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INTRODUZIONE E AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

Grazie per aver acquistato il nostro TV LED alphatronics. 

Questa è una sintesi delle nostre istruzioni per l’uso. Per maggiori informazioni o un’introduzio-
ne più dettagliata consultare la nostra pagina Internet: www.alphatronics.de

Avvertenze per la sicurezza

Per la sicurezza personale ed evitare eventuali danni all’ apparecchio, leggere attentamente e 
attenersi alle seguenti avvertenze sulla sicurezza:

Utilizzo secondo la destinazione d’uso e condizioni ambientali:

Questo televisore è destinato esclusivamente a ricevere e a trasmettere segnali video e audio. 
Non deve essere utilizzato in ambienti con elevata umidità dell’aria (per es. bagno o sauna). La 
garanzia viene assicurata solo per l’utilizzo in un ambiente indicato come consentito.

In caso di utilizzo dell'unità all'esterno, assicurarsi che sia protetta dall'umidità (pioggia, goccio-
lamento e spruzzi d'acqua). Un elevato tasso di umidità provoca correnti striscianti nell’apparec-
chio. Questo può comportare un rischio di incendio o di ricevere scariche elettriche al contatto.

Se l’apparecchio viene trasferito da un ambiente freddo a uno caldo lasciarlo spento per ca. 
un’ora data la possibile formazione di condensa.

Non collocare sull’apparecchio oggetti contenenti liquidi o candele accese.

A seconda della soluzione di montaggio o supporto scelta, sussiste il rischio di schiacciamento 
tra l'alloggiamento del televisore e il supporto. Ruotando il televisore fare attenzione alle dita o 
agli eventuali oggetti nelle vicinanze.

Le batterie rappresentano un potenziale rischio di soffocamento. Non permettere ai bambini di 
aprire il vano porta-batterie.

Trasporto:

Afferrare l'unità tenendola per i bordi dell'alloggiamento nella parte inferiore e superiore. 
Il display è realizzato in vetro o plastica e può rompersi qualora non venga maneggiato in modo 
corretto. Non viene concessa alcuna garanzia per danni causati da fattori esterni. 
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Alimentazione:

Un voltaggio errato può danneggiare l'unità. Questo apparecchio deve essere collegato esclu-
sivamente a un'alimentazione di rete con la tensione specificata sulla targhetta identificativa, 
mediante un apposito cavo di collegamento dell'apparecchio a 12V o il cavo di rete in dotazione. 
La spina di alimentazione del televisore deve essere facilmente raggiungibile in modo da poter 
scollegare l’apparecchio dalla rete in qualsiasi momento. Per staccare la spina non tirare il cavo 
bensì afferrarla dall’alloggiamento della spina. I cavi nella spina di rete potrebbero danneggiarsi 
e causare un cortocircuito quando viene ricollegata.

Posizionare il cavo di collegamento in modo che non possa essere danneggiato. Il cavo di colle-
gamento non deve essere piegato, posato su bordi taglienti, schiacciato né esposto a sostanze 
chimiche - quest’ultima avvertenza si riferisce all’intero apparecchio. Un cavo di collegamento 
con isolamento danneggiato può causare scosse elettriche e costituisce un rischio di incendio.

Circolazione dell’aria e alte temperature:

Le fessure di ventilazione sulla parete posteriore dell’apparecchio devono restare sempre libere. 
Non appoggiare giornali o centrini sul televisore. Se l’apparecchio viene posizionato o appeso in 
un armadio o in uno scaffale, lateralmente e in alto si devono lasciare almeno 2 cm liberi per la 
circolazione dell’aria. Come ogni apparecchio elettronico il televisore in funzione ha bisogno di 
aria per il raffreddamento. Se la circolazione dell'aria è ostruita, possono verificarsi incendi.

Collocare il televisore con la base di appoggio esclusivamente su una superficie piana, solida, 
orizzontale. In particolare, nel caso di collocazione all’interno di o su un mobile, l’apparecchio 
non deve sporgere in avanti. Collocare l’apparecchio in modo che non sia esposto alla luce solare 
diretta né a ulteriore riscaldamento da radiatori.

