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1 Prefazione
Manuale d'uso per SPHE1500 DVB-T2 tra cui :
 Controllo remoto
 Sistema & Menu
 Modalità DTV
 Sistema multimediale
 Menu principale
 Registrazione & Timeshift
 Aggiornamento

2 Controllo remoto
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3 Sistema & Menu

3.1 Sistema
Il sistema corrente supporta: modalità multimediale & modalità DTV. Modalità DTV è per

radiodiffusione TV; modalità multi-media è per multimedia in esecuzione, gioco, registrazione,
gestione disco, ecc.

Auto ingresso modalità DTV dopo l'avvio del sistema, premere [SOURCE] per passare
diverse modalità.

3.2 Menu
Menu principale come segue：

immagine 3.2 Menu
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3.2.1 Menu installazione
Impostare solo in modalità DTV Impostare solo in modalità USB Impostare sia in

modalità USB & DTV

immagine 3.2.1 Menu installazione

3.2.2 Menu canale

immagine 3.2.2 Menu canale

3.2.3 Menu Preferenze
Impostare solo in modalità DTV Impostare solo in modalità USB Impostare sia in

modalità USB & DTV
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immagine 3.2.3 Menu Preferenze

3.2.4 Menu di impostazione
Impostare solo in modalità DTV Impostare solo in modalità USB Impostare sia in

modalità USB & DTV
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immagine 3.2.4 Menu di impostazione

3.2.5 Menu AV
Impostare solo in modalità DTV Impostare solo in modalità USB Impostare sia in

modalità USB & DTV

immagine 3.2.5 Menu AV
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4 Modalità DTV

4.1 Inizializzazione
L'inizializzazione è necessaria per la prima volta in ingresso nel sistema mediante

l'impostazione di lingua, paese, fuso orario, numero di canale e antenna attiva, ecc. Dopo aver
terminato l'impostazione, scegliere【Start Search】e premere [ENTER] per eseguire la scansione
canali, e saranno riservati automaticamente tutti i canali disponibili. Menu visualizza come
segue:

immagine 4.1 Inizializzazione

4.2 Lingua & Commutazione fra i canali destro e sinistro
1. Sotto stato di schermo intero, premere [AUDIO] per corrisponde alla lingua del

programma corrente e visualizza la lista canali sinistro e destro:

immagine 4.2 lingua & lista canali sinistro e destro

2. Premete [LEFT/RIGHT] per scegliere il canale sinistro & destra o stereo; premere
[UP/DOWN] per scegliere la lingua;

3. Premere [ENTER] per esci dall'installazione
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4.3 EPG
1. Premere [EPG] per controllare le informazioni sul programma:

immagine 4.3.1 menu EPG

EPG spettacoli Now/Next modalità tra cui 7 parti di default：
（1） Mark 1 mostra lo stato corrente di EPG；
（2） Mark 2 mostra informazioni programma e orario corrente；
（3） Mark 3 mostra data dettagliata；
（4） Mark 4 mostra il programma, premere [UP/DOWN] per interruttore programma o
premere [PAGE－/＋] per passare pagine.

（5） Mark 5 mostre ora evento, premere [UP/DOWN] per controllare il programma, o
premere [LEFT/RIGHT] per modificare l'ora o NEXT;

（6） Mark 6 mostra il prossimo evento;
（7） Mark 7 viene illustrata la funzione chiave;
Tasto rosso: Cambiare la modalità di EPG.
Tasto avidità: Registrazione tv programma di Mark 5 o effettuare una prenotazione
record di Marco 6

2. Premere il tasto rosso per modalità giornaliera:

immagine 4.3.2 Modalità giornaliera
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(1) Premere tasto giallo o blu può cambiare da lunedì a domenica.
(2) Selezionare riproduzione di programmi tv, premere il tasto verde per registrare

3. Premere il tasto rosso per modalità di settimanale:

immagine 4.3.3 Modalità di settimanale

(1). Premete [LEFT/RIGHT] per passare da una finestra.
(2). Premere il tasto giallo o blu per passare i programmi tv di ieri o domani.

