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ACCESSORI
L'immagine del telecomando mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.

(  A seconda del paese)

Telecomando puntatore e batterie alcaline (AA) Manuale dell'utente

 Il contenuto del presente manuale può subire modifiche senza preavviso in caso di aggiornamento delle funzioni del prodotto.
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BATTERIE

1. Installazione delle batterie

 Leggere attentamente il presente manuale.

 Premere la parte superiore del coperchio del vano batterie, quindi far scorrere indietro 
il coperchio e sollevarlo come mostrato di seguito. 

 Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano batterie, sostituire le batterie 
alcaline (AA 1,5 V) facendo corrispondere le estremità  e  ai simboli presenti 
sull'etichetta all'interno del vano e chiudere il coperchio. Accertarsi di puntare il 
telecomando verso il relativo sensore sul TV.

 Per rimuovere le batterie, eseguire le operazioni di installazione in senso inverso. Non 
usare insieme batterie vecchie e nuove. Chiudere bene il coperchio.

 Aprire il coperchio della batteria per trovare l'etichetta.

2. Precauzioni

 Dopo aver sostituito la batteria, utilizzare il telecomando associato seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente.

 Se dopo la sostituzione delle batterie l'unità non funziona, provare nuovamente l'associazione seguendo le istruzioni riportate nel manuale 
utente.

 È consigliabile rimuovere le batterie dall'unità se non si utilizza il telecomando per un periodo di tempo prolungato.

 Non smontare o esporre al calore le batterie.

 Non far cadere le batterie ed evitare urti eccessivi che possono danneggiarle.

 Non immergere la batterie nell'acqua.

 È possibile che si verifichino esplosioni se la batteria viene inserita al contrario.

 Smaltire le batterie usate in modo appropriato. 

 Il mancato rispetto delle polarità corrette della batteria potrebbe causare l'esplosione o la fuoriuscita di liquidi dalla batteria e provocare incendi, 
lesioni personali o inquinamento ambientale.
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DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO
 L'immagine del telecomando mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.

 L'ordine delle descrizione potrebbe differire dal prodotto in uso.

 Alcuni tasti e servizi potrebbero non essere disponibili a seconda dei modelli o delle regioni.

 (ALIMENTAZIONE)

Consente di accendere o spegnere il TV.

 / 

Per attivare o disattivare il decoder, aggiungere il decoder al telecomando universale per il TV.

Pulsanti numerici

Per immettere numeri. 

Consente di accedere a [Assistenza rapida].

 (TRATTINO)

Consente di inserire un  (TRATTINO) tra i numeri, ad esempio 2-1 e 2-2. 

 / 

Consente di accedere ai canali salvati o all'elenco programmi salvato. 

Consente di modificare ACCESSO RAPIDO.

(ACCESSO RAPIDO è una funzione che permette di attivare direttamente Live TV o un’app specifica 
tenendo premuti i tasti numerici.)

 (PIÙ AZIONI)

Consente di mostrare più funzioni del telecomando.

La funzione delle descrizioni video/audio viene abilitata. (A seconda del paese)

La funzione SAP (Secondary Audio Program - Programma audio secondario) può essere attivata anche 
premendo il tasto . (A seconda del paese)

 (VOL)

Consente di regolare il livello del volume.

 Per utilizzare il pulsante, tenere premuto per più di 1 secondo.
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 (Riconoscimento vocale)

Per utilizzare la funzione di riconoscimento vocale, è necessaria una connessione di rete.

Controllare i contenuti raccomandati (alcuni servizi raccomandati potrebbero non essere disponibili 
in alcuni paesi).

 (Riconoscimento vocale)

Per utilizzare la funzionalità di riconoscimento vocale, parlare tenendo premuto il pulsante.

 (MUTO)

Consente di disattivare tutti i suoni.

 (MUTO)

Consente di accedere al menu [Accessibilità].

 (CH/P)

Consente di scorrere i canali o i programmi salvati.

 (HOME)

Consente di accedere al menu Home.

 (HOME)

Consente di visualizzare la cronologia precedente.

 (Impostazioni rapide)

Consente di accedere alle Impostazioni rapide.

 (Impostazioni rapide)

Consente di visualizzare il menu [Tutte le impostazioni].

 Rotella di scorrimento (OK)

Premere il centro del tasto  Rotella di scorrimento (OK) per selezionare un menu.

È possibile cambiare canali o programmi utilizzando il tasto  Rotella di scorrimento (OK).

    (su/giù/sinistra/destra)

Premere i pulsanti su, già, sinistra o desta per scorrere il menu.