Evitare che parti metalliche, aghi, graffette, liquidi, cera o simili penetrino all’interno dell’ap-
parecchio attraverso le fessure di ventilazione poste sul retro. Questo potrebbe causare corti 
circuiti nell’apparecchio e un eventuale incendio.

In caso di introduzione accidentale di oggetti all’interno dell’apparecchio, staccare immediata-
mente la spina e informare il servizio assistenza clienti per l’opportuna verifica. 
 
Riparazioni e accessori:

Non rimuovere mai la parete posteriore del televisore. Affidare interventi di riparazione e di 
assistenza esclusivamente a tecnici specializzati.



5

ITALIANOITALIANO

Avvertenza ai sensi della (UE) 2019/2021:

Non appena si seleziona una configurazione sul 
televisore o si effettuano impostazioni che pos-
sono aumentare il consumo di energia rispetto 
allo "stato normale", si verrà informati al riguar-
do con l’avvertenza corrispondente. È possibile 
continuare con l'impostazione o salvarla solo se 
si conferma il messaggio corrispondente.

Pulizia:

Pulire il televisore, il display e il telecomando con un panno umido, morbido e pulito senza 
detergenti aggressivi o schiumogeni. 
 
Avvertenze riguardo al display a LED:

Il televisore con display a LED acquistato soddisfa i più severi requisiti di qualità ed è stato 
verificato rispetto a errori di pixel. Nonostante la massima cura nella fabbricazione del display, 
per motivi tecnologici non è possibile escludere al 100% errori di pixel. 

Riciclo:

La direttiva UE 2012 / 19 / UE regolamenta il corretto ritiro, trattamento e rottamazione di appa-
recchi elettronici usati. Pertanto i vecchi apparecchi elettronici devono essere smaltiti 
separatamente. Non smaltire questo apparecchio con i rifiuti domestici!

È possibile restituire gratuitamente il proprio apparecchio a un punto di smaltimento 
autorizzato o, in alternativa, al proprio rivenditore specializzato, acquistando un 
nuovo apparecchio dello stesso tipo. 

Ai sensi del Regolamento sulle batterie, le batterie usate non possono più essere smaltite tra i 
rifiuti domestici. Smaltire senza alcun costo le batterie usate nei contenitori di raccolta forniti 
dai rivenditori.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’autorità amministrativa locale competente.
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POSIZIONE E FUNZIONE DEI TASTI DI COMANDO

7. 

 
Posizione Legenda tasti Funzione

1 • Espellere

2 • Riproduzione/Pausa

3 CH+/- • Selezione dei canali TV, premere questo pulsante per selezionare 
i canali o il menu in alto o in basso nel menu OSD (visualizzazione 
in sovraimpressione)

4 VOL+/- • Alzare o abbassare il volume
• Impostazione delle voci del menu selezionate nel menu OSD

5 MENU • Aprire o abbandonare un menu
6 FONTE • Selezione dell’ingresso del segnale
7 • Tasto di accensione in modalità standby

 
Il pulsante acceso/spento è posto in basso a destra sul lato esterno dell’apparecchio.

Nota:

Quando l’apparecchio è in funzione la spia LED non è illuminata. Quando l’apparecchio si trova in 
modalità standby la spia LED blu è accesa.

FORNITURA

1. Apparecchio TV a LED    2. Adattatore per corrente continua e cavo di alimentazione  
3. Telecomando    4. Cavo di collegamento    5. Istruzioni per l’uso    6. Antenna WLAN esterna

Avvertenza: Il prodotto potrebbe - a seconda dell'area di vendita - includere ulteriori accessori.

1. Espellere
2. Riproduzione/Pausa 

3. Canale avanti
    Canale indietro 

4. Volume più alto
     Volume più basso 

5. Menu
6. Fonte 

7. Accensione/spegnimento
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Avvertenza: Se il televisore dopo 1 minuto non riceve alcun segnale VGA/HDMI, o dopo 10 
minuti non riceve alcun segnale video, passa automaticamente in modalità standby. Il LED di 
standby è di nuovo acceso a luce blu.