4.4 Televideo
Premere [TTX] per menu programma dell'input：

1. Ingresso pagina numero(100~899) in Televideo per capovolgere;
2. Premere [UP/DOWN] e [PAGE + /-] per passare pagine;
3. Premere a lungo [UP/DOWN] per passaggio veloce pagine;
4. Premere [ENTER] per modificare la trasparenza di TTX;
5. Premete [LEFT/RIGHT] per passare alla pagina secondaria della pagina corrente, Se scegli

【AUTO】, passerà alla pagine secondarie automaticamente;
6. Quattro colore chiave viene utilizzata come guida, le sue funzioni specifiche sono decise dal

flusso di codice;
7. Premere [TTX] o [EXIT] per uscita
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5 Modalità multimediale

immagine 5 Multi-media elenco

Premere [SOURCE] per passare in modalità DTV o multi-media. Se si sceglie la modalità
multi-media, lo verificherà se c'è USB(CARTA) attrezzature automaticamente. Se non c'è nessuna
attrezzatura di USB(CARTA) o USB(CARTA) attrezzature sono tirata fuori, che vi mostrerà come
immagine 5.1:

immagine 5.1 NESSUN USB(CARTA)

Inserisci USB flash e l'inizializzazione sarà elaborato automaticamente.

immagine 5.2 Attrezzature di USB (CARTA)



第 12 页 共 22 页

2017/4/18

文管编号:

Le partizioni supportate includono：FAT, FAT32 e NTFS.

6 menu principale
Menu principale include Installazione, Canale, Preferenza, Impostazione, AV, Gioco.

6.1 Installazione
【 Installation】 include Ricerca automatica、Ricerca manuale e Filtro di canale. Avviso:

Questo menu non può essere scelto in modalità multi-media.

immagine 6 Menu Principale

Premere [UP/DOWN] per scegliere【Installation】, quindi premere [ENTER] o [RIGHT] per
inserire la password di default (0000）：

immagine 6.1 Installazione

6.1.1 Ricerca automatica
Premere [UP/DOWN] per selezionare [Auto Search] e premere [ENTER] o [RIGHT], si

mostra messaggio per chiedere se eliminare programmi tv precedenti. Scegliere [YES] per
immettere [Auto Search]:
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immagine 6.1.1 Ricerca automatica

Sistema scansione programmi e riserva loro automaticamente：

immagine 6.1.1 Ricerca automatica

6.1.2 Ricerca manuale
1. Premere [UP/DOWN] per scegliere 【Manual Search】 e quindi premere [ENTER] o
[RIGHT]:

immagine 6.1.2 Ricerca manuale

2. Distribuire i parametri prima scansione manuale, anche a seguito di tre parametri:
（1） Channel NO.: ID stazione di scansione, ogni paese ha alcuni ID di stazione predefinita, è

possibile modificarlo utilizzando il numero key(0~9), se l'ID della stazione è stato istituito,
altri due parametri sono nessun bisogno di impostazione;
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（2） Freq(KHz): frequenza di scansione，la frequenza predefinita è 177500 KHz, è possibile
modificarlo utilizzando il numero key(0~9) ;

（3） Bandwidth: Premere [UP/DOWN] per scegliere [Bandwidth]. Premere [ENTER] per
l'impostazione di larghezza di banda di frequenza scansione corrente . Sono disponibili 6MHz,
7MHz, 8MHz, la larghezza di banda predefinita è 7MHz.
3. Dopo aver impostato i parametri di scansione, premere [UP/DOWN] per scegliere [Manual

search], quindi premere [ENTER].
4. Dopo aver terminato la ricerca, il sistema di uscire dall'interfaccia di ricerca programma
aromaticamente, riserveremo le informazioni sui programmi tv e quindi tornare al menu
[Installation].

6.2 Canale
【Channel】has due opzioni tra cui [Channel Manager] e [Favorite List]. Nel [Main Menu],

toccare [UP/DOWN] per scegliere [Channel] e quindi premere [ENTER] o [RIGHT]. Come
immagine 6.2:

immagine 6.2 Menu principale

6.3 Lingua OSD
[OSD Language] è utilizzato principalmente per cambiare la lingua del menu e suggerimenti.

Premere [UP/DOWN] per scegliere la lingua e premere [ENTER] per confermare. Come
immagine 6.3:
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immagine 6.3 Impostazione della lingua OSD

6.3.1 Multimedia
【Multimedia】can essere impostato in modalità multi-media solo.

immagine 6.3.1 Multimedia

1 【Movie Repeat】: Selezionare modalità loop durante la riproduzione di un file video: Dir, One,
OFF
2 【Music Repeat】: Selezionare modalità loop durante la riproduzione di un file audio: Dir, One,
OFF3
3 【Photo Repeat】: Selezionare modalità loop durante la riproduzione di un file grafico: Dir, OFF
4 【 Bgmusic】 : Selezionare [YES] o [NO] per decidere se sostenere bgmusic (durante la
riproduzione di immagini o lettura e-book)
5 【 Slide Time】 : Selezionare durata slide sulla riproduzione di immagini come forma di
diapositive.
6 【Effect】: Selezionare l'effetto di riproduzione di immagini in diapositive.

