati.

Funzione "MUTO"

Premete il tasto "MUTE" per escludere momentaneamente l'audio.

Sul display apparira il simbolo .

Potete annullare questa funzione premendo il tasto MUTE, /
,

I/II o SSM.

Auto demo

Per visionare tutti i menu programmati, premete il tasto "OK" del

pannello laterale per circa 10 secondi. Per annullare la funzione,
premete uno qualsiasi dei tasti del pannello laterale e il tasto

"POWER" del telecomando.

Funzione di orientamento del TV

Potete girare l'apparecchio a mano a sinistra o a destra di 25 gradi,
in modo da adattare la visuale alla vostra posizione.

Selezione della lingua sullo schermo (Opzione)
Il menu puo essere richiamato sullo schermo nella lingua desiderata.

Per prima cosa selezionate la lingua.

1. Premete il tasto "MENU" e quindi i tasti / per selezionare

il menu "Speciale".
2. Premete il tasto OK o e quindi il tasti / per selezionare

Lingua (Language).
3. Premete il tasti / per selezionare la lingua desiderata.

Tutte le informazioni e le istruzioni dei menu appariranno sullo

schermo nella lingua da voi scelta.

Premete il tasto OK.

4. Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.
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Selezione del menu

1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti / per far apparire
sullo schermo ogni menu.

2. Premete il tasto OK o e quindi il tasti / per selezionare

una voce del menu.

3. Cambiate la regolazione di una voce in un sotto menu o in un

menu a tendina per mezzo dei tasti / .

Potete spostarvi al menu di livello piu alto premendo il tasto OK

e al menu di livello piu basso premendo il tasto MENU.

Nota :

a. Con la funzione PC, il menu "Stazione" non appare sullo schermo.

b. Con la funzione TV/AV, il menu "RGB-PC" non appare sullo

schermo.

c. Con la funzione televideo, i menu non appaiono sullo schermo.

d. In alcuni modelli l'indicazione Lingua (Language) non apparira
sullo schermo.

Menu sullo schermo
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Programmi televisivi

Ricerca automatica

Ricerca manuale

Sistemazione programmi

Programma favorito

Stazione

Sistema BG

Memorizza dal prog 0

Partenza

Memorizza 4

Sistema BG

Canale V/UHF 5

Sint. fine GGG

Ricerca GGG

Nome CO5

0C03 5S69

1BLN03 6S17

2C12 7S22

3S66 8 C09

4S67 9 C11

Spento
1. -- -----

2. -- -----

3. -- -----

4. -- -----

5. -- -----

Cancel. Copia

Sposta Salta

Menu Stazione

Tipo programma Dinamica

DRP Acceso

Modo colore Freddo

Immagine

Menu Immagine

Modalita audio Neutro

LAV Spento
Bilanc. 0

Suono

Menu Suono

Ingresso TV

Blocco bambini Spento
Timer spegnim. Spento

Lingua (Language) Italiano

Speciale

Menu Speciale

DEFG OK MENU EXIT

DEFG OK MENU EXIT

DEFG OK MENU EXIT

DEFG OK MENU EXIT



Sintonizzazione delle stazioni televisive

E' possibile sintonizzare fino a 100 canali e memorizzarli con

numeri da 0 a 99. Una volta memorizzati, potete utilizzare il tasti

/ o quelli NUMERICI per effettuare la scansione delle stazioni

da voi programmate.
Le stazioni possono venire sintonizzate utilizzando la funzione

automatica o quella manuale.

Sintonizzazione automatica

Tutte le stazioni ricevute possono venire memorizzate seguendo
queste istruzioni. Vi raccomandiamo di utilizzare questa funzione

quando installate l'apparecchio.

1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti / per selezionare il

menu "Stazione".

2. Premete il tasto OK o e quindi il tasti / per selezionare

la funzione Ricerca automatica.

3. Premete il tasto OK o
, quindi selezionate un sistema TV per

mezzo dei tasti / nel menu Sistema ;
L : SECAM L/L'(Francia)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa orientale)
I : PAL I/II (Regno Unito, Irlanda)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa orientale)

4. Premete i tasti / per selezionare Memorizza dal prog.
5. Selezionate il numero iniziale di programma per mezzo dei tasti

/ o dei tasti NUMERICI nel menu a tendina Memorizza

dal prog. I numeri inferiori a 10 vanno digitati preceduti dallo '0'

(05 per 5).
6. Premete i tasti / per selezionare Partenza.

7. Premete il tasto per dare inizio alla sintonizzazione automatica.

Vengono memorizzate tutte le stazioni ricevute. Il nome della

stazione viene memorizzato per quelle stazioni che trasmet-

tono VPS (Servizio Programmi Video), PDC (Controllo pro-

grammi d'invio ) o dati di TELEVIDEO. Se a una stazione non

puo venire assegnato un nome, viene assegnato un numero di

canale e memorizzato preceduto da C (V/UHF 01-69) o S

(Canali via cavo 01-47).

Per concludere la programmazione automatica, premete il tasto

MENU.

Quando la programmazione automatica viene completata, il

menu "Sistemazione programmi" appare sullo schermo.

Consultate il paragrafo "Riordino dei programmi" per riordinare

i programmi memorizzati.

8. Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.
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Ricerca automatica

Ricerca manuale

Sistemazione programmi

Programma favorito

Stazione

Menu Stazione

Stazione

Sistema BG
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Partenza

Ricerca automatica

Ricerca manuale

Sistemazione programmi

Programma favorito

Stazione
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Ricerca automatica

Ricerca manuale
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Sintonizzazione delle stazioni televisive

Sintonizzazione manuale dei programmi

Questa funzione vi permette di sintonizzare manualmente le

stazioni televisive e di memorizzarle nell'ordine da voi desiderato.