Vista posteriore

1 DC In    2 COAX

3 RJ45    4 YbPrIN 

5 AV IN    6 AV OUT

7 HDMI 1    8 HDMI 2 (ARC)

   

Vista laterale

9 RF IN DVB-T / T2 / C  10 RF IN DVB-S / S2

11 USB 1 / 2    12 Uscita cuffia   

9 10 11 12
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1.  Standby/Tasto Power

2.  Muto

3.  Richiamare il supporto multimediale USB

4.  Comando DVD

5.  Teletext

6.  Cambiare la lingua audio

7.  Sottotitoli ON/OFF

8.  Aprire le impostazioni di sistema:

9.  Informazioni 

10.   Sleep Timer

11.  Menu

12.  Visualizzare tutte le app

13.  Selezionare la sorgente del segnale

14.  Tasti di navigazione

15.  Attivare/disattivare il puntatore mouse

16.  Ritorno al programma precedente

17.   EPG: Guida elettronica ai programmi 

18.  Pagina / schermata iniziale

19.   Selezione del canale + / -

20.   Volume alto/basso

21.   Tasto di espulsione DVD 

22.  Menu audio

23.   Dimensione immagine

24.   Menu immagine

25.   Avvio Timeshift

26.  Tasti numerici 0 – 9

27.   Canali preferiti

28.  Richiamare il canale precedentemente selezionato

29.  Per HbbTV: rosso / verde / giallo / blu

30.  Tasto registrazione
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Inserimento delle batterie

Sostituire le batterie come mostrato nell’illustrazione:  
Occorrono 2 batterie di tipo “AAA”

Attenzione:

1. Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini.

2.  Non tentare mai di caricare batterie alcaline, non cortocircuitarle e non gettarle nel fuoco.

3.  Sostituire sempre contemporaneamente entrambe le batterie. Non mischiare batterie vecchie 
e nuove o tipi diversi di batterie.

4.   Se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le batterie per evitare 
perdite di acido.

Avvertenze:

1. Non lasciar cadere il telecomando o calpestarlo.

2. Proteggere il telecomando dall’acqua e dall’umidità.

3. Non utilizzare il telecomando per altri dispositivi contemporaneamente.

4.  Se il televisore non risponde ai segnali del telecomando, per prima cosa sostituire le batterie!

Simboli
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PRIMA MESSA IN FUNZIONE

Prima della messa in servizio, collegare il televisore a un alimentatore adatto. Per comodità 
abbiamo già pre-installato un elenco di canali per la ricezione DVB-S2. Non è quindi necessario 
eseguire una ricerca di dei canali.

Ricezione DVB-T

Per la ricezione DVB-T/C si consiglia di effettuare una ricerca automatica dei canali in base alla 
posizione.

Per fare ciò, utilizzare il tasto menu per accedere alla voce “Canali” e premere il tasto OK.

Alla voce “Tipo di antenna”, premere il tasto  per passare a “Air” [”in onda”].

Con DVB 5V si posiziona il cursore verso destra (ON)

Una riga più in basso avviare la “Ricerca Automatica” con il tasto OK.

Impostare il tipo di ricerca su “Digitale” e quindi avviare la ricerca (scansione) qui sotto.

Singoli passaggi della prima messa in funzione

Alla prima messa in funzione dell’apparecchio è necessario impostare alcune opzioni importanti.

Premere sul tasto “OK” del telecomando per avviare la prima installazione.
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Passo 1

Selezionare la lingua desiderata     con i tasti freccia Premere il tasto “OK” per conferma-
re la lingua, quindi il tasto  per il passaggio successivo.

Passo 2 

Selezionare il Paese e confermare con il tasto “OK”. Poi premere il pulsante  per passare al 
punto successivo

Passo 3

Scorrere fino alla fine per attivare la funzione Smart TV.  
Selezionare "Accetta". Poi premere il pulsante  per passare al punto successivo
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Passaggio 4

Selezionare Preset per ottenere una lista di canali italiani selezionabili.

Passo 5

Selezionare il fuso orario attuale (Berlino Germania).
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Passo 6

Selezionare la propria connessione di rete (LAN / WLAN). Se è stato selezionato WLAN, appare 
una tastiera dove può inserire la password del router. (Consiglio : Inserire i numeri da 0 a 9 
direttamente usando il telecomando).