6.4 Impostazione
[Setting] viene utilizzata per impostare o aggiornare il sistema.

immagine 6.4 Impostazione

6.4.1 Temporizzatori
[Timers] viene utilizzato per gestire e modificare il programma riservato. Menu Timer può
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visualizzare e modificare il nome, ora di inizio e tipo di programma riservato:

immagine 6.4.1 Elenco dei timer

Da sinistra a destra sono: numero, nome del programma, data, ora, modalità, tipo riservato.

immagine 6.4.1.1 Modifica di timer

(1). 【Date】 viene utilizzato per designare la data, se si desidera cambiare data, dopo aver
scelto [Date], premere [RIGHT] per modificare;

(2).【Program Name】è il nome del programma nominato, se si desidera modificare il nome,
dopo aver scelto [Program Name], premere [RIGHT] per modificare;

(3). 【Start Time】 è utilizzato per impostare il tempo designato, se si desidera modificare il
tempo, dopo aver scelto [Start Time], premere [RIGHT] per modificare;

(4). 【End Time】 can non essere impostata fino dagli utenti, quando [Type] è VCR o
modalità di registrazione, cambierà automaticamente secondo l'ora di inizio e durata che sono
impostate dall'utente. Quando [Type] è altra opzione, [End Time] sarà coerente con [Start Time].

(5). 【Duration】 può essere impostato in un solo caso che [Type] è VCR o modalità di
registrazione, è per impostare la durata della bruciare la prenotazione, dopo scegliere【Program
Name】, premere [RIGHT] per immettere l'editing;

(6). 【Mode】 è per impostare la modalitá arredata, tra cui Una volta、Giornaliero、
Settimanale e Mensili. In modalità di una volta, prenotazione solo è stata istituita una volta, sarà
cancellato dopo risposta; in modalità giornaliera, sarà essere esistito in orario stabilito ogni giorno;
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in modalità settimanale., sarà essere esistito nel tempo stabilito ogni settimanale; in modalità
mensile, verrà essere esistito nel tempo stabilito ogni mese;

(7). 【Type】 per configurazione di tipo riservato, compreso cinque tipi: Recorder、VCR、
On、Channel e Standby. Recorder è per il programma designato per la masterizzazione, è possibile
selezionare se bruciare AD, TTX e sottotitolo o non; VCR è anche programma di masterizzazione,
ma brucia solo del programma, non è possibile masterizzare AD, TTX e sottotitoli; Quando
【Type】è On, se il set top box in modalità standby, esso sarà sveglia set-top box automaticamente
e riprodurre il programma riservato; Quando 【 Type】 è Canale, esso andrà al programma
riservato automaticamente il tempo di presa; Quando 【Type】è Standby, set-top-box andrà in
standby nel tempo impostazione.

(8). 【AD Recorder】, 【Subtitle Recorder】, 【Teletext Recorder】 can essere utilizzato
nell'unica condizione that 【Type】 è registratore, per selezionare se brucia AD, TTX e sottotitolo
o non.

6.4.2 Serratura del bambino
【Child Lock】 è per l'impostazione di blocco bambini e programma di limite evitare che i

bambini verranno contatterà alcune informazioni inadatto, scegliere 【Child Lock】 e poi premere
[ENTER], casella di input di password viene visualizzata e quindi inserire la password corretta (il
valore predefinito è 0000), si entra nel menu, come immagine 6.4.2:

immagine 6.4.2 Serratura del bambino

【Child Lock】including i seguenti tre opzioni：
(1). 【System Lock】 ：per utilizzo se attivare blocco bambini o non;
(2). 【Parental Rating】 ：per impostare limitazioni di voto, tra cui limitazione di età(4~18) anni,
se è 0, e non suggerisce nessuna limitazione;
(3). 【Change Pin Code】 ：per cambiare la password, dopo aver scelto 【Change Pin Code】,
premere [ENTER], si aprirà la finestra di messaggio di 【Change Pin Code】. Come l'immagine
6.4.2.1 mostra:
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immagine 6.4.2.1 Cambiare il codice Pin

Immettere la password corretta, e dopo aver inserito due volte la stessa nuova password,
nuova password è impostato correttamente.