Potete anche contrassegnarle con un nome composto da cinque
caratteri.

1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti / per selezionare il

menu "Stazione".

2. Premete il tasto OK o e quindi il tasti / per selezionare

la funzione Ricera manuale.

3. Premete il tasto OK o e quindi il tasti / per selezionare

Memorizza.

4. Selezionate il numero di programma desiderato (0-99) per
mezzo del tasto / o di quelli NUMERICI nel menu a tendi-

na Memorizza I numeri inferiori a 10 vanno digitati preceduti
dallo '0' (05 per 5).

5. Premete il tasti / per selezionare Sistema.

6. Selezionate il sistema TV per mezzo del tasti / nel menu

Sistema ;

L : SECAM L/L'(Francia)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa orientale)
I : PAL I/II (Regno Unito, Irlanda)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa orientale)

7. Premete il tasti / per selezionare Canale.

8. Premete il tasti / per selezionare V/UHF o Cavo nel menu

Canale.

Se possibile, selezionate direttamente il numero di canale per
mezzo dei tasti NUMERICI. I numeri inferiori a 10 devono

essere digitati preceduti dallo '0' (05 per 5).
9. Premete il tasti / per selezionare Ricerca.

10. Premete il tasti / per dare inizio alla ricerca nel menu a ten-

dina Ricerca. Non appena viene trovata una stazione, la ricer-

ca s'interrompe.
11. Premete il tasto OK per memorizzarla.

Sullo schermo apparira l'indicazione Memorizzare.

12. Per memorizzare un'altra stazione, ripetete i punti da 3 a 11.

13. Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.
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Ricerca automatica

Ricerca manuale

Sistemazione programmi

Programma favorito
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Menu Stazione
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Sintonizzazione delle stazioni televisive

Assegnazione di una sigla d'identificazione

1. Ripetete i punti da 1 a 2 del paragrafo "Regolazione dell'im-

magine".
2. Premete il tasto OK o e quindi il tasti / per selezionare

la funzione Nome.

3. Premete il tasto . Potete utilizzare uno spazio bianco, +, -, i

numeri da 0 a 9 e le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z.

Utilizzate il tasto per spostarvi nella direzione opposta.
4. Selezionate la posizione premendo il tasto / e quindi

scegliete il secondo carattere, e via di seguito.
5. Premete il tasto OK per memorizzarla. Sullo schermo apparira

l'indicazione Memorizzare.

6. Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.

Sintonizzazione fine

Normalmente la sintonizzazione fine e necessaria solo se il seg-
nale e debole.

1. Ripetete i punti da 1 a 2 del paragrafo "Sintonizzazione man-

uale dei programmi".
2. Premete il tasto OK o e quindi il tasti / per selezionare

la funzione Sint. fine.

3. Premete i tasti / per ottimizzare immagine e suono nel

menu Sint. fine.

4. Premete il tasto OK per memorizzarla. Sullo schermo apparira
l'indicazione Memorizzare.

5. Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.

Il programma cosi sintonizzato verra indicato, durante la

selezione dei programmi, con un numero giallo.
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Sintonizzazione delle stazioni televisive
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Riordino dei programmi
Questa funzione vi permette di cancellare o saltare i programmi mem-

orizzati. Potete anche spostare alcune stazioni sotto altri numeri di pro-

gramma o inserire dati neutri nel numero di programma selezionato.

1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti / per selezionare il

menu "Stazione".

2. Premete il tasto OK o e quindi il tasti / per selezionare

Sistemazione programmi.
3. Premete il tasto OK o .

Cancellazione di una memorizzazione

1. Selezionate il programma da cancellare per mezzo del tasti /

o/.
2. Premete due volte il tasto ROSSO.

Il programma selezionato viene cancellato e tutti i programmi
che seguono si spostano di una posizione.

Duplicazione di una memorizzazione

1. Selezionate il programma da copiare per mezzo del tasti /

o/.
2. Premete il tasto VERDE.

Tutti i programmi che seguono si spostano di una posizione.
Spostamento di una memorizzazione

1. Selezionate il programma da spostare per mezzo del tasti

/o/.
2. Premete il tasto GIALLO.

3. Spostate il programma al numero desiderato per mezzo del

tastio/o/.
4. Premete nuovamente il tasto GIALLO per abbandonare questa

funzione.

Salto di un programma
1. Selezionate il numero del programma da saltare utilizzando il tasti

/o/.
2. Premete il tasto BLU. Il numero da saltare diventa blu.

3. Premete nuovamente il tasto BLU per abbandonare il programma
saltato. Quando un programma e stato selezionato per essere

saltato non potrete richiamarlo per mezzo del tasto / mentre

guardate la televisione. Se desiderate richiamare un programma
selezionato per essere saltato, dovete digitarne direttamente il

numero per mezzo dei tasti NUMERICI, oppure selezionarlo nel

menu "Riordino dei programmi" o dalla tabella dei programmi.
Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.

Ricerca automatica

Ricerca manuale

Sistemazione programmi

Programma favorito

Stazione

Menu Stazione
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PIP SWAP

Programma favorito

Questa funzione vi permette di richiamare direttamente il vostro

programma preferito.
1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti / per selezionare il

menu "Stazione".

2. Premete il tasto OK o e quindi il tasti / per selezionare

Programma favorito.

3. Premete il tasto OK o e quindi il tasti / per selezionare

Acceso o Spento.
4. Premete il tasti / per selezionare --

-----.

5. Selezionate il programma desiderato per mezzo del tasti /

o dei tasti NUMERICI. I numeri inferiori a 10 devono essere

inseriti preceduti dallo '0', cioe '05' per 5.

6. Per memorizzare un altro programma, ripetete i punti 4 e 5.

Potete memorizzare fino a 5 programmi.
7. Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.