Passo 7

Utilizzare il proprio telefono cellulare per scansionare il codice 2D e attivare E-Share. Seleziona-
re il pulsante  per saltare questo passo.

Passaggio 8

Selezionare una sorgente del segnale.
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Sintonizzazione di canali al di fuori della Germania

Tasto Menu, quindi andare sull’icona “Canale” e premere OK.

 
Selezionare ora il paese desiderato:

Esempio Austria: 

 

CONSIGLIO! HbbTV (libreria multimediale dei canali del momento): (La WLAN deve essere 
attivata e collegata) In Live TV, dopo la commutazione appare un riquadro rosso in basso a 
destra. È possibile accendere HbbTV tramite questa sovrapposizione premendo il pulsante 
rosso. In modalità HbbTV, i programmi offerti possono essere selezionati con i tasti freccia del 
telecomando e avviati con il tasto OK. È possibile controllare la riproduzione tramite il controllo 
DVD (vedere pagina 8, punto 4).

Il pulsante rosso avvia e ferma HbbTV e torna alla TV in diretta.

Ripristino per la prima messa in funzione  
Premere il tasto "Menu". Andare alla voce "Impostazioni generali". Sotto la voce "Prima installa-
zione" è possibile resettare le impostazioni e configurarle nuovamente.
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SMART

MODALITÀ AMBIENTE

Passo 1 

Benvenuto nel menu di alphatronics Smart 
TV

Con il nuovo alphatronics "Ambient Mode" è 
possibile trasformare il proprio schermo in 
una cornice per i propri ricordi più belli.

Per farlo, avviare l'app "Ambient Art".

Premere il tasto  per tornare al menu. 
Quindi selezionare " Satellite preferito" (questa è l'impostazione per Fastscan):

A questo punto selezionare il Paese desiderato:

Confermare Austria Sat. A questo punto confermare "Auto Scan", viene effettuata la scansione 
dei canali.
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Passo 2 

 
 
Passo 3 

 
Passo 4 

Scegliere da immagini esistenti o aggiungere 
le proprie immagini utilizzando "+".

È possibile aggiungere le foto personali 
tramite "+".

Selezionare come si desidera trasferire le 
immagini.
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ASSISTENTE TV

Passo 1 

Passo 2 

Tenere traccia della connessione internet e 
della capacità di archiviazione

Da qui è possibile ottimizzare la memoria esi-
stente, controllare la connessione Internet 
esistente o cancellare le app installate.
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BROWSER 

Passo 1 

Passo 2 

È possibile usufruire di Internet come al 
solito in qualsiasi momento (con una connes-
sione in essere).
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APPSTORE

Passo 1 

Passo 2 

Passo 3 

Nell'Appstore si possono trovare molte app 
utili che si possono scaricare in pochi passi.

Vieni a scoprire la vasta gamma di app*.

Accedere con il proprio account Google.
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APP

Passo 1 

Passo 2 

*  La disponibilità dell'app può variare a seconda del Paese o della regione. 
Le app che non sono destinate all'uso sul televisore potrebbero non essere disponibili per il download!

È possibile accedere a tutte le App* prein-
stallate e scaricate direttamente tramite 
"App".

Vedere tutte le app usate di recente o avere 
una panoramica delle app che sono già state 
installate.
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APP - RICEVITORE BT 

Passo 1 

Passo 2 

Seguire le istruzioni sullo schermo (i nomi 
delle funzioni differiscono a seconda del 
provider dello smartphone).

Collegare il proprio smartphone allo SMART 
TV alphatronics e ascoltare la musica attra-
verso lo SMART TV.
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APP - ESHARE 

Passo 1 

Passo 2 

Seguire le istruzioni sullo schermo e accop-
piare il proprio smartphone ad alphatronics 
SMART TV (i nomi delle funzioni differiscono 
a seconda del fornitore di smartphone)

Collegare il proprio smartphone allo SMART 
TV alphatronics. Entrambi i dispositivi devo-
no essere sulla stessa rete Wi-Fi.
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APP - MIRACAST 

Passo 1 

Passo 2 

Seguire le istruzioni sullo schermo e accop-
piare il proprio smartphone ad alphatronics 
SMART TV (i nomi delle funzioni differiscono 
a seconda del fornitore di smartphone) 
Entrambi i dispositivi devono essere sulla 
stessa rete Wi-Fi.