6.4.4 Reset di fabbrica

【 Factory Reset 】 è per ripristinare il sistema alle impostazioni di fabbrica, premere
[UP/DOWN] e scegliere【Factory Reset】 e premere [ENTER] quindi, dopo spuntando la casella
di input di password, inserire la password corretta (il valore predefinito è 0000), il sistema verrà
ripristinato alle impostazioni di fabbrica, dopo di che, saràvengono visualizzati menu iniziale
sistematico e guida il sistema per reinizializzare.

6.5 Impostazione di AV

【AV】è per impostare le opzioni correlate sull'uscita video, luminosità, risoluzione, formato
di output, ecc. In【Main Menu】, premere [UP/DOWM] per scegliere【AV】, premere [ENTER] per
entrare【AV】, come l'immagine 6.5 mostra:

immagine 6.5 Impostazione di AV
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6.5.1 Risoluzione video

【Video Resolution】per l'impostazione di uscita video ad alta risoluzione e frequenza di
aggiornamento, supporta fino a 1080P_60(Full HD). Dopo scegliere【Video Resolution】, premere
[ENTER], si aprirà l'elenco di selezione, come immagine 6.5.1 mostra:

immagine 6.5.1 Risoluzione video

Gli elenchi forniscono le seguenti opzioni: (P rappresenta riga per riga di scansione, i
rappresenta la scansione interlacciata）：

1. 480：P_60, i_30
2. 576：P_50, i_25
3. 720：P_60, P_50
4. 1080：P_60, P_50, i_30, i_25 （【Aspect Ratio】only può scegliere 16:9, 16:9PB）

7 Registrazione & Timeshift

7.1 Registrazione
Sotto stato di schermo intero, se si desidera registrare il programma televisivo, premere

[REC]. Se non si connette a qualsiasi USB(CARTA), che vi mostrerà questo messaggio di seguito:

immagine 7.1 Senza USB(CARTA) attrezzature
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Se l'apparecchio collegato al USD(CARTA) attrezzature, sarà inizializzare USB(CARTA)
attrezzature e iniziare a registrare, come il immagine 7.1.1. Se si desidera interrompere la
registrazione, premere [STOP]; Se si desidera sospendere record, premere [PAUSE], come
immagine 7.1.2:

immagine 7.1.1 Inizializzazione di USB (CARTA)

immagine 7.1.2 Sospensione record

In registrazione, premere [INFO] può mostrare informazioni dettagliate, premere di nuovo
[INFO], mostrerà la lista di ciò che si sta registrando, come immagine 7.1.3:

immagine 7.1.3 Elenco dei record
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7.2 Timeshift
TimeShift è usato al programma tv precedente riproduzione, ci sono 3 modi per usare il

Timeshift. È possibile effettuare l'impostazione in 【Main Menu】-> 【Preference】-> 【PVR
Config】, come il immagine 7.2:

immagine 7.2 PVR Config

【TimeShift】 ha tre possibilità:
1. Auto : Quando sei in canali opzionali, verrà aperto automaticamente Timeshift
2. Pause : Sotto stato di schermo intero, premere [PAUSE] per aprire il Timeshift.
3. Off : Durante una registrazione, premere [PAUSE] o [FR] per aprire il Timeshift.

8 Aggiornamento
【Upgrade】può essere scelto in【Main Menu】->【Setting】->【Upgrade】Come il immagine

8:

immagine 8 Aggiornamento

Ci sono tre modi di aggiornamento di sostegno, sono l'aggiornamentoUSB, l'aggiornamento
OTA, aggiornamento IRD.
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8.1 USB/Scheda di Aggiornamento
Selezionare【USB/Card Upgrade】, premere [ENTER], se non connettersi a dispositivi USB,
che vi darà il messaggio, in caso contrario, si mostrerà come sotto immagine 8.1:

immagine 8.1 Aggiornamento di USB

Selezionare rom.bin come area di archiviazione, premere [ENTER]e quindi scegliere rom.bin,
premete nuovamente il tasto [ENTER] e iniziare a utilizzare USB per l'aggiornamento, come
immagine 8.1.1:

immagine 8.1.1 Flusso di aggiornamento USB
Dopo la rifinitura l'aggiornamento USB, il sistema verrà riavviato automaticamente.
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