Premete ripetutamente il tasto PIP SWAP per selezionare i pro-

grammi preferiti.

Richiamo della tavola dei programmi
Potete controllare i programmi memorizzati richiamando sullo

schermo la tavola dei programmi.
Visualizzazione tabella programmi
Premete il tasto LIST per portare sullo schermo il menu Tavola dei

programmi.
La tavola dei programmi appare sullo schermo. Ogni tavola con-

tiene dieci programmi.

Nota :

a. Potreste trovare alcuni programmi in blu. Sono quelli regolati
per essere saltati durante la programmazione automatica o con

la funzione "Riordino dei programmi".
b. I programmi che nella tavola appaiono col numero di canale

non sono stati contraddistinti da un nome alfanumerico.

Selezione di un programma
Selezionate un programma per mezzo del tasto / o / .

Premete il tasto OK.

L'apparecchiatura si porta sul numero di programma scelto.

Selezione di una tabella programmi
Ci sono dieci tavole dei programmi e ognuna contiene dieci programmi.
Premete ripetutamente il tasto / o / per girare le pagine.
Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.

Sintonizzazione delle stazioni televisive
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PSM (Memoria Stato dell'Immagine)
1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti D / E per selezionare il

menu "Immagine".
2. Premete il tasto OK o G e quindi il tasto D / E per selezionare

Tipo programma.
3. Premete il tasti F / G per selezionare una regolazione d'immag-

ine nel menu Tipo programma.

4. Premete il tasto OK.

5. Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.

Potete anche richiamare l'immagine desiderata (Dinamica,
Normale, Soft, Gioco o Utente) per mezzo del tasto PSM del tele-

comando. Le immagini Dinamica, Normale, Soft e Gioco sono pro-
grammate in fabbrica per una riproduzione ottimale dell'immagine
e non possono venire modificate.

Regolazione dell'immagine
Potete regolare il contrasto, la luminosita, l'intensita del colore, la nitidez-

za e la sfumatura (solo ingresso NTSC AV) ai livelli da voi preferiti.
1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti D / E per selezionare il

menu "Immagine".
2. Premete il tasto OK o G e quindi il tasto D / E per selezionare

Tipo programma.
3. Premete il tasto OK.

4. Premete il tasto F / G per effettuare le regolazioni appropriate
in ogni sottomenu.

Potete anche selezionate direttamente le voci Utente per
mezzo dei tasti D / E e regolarle per mezzo dei tasti F / G.

5. Premete il tasto OK per memorizzare le regolazioni dell'im-

magine Utente.

Sullo schermo apparira l'indicazione Memorizzare.

6. Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.

Nota : Nella funzione PC sono visualizzabili solo la funzione

Contrasto e Luminosita.

DRP (Immagine a realta digitale)
Questa funzione aumenta i contorni dell'immagine con lo schermo

scuro.

1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti D / E per selezionare il

menu "Immagine".
2. Premete il tasto OK o G e quindi il tasti D / E per selezionare DRP.

3. Premete il tasti F / G per selezionare Acceso o Spento nel menu

DRP.

4. Premete il tasto OK.

5. Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.

Tipo programma Dinamica

DRP Acceso

Modo colore Freddo

Immagine

Menu Immagine

DEFG OK MENU EXIT
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Tipo programma Utente
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CSM (Memoria dello stato colore)

Potete regolare la temperatura colore degli R,G,B (rosso, verde,
blu) al livello che preferite.

1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti / per selezionare il

menu "Immagine".
2. Premete il tasto OK o e quindi il tasto / per selezionare

Modo colore.

3. Premete il tasto OK.

4. Ripetete i punti da 4 a 6 del paragrafo "Regolazione dell'immagine".

La temperatura colore Freddo, Neutro o Caldo viene preregolata per
la migliore riproduzione in fabbrica e non puo essere modificata.

Formato dell'Immagine

Potete guardare la televisione in vari formati d'immagine; Wide,
14:9, Zoom, Automatica, 4:3.

Premete ripetutamente il tasto ARC per selezionare il formato

immagine desiderato.

Wide

Potete godervi i film (formato immagine 16:9) o i normali program-
mi TV grazie al modo 16:9.

Lo schermo 16:9 e come quello 4:3, ma ingrandito a sinistra e a

destra, in modo da risultare pieno.

14:9

Potete godervi i formato immagine 14:9 o i normali programmi TV

grazie al modo 14:9.

Si tratta dello schermo 4:3 ingrandito sia verso l'alto e verso il

basso che verso destra e verso sinistra: a 14:9 schermo.

Zoom

Potete godervi i film a schermo grande grazie al modo Zoom. Si

tratta dello schermo 4:3 ingrandito sia verso l'alto e verso il basso

che verso destra e verso sinistra: a tutto schermo. La parte inferi-

ore e quella superiore dell'immagine possono venire perse.

Automatica

Una volta che il televisore riceve il segnale di schermo panoramico,
viene automaticamente impostato il formato immagine da inviare.

4:3

Questo formato e quello normale 4:3.

Nota :

a. Con le funzioni double window e "Scansione" la funzione ARC

non e disponibile.
b. Siete disponibili a Wide a 4:3 nel modo del PC.

Regolazione dell'immagine
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SSM (Memoria Stato del Suono)
Potete selezionare la regolazione da voi preferita del suono:

Virtual, Neutro, Musica, Cinema o Parlato e potete anche regolare
la frequenza del suono dell'equalizzatore.
1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti / per selezionare il

menu "Suono" .

2. Premete il tasto OK o e quindi il tasti / per selezionare

Modalita audio.

3. Premete il tasti / per selezionare una regolazione del suono

nel menu Modalita audio.