Collegare il proprio smartphone allo SMART 
TV alphatronics. 
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MULTIMEDIA 

Passo 1 

 
Passo 2 

Tramite "Multimedia" è possibile riprodurre 
immagini, video o musica da una chiavetta 
USB in qualsiasi momento.

Assicurarsi che il supporto di archiviazione 
USB corrisponda alla formattazione FAT32.
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RETE  
Premere sul telecomando, il tasto 8 per accedere alle impostazioni del sistema.

Passo 1 

Passo 2 

Passo 3 

Selezionare il tipo di connessione.

Connettersi alla rete selezionata o cambiare 
la rete.

Utilizzare " Rete" per collegare lo SMART TV 
alphatronics a Internet.

Connettersi a Internet.
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IMPOSTAZIONI 

Passo 1 

Passo 2 

In questa sezione si trova una panoramica 
completa di tutte le impostazioni (imposta-
zioni di rete, fuso orario e molto altro).

Da qui è possibile accedere alle impostazioni 
di sistema direttamente dall'area SMART TV 
di alphatronics. 
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YOUTUBE 

APP "+" 

Utilizzare "+" per collegare le app* usate di 
frequente direttamente sulla pagina iniziale 
del proprio SMART TV alphatronics.

*  I servizi di streaming possono cambiare senza preavviso o essere interrotti dal fornitore. La disponibilità del servizio di streaming varia 
a seconda della regione. 

L'app YouTube* è già preinstallata e può 
essere utilizzata immediatamente.
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La TV trasmette il suono a un dispositivo esterno

Collegare il televisore a un altoparlante esterno Bluetooth o a delle cuffie Bluetooth.

Passo 1 Nell'area intelligente sotto Impostazioni di sistema, andare all'icona Bluetooth.

 Aprire le impostazioni Bluetooth  

Passo 2    Attivare la funzione Bluetooth (se disattivata)

Passo 3 Ricercare dispositivi Bluetooth esterni

AVVERTENZA: La funzione Bluetooth deve essere attivata sul dispositivo esterno.

  Quando il televisore ha trovato il dispositivo esterno, questo viene  
  visualizzato con il suo nome.
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Passo 4 A questo punto collegare il dispositivo esterno (Connect)

  Quando la connessione è stabilita, appare lo stato "connesso".

Se si desidera terminare la connessione, selezionare il dispositivo esterno e premere il pulsante 

OK. Quindi premere "Disconnettere" o " Disaccoppiare" per terminare la connessione.
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MENU PRINCIPALE

Premere il pulsante menu per aprire il menu mostrato di seguito.

Navigare con i     tasti freccia. Selezioni con il tasto OK.

Voce del menu Immagine

Nella selezione " Modalità immagine" è possibile selezionare "Utente" oltre alle impostazioni 
standard "Standard, Mite, Dinamico" e impostare qui la luminosità, il contrasto e il colore. La 
tonalità di colore e il formato dell'immagine vengono stabiliti automaticamente.

 
Tonalità del colore

Selezionare l'opzione Tonalità del colore per regolare i parametri della tonalità di colore.

 
DLC

Impostazione del controllo dinamico della luce (controllo dinamico della luce) 

HDR

Attivare/disattivare l'Alta gamma dinamica



32

Voce di menu Suono

Selezionare il menu Suono con i tasti     e premere OK. Usare i tasti    per selezionare 
Modalità suono e premere OK per entrare nell'opzione di impostazione. L'utente può cambiare la 
modalità del suono in Musica / Film / Sport / Standard / Utente.

 
 
 
 
 
 
AVC

Controllo automatico del volume - Attivato, il volume è impostato su un livello costante.

 
Impostazioni audio 

Accensione/spegnimento - i pulsanti     possono essere utilizzati per regolare il Volume AD / 
Volume.
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Problemi d'udito

Questa funzione supporta gli utenti con problemi di udito. Se è attivato, i suoni nell'ambiente 
vengono sostituiti dai sottotitoli.