Se si premono i tasti     mentre il puntatore è in uso, il puntatore scompare dallo schermo e 
il Telecomando puntatore funziona come un telecomando normale. 

Per visualizzare nuovamente il puntatore sullo schermo, scuotere il Telecomando puntatore a sinistra 
e a destra.
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 / 

Consente di visualizzare la guida ai canali o ai programmi. 

 / 

Consente di tornare alla schermata precedente.

 / 

Consente di chiudere i menu OSD e di ripristinare la visualizzazione al momento dell'ultima 
immissione.

 (INGRESSO)

Consente di modificare la sorgente in ingresso.

 (INGRESSO)

Consente di accedere a [Quadro comandi di casa].

Pulsanti servizio di streaming

Si collega al servizio di streaming video. 

 / 

Consente di visualizzare il menu principale del decoder. (Quando la riproduzione non passa tramite un 
decoder: viene visualizzata la schermata del decoder.)

Consente di visualizzare la cronologia precedente. (A seconda del paese)

, , , 

Consentono di accedere a funzioni speciali in alcuni menu.

 : Consente di attivare la funzione di registrazione. (A seconda del paese)

,   (Pulsanti di controllo)

Consentono di controllare i contenuti multimediali.
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UTILIZZO

1. Registrazione e annullamento della registrazione

Registrazione del Telecomando Puntatore

Per utilizzare il Telecomando puntatore, è necessario prima associarlo al TV. 

1. Inserire le batterie nel Telecomando puntatore e accendere il TV.

2. Puntare il Telecomando puntatore in direzione del TV e premere il tasto 
 Rotella di scorrimento (OK) del telecomando.

 � Se la registrazione del Telecomando puntatore con il TV non riesce, 
riprovare dopo aver spento e riacceso il TV.

Annullamento della registrazione del Telecomando Puntatore

Premere contemporaneamente i tasti  (HOME) e  /  per cinque 
secondi per dissociare il Telecomando puntatore dal TV.

 Tenere premuto il pulsante  /  per più di 5 secondi per 
scollegare e contemporaneamente ripetere la registrazione del 
telecomando puntatore.



8

2. Utilizzo

 Scuotere leggermente il Telecomando Puntatore a destra e a sinistra 
o premere i tasti  (HOME),  (INGRESSO),  (Impostazioni 
rapide) per visualizzare il puntatore sullo schermo.

(In alcuni modelli TV il puntatore viene visualizzato quando si ruota il 
tasto  Rotella di scorrimento (OK)).

 Il puntatore scompare se non viene utilizzato per un determinato 
periodo di tempo o se il Telecomando puntatore viene appoggiato su 
una superficie piana.

 Se il puntatore non risponde in modo corretto, è possibile reimpostarlo 
spostandolo verso il bordo dello schermo.

 A causa delle funzioni aggiuntive, le batterie del Telecomando 
puntatore si consumano più velocemente rispetto a quelle di un 
telecomando tradizionale.
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PRECAUZIONI DA ADOTTARE

 Utilizzare il telecomando entro il raggio specificato (10 metri).

Si potrebbero riscontrare errori di comunicazione nel caso in cui il dispositivo venga utilizzato al di fuori dell'area di copertura oppure nel 
caso in cui siano presenti ostacoli all'interno dell'area stessa.

 Si potrebbero riscontrare errori di comunicazione a seconda degli accessori utilizzati. 

Dispositivi quali forni a microonde e LAN wireless funzionano nella stessa banda di frequenza (2,4 GHz) del Telecomando puntatore. Ciò 
potrebbe provocare errori di comunicazione.

 Il Telecomando Puntatore potrebbe non funzionare correttamente se è presente un router wireless (AP) nel raggio di 0,2 metri dal TV. Il 
router wireless deve essere posizionato a più di 0,2 m di distanza dal TV.

 Non disassemblare le batterie o esporle al calore.

 Non far cadere le batterie. Evitare che le batterie siano esposte a urti eccessivi.

 Se le batterie vengono inserite in modo errato potrebbero verificarsi esplosioni.

SPECIFICHE TECNICHE

CATEGORIE DETTAGLI

N. modello MR20GA

Gamma di frequenza 2,400 GHz a 2,4835 GHz

Potenza in uscita (max) 10 dBm

Canale 40 canali

Alimentazione
AA 1,5 V,

vengono utilizzate 2 batterie alcaline

Intervallo di temperatura di 
funzionamento

Da 0 °C a 40 °C