Regolazione della frequenza del suono

a. Premete il tasto OK nel menu Modalita audio.

b. Selezionate una banda audio premendo il tasto / .

c. Regolate il livello audio per mezzo del tasto / .

d. Premete il tasto OK per memorizzare la regolazione nel

suono Utente.

Sullo schermo apparira l'indicazione Memorizzare.

Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.

Potete anche richiamare il suono desiderato ( Virtual, Neutro,
Musica, Cinema, Parlato o Utente) per mezzo del tasto SSM del

telecomando. I suoni Virtual, Neutro, Musica, Cinema e Parlato

sono programmati in fabbrica per un ascolto ottimale e non pos-
sono venire modificati.

Nota : Se premete il tasto SSM dopo aver effettuato le regolazioni
appropriate nel sotto menu Utente, l'indicazione Utente appare
automaticamente anche se avete gia richiamato una delle pre rego-
lazione di fabbrica, Virtual, Neutro, Musica, Cinema, Parlato.

Regolazione del suono

Potete regolare il bilanciamento o la funzione AVL (Livellatore
Automatico del volume). Quest'ultima funzione consente all'ap-
parecchio di mantenere il volume sempre allo stesso livello, anche

quando cambiate canale.

1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti / per selezionare il

menu "Suono" .

2. Premete il tasto OK o e quindi i tasti / per selezionare

la voce del suono desiderata; LAV o Bilanc..

3. Effettuate la regolazione desiderata per mezzo dei tasti /
in ciascun menu, e premete il tasto OK.

4. Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.

Nota :

a. Nella funzione PC, potete selezionare il menu audio per PIP,
DW1, DW2, POP1.

b. Nel Menu "Virtual", la funzione LAV non e disponibile.

Regolazione del suono
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Modalita audio Neutro
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Regolazione del suono

Ricezione Stereo/Bilingue
Quando viene selezionato un programma, l'informazione del suono

riguardante la stazione appare sullo schermo dopo che il numero

del programma e il nome della stazione sono spariti.

Selezione del suono monofonico

Se il segnale stereo che ricevete e debole, potete scegliere la

ricezione in mono premendo due volte il tasto I/II. Nella ricezione

in mono la profondita del suono viene aumentata. Per tornare alla

ricezione in stereofonia, premete ancora due volte il tasto I/II.

Selezione della lingua per le trasmissioni bilingue
Se un programma viene ricevuto in due lingue (programma
bilingue), potete scegliere DUAL I, DUAL II o DUAL I+II premendo
ripetutamente il tasto I/II.

DUAL I invia la lingua principale della trasmissione agli altoparlanti.
DUAL II invia la lingua secondaria della trasmissione agli altopar-
lanti.

DUAL I+II invia la prima lingua ad un altoparlante e la seconda

all'altro.

Ricezione NICAM (Opzione)
Se il vostro apparecchio e dotato di un ricevitore NICAM, potete
ricevere l'alta qualita del suono digitale NICAM.

L'uscita audio puo essere selezionata a seconda del tipo di trasmis-

sione ricevuta, premendo ripetutamente il tasto I/II.

1. Quando ricevete in NICAM mono, potete selezionare NICAM

MONO o FM MONO.

2. Quando ricevete in NICAM Stereo, potete selezionare NICAM

STEREO o FM MONO. Se il segnale stereo risulta debole, com-

mutate su FM mono

3. Se ricevete in NICAM Bilingue, potete selezionare NICAM

DUAL I, NICAM DUAL II o NICAM DUAL I+II o MONO. Quando
viene selezionato FM mono, sullo schermo appare l'indicazione

MONO.

Selezione uscita suono

Nel modo AV, potete selezionare l'uscita audio per gli altoparlanti
destro e sinistro.

Premete ripetutamente il tasto I/II per selezionare l'uscita audio.

L+R : Il segnale audio viene inviato dall'ingresso audio L (Sinistro)
all'altoparlante sinistro e il segnale audio proveniente dall'in-

gresso audio R (Destro) viene inviato all'altoparlante destro.

L+L : Il segnale audio proveniente dall'ingresso audio L (Sinistro)
viene inviato agli altoparlanti sinistro e destro.

R+R : Il segnale audio proveniente dall'ingresso audio R (Destro)
viene inviato agli altoparlanti sinistro e destro.

I/II
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Altre funzioni

ModiTV,AVePC

E' possibile scegliere tra uscita TV, uscita AV e PC. Il modo AV

viene utilizzato quando viene collegato all'apparecchio un video-

registratore o un'altra apparecchiatura.

Nota : Quando viene collegato un videoregistratore (VCR) tramite

antenna, l'apparecchio viene utilizzato nel modo TV. Per maggiori
informazioni riferitevi al paragrafo "Collegamento di un'apparec-
chiatura esterna".

1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti / per selezionare il

menu "Speciale".
2. Premete il tasto OK o e quindi il tasto / per selezionare

Ingresso.
3. Premete il tasti / per selezionare TV, AV1, AV2, AV3, S-

Video o RGB-PC.

I modi AV e RGB-PC sono :

AV 1 : il VCR e collegato alla presa Euro scart del televisore.

AV 2 : il VCR e collegato alla presa AV2 del televisore

AV 3 : il VCR e collegato alla presa AV3 del televisore

S-Video : il VCR S-VIDEO e collegato alle prese S-Video del

televisore.

RGB-PC : PERSONAL COMPUTER collegato alla presa PC

del televisore.

4. Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.

Potete selezionare alternativamente la funzione TV o quella AV pre-
mendo il tasto TV/AV.

Nel modo AV, per tornare ai normali programmi televisivi, premete
il tasto / o quelli NUMEIRICI.

Commutazione automatica AV

Se il vostro VCR e dotato di Euro scart ed e collegato al TV, quest'ul-
timo seleziona automaticamente il modo AV1. Se volete mantenere la

funzione TV, premete il tasto / o i tasti NUMERICI.