 
Spegnimento automatico degli altoparlanti

Attivare o disattivare l'altoparlante del televisore quando si collegano le cuffie o si collega un 
altoparlante Bluetooth.

 
Modalità SPDIF

La modalità SPDIF include AUTO e PCM. L'utente può anche chiudere questa funzione.

 
Surround

Attivare / disattivare la funzione surround

 
Audio Only

In modalità radio, è possibile utilizzare questa funzione per disattivare il display per risparmiare 
energia. 
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Voce del menu Canali

 

Menu EPG

Premere il tasto di scelta rapida EPG per accedere al menu EPG.

 
 

 

 
In questo menu si trovano alcuni pulsanti per diversi sottomenu.

I seguenti pulsanti si trovano sul telecomando:

Tasto indietro:  Visualizzazione dei canali precedenti

Tasto avanti:  Visualizzazione dei seguenti canali

Tasto OK:   Selezionare un canale

 
Voce del menu System Lock
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Cambia la password (impostazione di fabbrica: 1234)

 

 
System Lock

Controllo di tutela dei minori

Voce di menu Modalità hotel 

Questa funzione può essere attivata tramite la password.

 
 

 
 

 

Voce di menu Insieme

 

 
 
 

Da qui è possibile impostare funzioni che non 
possono più essere modificate dall'utente 
(solo dopo che il blocco del sistema è stato 
rimosso).
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Impostazione PVR (opzionale)

 

 
 
 

 
Attenzione, non tutte le chiavette USB o i dischi rigidi esterni sono compatibili.

I supporti di archiviazione USB 3.0 in particolare possono causare problemi. A causa del gran 
numero di modelli e capacità di memoria, non è possibile garantire il funzionamento completo 
di tutti i dispositivi di archiviazione USB presenti sul mercato. Soprattutto è importante una 
velocità superiore a 5 MB/s. È possibile avviare la registrazione sia come registrazione timer nel 
menu EPG che come registrazione istantanea premendo il tasto "REC" sul telecomando. Questo 
viene salvato nella voce di menu "Media" alla voce "Film". 
 
Utilizzare i tasti freccia  per selezionare il programma corrispondente. Richiamare il 
programma con il tasto freccia Selezionare il programma  con il tasto freccia

 - Premere il tasto /Media 2 per avviare la registrazione immediata.  
   Premere il pulsante OK per fermare la registrazione.

 - È possibile salvare la registrazione con il pulsante OK

 - I programmi registrati si trovano sotto la voce Home > Multimedia.

Interruttore schermo blu On/Off [acceso/spento]

Lingua audio / Imposta lingua dei sottotitoli

Impostare la modalità ECO
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HDMI CEC

Questa unità supporta HDMI CEC per il funzionamento interattivo tra diversi dispositivi. Preme-
re il pulsante destro dopo aver selezionato il menu HDMI CEC. L'utente può quindi aprire alcune 
funzioni secondo necessità. L'elenco dei dispositivi mostra quali dispositivi sono disponibili.

Unità DVD / funzionamento

1.  Attivare la funzione DVD: Accendere il televisore e premere ripetutamente il pulsante 
SOURCE fino a selezionare la modalità DVD.

2.  Inserire il disco nel lettore DVD: Inserire il disco nel lettore DVD con il lato dell'etichetta 
rivolto all'indietro. Il disco viene caricato automaticamente. Sullo schermo compare prima 
"chiudere" e poi "leggere". Quando il contenuto del disco viene caricato, la riproduzione inizia 
automaticamente. Se il disco è già nel vassoio, verrà letto automaticamente.

3. Avvertenza: Il lettore DVD si aziona con il telecomando.

Selezionare direttamente il canale

Inserire il numero del canale Premere   il tasto e confermare con il tasto "OK".
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare il servizio clienti provare a risolvere gli errori più comuni utilizzando l’elenco 
seguente. Spesso una piccola modifica può risolvere il problema e ripristinare la ricezione dello 
schermo. 