Premete il tasto TV/AV per tornare al modo AV.
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Ingresso TV
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Altre funzioni

Blocco bambini

E' possibile regolare il televisore in modo che si possa farlo fun-

zionare solo attraverso il telecomando. I bambini non possono

quindi guardare quello che vogliono, senza il consenso dei genitori.

1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti / per selezionare il

menu "Speciale".
2. Premete il tasto OK o e quindi il tasto / per selezionare

Blocco bambini.

3. Premete il tasto / per selezionare una regolazione Acceso

o Spento nel menu Blocco bambini.

4. Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.

Quando il blocco e stato attivato, sullo schermo appare l'indi-

cazione Blocco bambini acceso ogni volta che viene premuto un

tasto del pannello laterale, mentre si sta guardando la televisione.

Nota : L'indicazione Blocco bambini acceso non appare sullo

schermo se non viene premuto nessun tasto del pannello laterale,
mentre sullo schermo appaiono i menu.

Spegnimento automatico

Se selezionate Timer spegnim. Acceso (ON) l'apparecchio si

portera automaticamente in "Standby" (Attesa) circa dieci minuti

dopo la fine delle trasmissioni del canale che state guardando.

1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti / per selezionare il

menu "Speciale".
2. Premete il tasto OK o e quindi il tasto / per selezionare

Timer spegnim..
3. Premete il tasto / per selezionare una regolazione Acceso

o Spento nel menu Timer spegnim..
4. Premete il tasto EXIT per tornare ai normali programmi televisivi.

Timer

Non dovete ricordarvi di spegnere l'apparecchio prima di addor-

mentarvi. Il televisore si porta automaticamente in standby grazie al

timer, che vi permette di stabilire quanto tempo deve rimanere

acceso il televisore prima di spegnersi.
Premete il tast SLEEP per selezionare il numero dei minuti. Sullo

schermo apparira l'indicazione
' ---' seguita da 10, 20, 30, 60,

90, 120, 180 e 240. Il timer inizia il conto alla rovescia a partire dai

minuti da voi impostati.

Nota :

a. Per verificare quanto tempo rimane prima che l'apparecchio si

spenga, premete il tasto SLEEP una volta.

b. Per cancellare l'impostazione dei minuti, premete ripetuta-
mente il tasto SLEEP fino a far apparire sullo schermo l'indi-

cazione
'

---'.

c. Se spegnete l'apparecchio, la funzione viene annullata.
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Funzionamento PIP (Opzione)

Opzione :

PIP e una funzione opzionale e quindi non tutti gli apparecchi ne

sono dotati.

PIP (Immagine nell'immagine) porta sullo schermo un'immagine
dentro un'altra.

Selezionate la funzione TV, AV o PC per operare nella funzione PIP.

Attivato e Disattivato

Premete il tasto PIP per richiamare la sotto immagine.
Ogni volta che premete questo tasto, ogni modo per la sotto immag-
ine appare sullo schermo con la sequenza qui sotto riportata:

Premere ripetutamente questo tasto per portare in disattivato.

Selezione ingresso per la sotto immagine (solo
modo PC)

Premete il tasto PIP INPUT per selezionare l'ingresso per la sotto

immagine.

Ogni volta che premete questo tasto, ogni ingresso per la sotto

immagine appare sullo schermo con la sequenza qui sotto riportata:

Scambio tra immagine principale e sotto immagine

Premete il tasto PIP SWAP per far alternare sullo schermo immag-
ine principale e sotto immagine.

Selezione del programma per la sotto immagine

Premete il tasto PIP PR +/- per selezionare un programma per la

sotto immagine. Il numero di programma selezionato appare subito

sotto il numero di programma dell'immagine principale.

Formato della sotto immagine

Premete il tasto SIZE e quindi i tasti / per selezionare il for-

mato desiderato per la sotto immagine. Il tasto SIZE non opera
nelle funzioni DW1, DW2 e POP1.

Fermo sotto immagine

Premete il tasto STILL per effettuare il fermo immagine.
Premete un tasto qualsiasi per ripristinare il movimento.
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Funzionamento PIP (Opzione)
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Cambio posizione della sotto immagine

Premete il tasto POSITION. Premete ripetutamente il tasto / o

il tasto / fino a raggiungere la posizione desiderata. La sotto

immagine si sposta in alto/in basso o a destra/a sinistra. Il tasto

POSITION non opera nelle funzioni DW1, DW2 e POP1.

Scansione del programma

Questa funzione vi permette di cercare tutte le stazioni memoriz-

zate in 3/12 sotto immagini e 9 immagine principale e guardare la

vostra stazione preferita alternando l'immagine principale a quella
secondaria.

Premete il tasto SCAN ripetutamente per selezionare le

POP3/POP12/POP9. Le sotto immagini e immagine principale
selezionate cercano tutte le stazioni memorizzate.

Premete di nuovo il tasto EXIT per annullare le sotto immagini e

immagine principale.

Nota : Nell' immagine del PIP la risoluzione sara diminuita dal for-

mato del PIP.
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Televideo (Opzione)
Il televideo (o testo TOP) e una funzione d'opzione, quindi solo gli
apparecchi dotati di questo sistema possono ricevere le trasmis-

sioni televideo.

Il televideo e un servizio gratuito che molte emittenti televisive for-

niscono. Si tratta d'informazioni aggiornate riguardanti notizie,
meteo, programmi televisivi, prezzi, e molto atri argomenti.

Il decodificatore di televideo di questo apparecchio puo supportare
i sistemi "SIMPLE", "TOP" e FASTEXT. Il "SIMPLE" (televideo nor-

male), consiste in un complesso di pagine che possono venire

richiamate digitandone il numero corrispondente. "TOP" e FAS-

TEXT sono metodi piu moderni che permettono una selezione sem-

plice e veloce delle informazioni del televideo.