Problema Rimedio

Nessuna immagine •  Verificare che l'unità sia collegata e accesa.
• Regolare luminosità e contrasto.
• Controllare il segnale d’ingresso.
•  Verificare la connessione tra lo schermo e l’ap-

parecchio. Scollegare il cavo di alimentazione, 
attendere un minuto e ricollegare l’apparecchio. 

• Controllare la selezione dello schermo.

L’immagine non è chiara Verificare che il cavo di ingresso video sia inserito 
correttamente.

L’immagine è sfocata •  Possibili fluttuazioni di corrente, collegare 
l’apparecchio a un’altra fonte di alimentazione.

•  Verificare la presenza di dispositivi magnetici 
nelle vicinanze (ricevitore wireless, trasforma-
tore CA, ecc.).

I colori sono sfocati Verificare che il cavo di ingresso video sia inserito 
correttamente.

L’immagine “balla” o mostra deviazioni 
ondulate

•  Controllare la portata della tensione di 
ingresso video (V-sync Max. 75Hz, H-sync 
Max.48.08KHz)

•  Assicurarsi che i cavi video siano collegati 
correttamente.

Audio assente • Controllare la connessione con l’altoparlante.
•  L’audio potrebbe essere spento (muto), provare 

a regolare il volume.
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Il telecomando non funziona •  Controllare se il segnale del telecomando è 
bloccato da un oggetto o da una luce.

•  Controllare le batterie e sostituirle con batterie 
nuove se necessario.

Cattiva ricezione dell’immagine e/o 
audio scadente

Verificare la corretta impostazione dei ricevitori a 
monte (ricevitore satellitare, 
ricevitore DVC-T)

Qualora il problema persista: Scollegare il cavo di alimentazione, attendere un 
minuto e ricollegare l’apparecchio. 

Ulteriori avvertenze

Alimentazione elettrica La sezione trasversale del cavo deve essere almeno 
2 volte 0,75 mm2, con una lunghezza minima del 
cavo di 5 m. 2 volte 2,5 mm2

Inversione di polarità Prestare attenzione alla correttezza della tensione 
+/- (osservare il simbolo sull’adesivo). L’inversione 
della polarità dell’apparecchio annulla lagaranzia.

Se il televisore continua a non funzionare, rivolgersi al rivenditore o all’assistenza tecnica.

Avvertenze sul prodotto: 
Temperatura ambiente: -10 - +45 °C 
Temperatura di conservazione: -20 – +60 °C

Servizio clienti

Questo apparecchio è stato acquistato con una garanzia di tre anni. In caso di guasti o problemi, 
rivolgersi al venditore.

Nota

Riserva di modifiche di design, funzioni e dotazione. Le immagini utilizzate come esempio 
hanno uno scopo puramente illustrativo e possono differire dall’originale.
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Con la presente

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Deutschland, dichiarache i 
dispositivi

SLA-22 DSBAI+H (386264) | SLA-24 DSBAI+H (386265) | SLA-27 DSBAI+H (386266) 

soddisfano i requisiti di base e le altre disposizioni in materia contenute nella direttiva 
2014/53/UE.

Ulteriori indicazioni per i televisori con dotazione Bluetooth e/o funzione WLAN:

Bluetooth 5.0

Potenza: 1mW

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 2.1 +EDR/4.2/5.0

Porta USB Playback: DC 5V  500 mA

La dichiarazione di conformità completa è disponibile al sito:

www.alphatronics.de/de/support/konformitaetserklaerungen,14/ 

BA_SL_SLA_S_243240DSBAI+_V4.0DEN

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti è possibile consultare il database dei prodotti 
EPREL.  
Il rispettivo numero di registrazione (6 cifre) è riportato tra parentesi dopo la rispettiva denomi-
nazione dell'unità.
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I servizi in streaming sono soggetti a cambiamenti o interruzioni da parte del fornitore senza 
preavviso. La disponibilità del servizio di streaming varia a seconda della regione. 

I prodotti con NETRANGE includono NetFront Browser BE di ACCESS CO., LTD. ACCESS, il logo 
ACCESS Powered e NetFront sono marchi o marchi registrati di ACCESS CO., LTD. in Giappone, 
Stati Uniti e/o altri Paesi.
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alphatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0 E-Mail:  info@alphatronics.de
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65 Web: www.alphatronics.de