Attivazione / Disattivazione

Premete il tasto TEXT per attivare il televideo.

Sullo schermo apparira la pagina iniziale o l'ultima pagina consul-

tata.

Due numeri di pagina, il nome della stazione TV, data e ora

appaiono nella prima riga in alto dello schermo. Il primo numero di

pagina indica la vostra selezione, mentre il secondo corrisponde a

quella attualmente sullo schermo.

Premete il tasto TEXT o EXIT per disattivare il televideo. Sullo

schermo tornera il modo precedente.

Testo SIMPLE

Selezione della pagina
1. Digitate il numero di pagina desiderato -

composto da tre cifre
- utilizzando i tasti NUMERICI. Se premete un tasto sbagliato,
completate il numero a tre cifre e poi digitate il numero di pagi-
na corretto.

2. Il tasto / vi permette di selezionare la pagina precedente o

quella successiva.

Per programmare un tasto colorato nel modo LISTA

Se il televisore e nel modo testo SIMPLE, TOP o FASTEXT,
premete il tasto per portarvi sul modo "LISTA".

Potete codificare in colore quattro numeri di pagina a vostra scelta

e selezionarli con facilita premendo semplicemente il tasto colorato

corrispondente, posto sul telecomando.

1. Premete uno dei tasti colorati.

2. Utilizzate i tasti NUMERICI per selezionare il numero di pagina
da programmare.

3. Premete il tasto OK. La pagina selezionata verra memorizzata

e il numero lampeggera una volta. D'ora in poi potete richia-

mare questo numero di pagina premendo semplicemente il

tasto col colore corrispondente.
4. Programmate gli altri tre tasti colorati nello stesso modo.

Nota : Per la funzione PIP nel modo PC, la sotto immagine da

selezionare e PIP, DW1, DW2, POP1.

Con la PIP del modo PC, il testo sullo schermo puo risultare insta-

bile.
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Televideo (Opzione)

Testo TOP (Opzione)

Nella guida dell'utente appaiono sullo schermo, in basso, quattro
campi colorati: rosso, verde, giallo e blu. Quello giallo distingue il

gruppo seguente e quello blu il blocco seguente.

Selezione blocco / gruppo / pagina
1. Con il tasto blu potete spostarvi di blocco in blocco.

2. Utilizzate il tasto giallo per procedere al gruppo seguente.
3. Con il tasto verde potete passare alla pagina seguente. In alter-

nativa potete utilizzare anche il tasto .

4. Il tasto rosso permette di tornare alla selezione precedente. In

alternativa potete utilizzare anche il tasto .

Selezione diretta della pagina
Come per il modo SIMPLE, anche nel modo TOP potete
selezionare una pagina digitando le tre cifre che la contraddistin-

guono, utilizzando i tasti NUMEIRICI.

FASTEXT

Le pagine del televideo sono codificate in colore lungo la parte
bassa dello schermo e vengono selezionate premendo il tasto del

colore corrispondente.

Selezione della pagina
1. Premete il tasto per selezionare la pagina dell'indice.

2. Potete selezionare le pagine che sono codificate in colore

(parte bassa dello schermo) per mezzo dei tasti del colore cor-

rispondente.
3. Come per il modo SIMPLE, anche nel modo FASTEXT potete

selezionare una pagina digitando le tre cifre che la contraddis-

tinguono, utilizzando i tasti NUMERICI.

4. Il tasto / puo essere utilizzato per selezionare la pagina
precedente o seguente quella.
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Televideo (Opzione)

Funzioni speciali del televideo

REVEAL

Premete questo tasto per far apparire sullo schermo infor-

mazioni codificate quali soluzioni d'indovinelli o puzzle.
Premete di nuovo questo tasto per togliere le informazioni

dallo schermo.

SIZE

Per selezionare l'ingrandimento del testo. Premete questo
tasto per ingrandire la meta superiore della pagina. Premete

di nuovo lo stesso tasto per ingrandire la meta inferiore della

pagina.
Premete nuovamente il tasto per tornare alla dimensione

normale.

UPDATE

Sullo schermo appare l'immagine televisiva mentre state aspet-
tando la nuova pagina di televideo. L'indicazione appare

nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Quando la pagina
richiesta e disponibile l'indicazione viene sostituita dal

numero di pagina.
Premete questo tasto per visualizzarla.

HOLD

Se il testo si compone di 2 o piu pagine, potete bloccare lo

scorrimento automatico premendo questo tasto. Il numero

delle sotto pagine e della sotto pagina che state visualizzando,
normalmente, appare sullo schermo, sotto l'ora. Quando viene

premuto questo tasto, il simbolo "Stop" appare nell'angolo in

alto a sinistra dello schermo e il cambio automatico di pagina
viene inibito.

Per continuare, premete nuovamente questo tasto.

MIX

Sullo schermo appaiono le pagine del televideo sovrapposte
all'immagine TV.

Per togliere le immagini televisive, premete nuovamente

questo stesso tasto.

TIME

Mentre guardate i programmi televisivi, premete questo tasto

per far apparire nell'angolo in alto a destra dello schermo l'ora.

Premete nuovamente il tasto per farla scomparire. Se siete nel

modo televideo, premete questo tasto per selezionare un

numero di sotto pagina, che apparira nella parte bassa dello

schermo. Per bloccare lo scorrimento delle pagine o riprender-
lo, premete i tasti ROSSO / VERDE, / o quelli NUMERICI.
Premete nuovamente il tasto "TIME" per abbandonare la

funzione.
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Collegamento ad un'apparecchiatura esterna

A questo apparecchio potete collegare videoregistratori, video-

camere, ecc.

I disegni qui sotto riportati potrebbero essere diversi dal vostro

apparecchio.

Presa antenna

1. Collegate l'uscita RF del vostro videoregistratore alla presa del-

l'antenna posta sul retro dell'apparecchio.
2. Collegate il cavo dell'antenna all'ingresso RF del videoregistra-

tore (VCR).
3. Memorizzate il canale video su un numero di programma di

vostra scelta riferendovi le istruzioni del paragrafo
"Sintonizzazione manuale dei programmi".

4. Selezionate il numero di programma del canale video.

5. Premete il tasto PLAY del videoregistratore.

Presa Euro scart

1. Collegate la presa Euro scart del videoregistratore alla presa
Euro scart dell'apparecchio.

2. Premete il tasto PLAY del videoregistratore (VCR).
Se il VCR dispone di un'uscita con tensione di commutazione,
il TV stesso seleziona automaticamente AV1. Se volete

guardare i programmi televisivi, premete il tasto / o i tasti

NUMERICI.

Altrimenti premete il tasto TV/AV del telecomando per
selezionare AV1. L'immagine riprodotta dal videoregistratore
apparira sullo schermo.

Potete anche registrare su nastro i programmi ricevuti dal tele-

visore.

Ingresso Audio/Video

1. Collegate l'uscita Audio/Video del videoregistratore all'ingresso
Audio/Video dell'apparecchio.

2. Premete il tasto TV/AV per selezionare AV2 o AV3.

3. Premete il tasto PLAY del videoregistratore.
Sullo schermo apparira l'immagine riprodotta dal videoregistra-
tore.

Nota : Nei modelli stereo, se avete un videoregistratore mono, col-

legate il cavo audio dal videoregistratore alla presa AUDIO

L/MONO dell'apparecchio.

VCR

VCR

VCR

VIDEO

AUDIO L / MONO
R

AV3

S-VIDEO

VCR



Collegamento ad un'apparecchiatura esterna

Ingressi S-Video / Audio (S-Video) (Opzione)

Quando collegate un videoregistratore S-VIDEO alla presa S-VIDEO,
la qualita dell'immagine viene ulteriormente migliorata.

1. Collegate la presa S-Video del videoregistratore alla presa S-

VIDEO dell'apparecchio.
2. Collegate il cavo audio dalla presa S-VIDEO del videoregistra-

tore alla presa AUDIO dell'apparecchio.
3. Selezionate S-Video premendo ripetutamente il tasto TV/AV.

4. Premete il tasto PLAY del videoregistratore.
L'immagine riprodotta dal videoregistratore appare sullo schermo.

Presa cuffie

Inserite lo spinotto delle cuffie nella presa dell'apparecchio. Potete

ascoltare il suono attraverso le cuffie. Per regolare il volume in cuf-

fia, premete il tasto / . Se premete il tasto MUTE, il suono viene

escluso dalle cuffie.

26

VIDEO

AUDIO L / MONO
R

AV3

S-VIDEO

S-VIDEO VCR

VIDEO

AUDIO L / MONO
R

AV3

S-VIDEO



Collegamento di PC

Ingresso PC (Presa D-Sub)
1. Collegate il cavo del segnale dall'uscita del monitor del PER-

SONAL COMPUTER all'ingresso PC dell'apparecchio.
2. Collegate il cavo audio dal PC alla presa PC SOUND dell'ap-

parecchio.
3. Premete il tasto TV/PC per selezionare PC.

4. Accendete il PC e lo schermo del computer apparira su quello
del televisore.

Il televisore puo essere utilizzato come monitor del computer.

Nota : Se il vostro PC e un Apple della Macintosh, collegate la presa
VGA da scrivania (non fornito) da 3 righe 15 pin a 2 righe 15 pin col

cavo del segnale e collegate la presa BGA da scrivania al Macintosh.

Specifiche del monitor visualizzabili

(Forma d'ingresso della sincronizzazione : separata)
Nota :

a. Se l'apparecchio e freddo, e normale un tremolio quando viene

acceso. Si tratta di una cosa normale e quindi l'apparecchio
funziona bene.

b. Se possibile, utilizzate il modo video VESA 1024x768 @60Hz
per ottenere la migliore qualita d'immagine con il monitor LCD.

Se utilizzato sotto le altre risoluzioni, sullo schermo possono

apparire immagini sdoppiate o elaborate. L'apparecchio e stato

regolato in fabbrica per il modo VESA 1024x768 @60Hz.
c. Sullo schermo possono apparire alcuni difetti, sotto forma di

macchie rosse, verdi o blu. Comunque cio non pregiudica la

prestazione del monitor.

d. Non premete lo schermo LCD con il dito per lungo tempo perche
potrebbero rimanere delle tracce.

e. Quando lo schermo del PC appare sullo schermo del televi-

sore, possono apparire dei messaggi che differiscono, a sec-

onda della versione del sistema Window (Win98, 2000).Se
appare qualche messaggio, tenete premuto "Next" fino a far

apparire la fine del messaggio.
f. Se il messaggio "Fuori frequenza" appare sullo schermo colle-

ga il PC alla parte delle sezione delle specifiche del monitor.

Funzione DPM (Gestione della potenza del display)
Quando il vostro computer e nel modo attesa per risparmio energeti-
co (cioe il vostro computer non invia i sincronismi H o V), il monitor

entra nel modo DPM per risparmiare energia. Nel modo DPM il mon-

itor si porta in attesa e si riaccende col vostro PC.

Nota : Utilizzare il cavo fornito col prodotto in quanto la funzione

DPM potrebbe non funzionare.
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MODO Risoluzione Frequenza Frequenza
orizzontale (KHz) verticale (Hz)

VGA

SVGA

(MAC)

XGA

WXGA

640x480

640x480

640x480

640x480

800x600

800x600

800x600

800x600

800x600

832x624

1024x768

1024x768

1024x768

1024x768

1280x768

1280x768

31.4KHz

35KHz

37.5KHz

43.2KHz

35.1KHz

37.8KHz

48KHz

46.8KHz

53.6KHz

49.7KHz

48.3KHz

56.4KHz

60KHz

68.6KHz

39.5KHz

47.6KHz

60Hz

67Hz

75Hz

85Hz

56Hz

60Hz

72Hz

75Hz

85Hz

75Hz

60Hz

70Hz

75Hz

85Hz

50Hz

60Hz

PERSONAL COMPUTER



Collegamento di PC

Selezione del menu

1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti / per far apparire
sullo schermo ogni menu.

2. Premete il tasto OK o e quindi il tasti / per selezionare

una voce del menu.

3. Cambiate la regolazione di una voce in un sotto menu o in un

menu a tendina per mezzo dei tasti / .

Potete spostarvi al menu di livello piu alto premendo il tasto OK

e al menu di livello piu basso premendo il tasto MENU.

Nota :

a. Riferitevi al paragrafo 'Regolazione Immagine' per regolare
l'immagine.

b. Riferitevi al paragrafo 'Regolazione Suono' per regolare il

suono.

c. Riferitevi al paragrafo riguardante i modi TV, AV e PC per
selezionare TV, AV1, AV2, AV3 S-Video o RGB-PC.
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Programmi PC

Tipo programma Dinamica

DRP Acceso

Modo colore Freddo

Immagine

Menu Immagine

Modalita audio Neutro

LAV Spento
Bilanc. 0

Suono

Menu Suono

Ingresso RGB-PC

Blocco bambini Spento
Timer spegnim. Spento

Lingua (Language) Italiano

Speciale

Menu Speciale

Posizione H 50

Posizione V 50

Temporizz. 50

Fase 10

Auto-configurano

Menu RGB-PC

Menu RGB-PC

DEFG OK MENU EXIT DEFG OK MENU EXIT

DEFG OK MENU EXITDEFG OK MENU EXIT



Collegamento di PC

Messa a punto del PC

Potete regolare la posizione orizzontale/verticale, l'orologio, la fase,
auto configurazione come preferite.

1. Premete il tasto MENU e quindi il tasti / per selezionare il

menu "RGB-PC".

2. Premete il tasto OK o e quindi il tasti / per selezionare

la voce desiderata dell'immagine.

3. Premete il tasti / per effettuare le regolazioni appropriate.

Posizione H / Posizione V

Questa funzione serve a regolare l'immagine a sinistra/destra o

in alto/in basso, come preferite.

Temporizz. (Clock)
Questa funzione serve a minimizzare righe verticali o strisce

visibili sullo schermo. Cambiera anche il formato orizzontale

dello schermo.

Fase

Questa funzione vi permette di togliere i rumori orizzontali e

pulire o aumentare la nitidezza dei caratteri.

Auto-configurano
Questa funzione si occupa della regolazione automatica della

posizione dello schermo, orologio e fase dell'orologio.
L'immagine sullo schermo sparira per alcuni secondi mentre

viene eseguita la configurazione automatica.

Nota : Alcuni segnali provenienti da alcune tavole grafiche
potrebbero non funzionare in modo appropriato. Se i risultati

non sono soddisfacenti, regolate manualmente la posizione del

vostro monitor, orologio e fase dell'orologio.

4. Premete il tasto OK per memorizzarla come immagine del mon-

itor del PC.

5. Premete ripetutamente il tasto EXIT per tornare ai normali pro-

grammi PC.
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Posizione H 50

Posizione V 50

Temporizz. 50

Fase 10

Auto-configurano

Menu RGB-PC

Menu RGB-PC

Menu RGB-PC

Posizione H 50

Posizione V 50

Temporizz. 50

Fase 10

Auto-configurano

DEFG OK MENU EXIT

DEFG OK MENU EXIT



Caratteristiche tecniche

Sistema colore PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I

Schermo Colori 23 pollici

Ricezione canali VHF I A-C

VHF III D-H2

UHF 21-69

Cavo S1-S47

Media frequenza Video e Luminanza 38.9MHz

Media frequenza Audio 33.4MHz

Media frequenza Crominanza 34.47MHz

Antenna 75 ohm non bilanciato

Ingressi Antenna

Presa peritelevisione AV-1

Ingressi Audio-Video

S-Video

Presa cuffia

Presa PC

Potenza assorbita 95W

Circuito Audio Stereo

Televideo Si

Circuito Audio provvisto di muting

Alimentazione CA 230V~50Hz
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In caso di problemi
Problema che si verifica

Il televisore non riproduce immagini ne suoni.

Suoni OK, ma immagini di qualita scadente.

Immagini OK, ma suoni di qualita scadente.

L'immagine appare sfuocata.

L'immagine e disturbata da righe e striscie.

La ricezione su alcuni canali e di qualita scadente.

Le immagini vengono riprodotte in bianco e nero.

La qualita del colore e scadente.

Il telecomando non funziona.

Posizione scorretta

Barre verticali o strisce sullo sfondo

Rumore orizzontale

Il messaggio cavo segnali appare

Il televisore e collegato a rete?

Il televisore e acceso?

Provare a sintonizzare un altro canale.

L'antenna e collegata?

Il cavo dell'antenna e integro?

Controllare l'antenna.

Controllare eventuali interferenze locali.

Regolare il contrasto.

Regolare la luminosita.

Regolare il colore.

Regolare il volume.

Controllare la carica delle batterie.

Controllare le prese EUROSCART (solo VCR).

Auto-configurano o regolare posizione
orizzontale/posizione verticale

Auto-configurano o regolare temporizz.

Auto-configurano o regolare fase

Il cavo segnali e collegato o mancante?

Controlli da effettuare e possi-
bili rimedi




