
 Versione 5.4    17 maggio 2010 

  1 

 
 

Procedure di sintonizzazione (automatica) dei canali 
 
 
 
Legenda:  

• i modelli di decoder in grado di eseguire l’ordinamento automatico  del 
numero di canale (LCN) sono sottolineati; 

• i modelli di decoder che possono usufruire del contributo statale sono 
indicati in  neretto. 

 
 
Marca 

(Distributo
re) 

Modello  Costrut
. NOTE 

     

Access 
Media 

 
STBL 3012 (*) 
STBL 3006 (*) 
STBL 3014  
STBL 3015 (*) 
STBL 3017  
STB 5010-MBOX 
 

Access 
Media 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "sintonizza canali" e premere “OK” 
3) Selezionare "sintonia automatica" e premere “OK” 
4) Confermare premendo “OK” 
5) Attendere fine ricerca 
6) Premere “OK” 
 
Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la 
ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF) 

  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "sintonizza canali" e premere “OK” 
3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere 
“OK” 
4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la 
frequenza 
 “184500”  per sintonizzare il canale E6 
 “191500”  per sintonizzare il canale E7  
  “198500”  per sintonizzare il canale E8 
 “205500”  per sintonizzare il canale E9 
e premere “OK” 
5) Selezionare “larghezza di banda”,  scegliere 7 Mhz  
e premere “OK”  
6) Selezionare “Intervallo di guardia” ,  scegliere 1/32 
e premere  “OK” 
7) Selezionare “Modo di Trasmissione” , scegliere 8K e 
premere “OK” 
8) Selezionare “Sintonizza” e premere “OK” 
9) Attendere fine ricerca  
10) Premere “OK” 
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I-CAN (*) 

I-CAN 1800  

I-CAN 1900 

I-CAN 1100 

I-CAN 1100T(*) 

I-CAN 1110TH(*) 
I-CAN 2000T (*) 

I-CAN 2100T 

I-CAN 2000TBM 

I-CAN 2000TBM2 

I-CAN2000TKBAR 

I-CAN 5100 
I-CAN 1110SH TIVU SAT 

(*) 

I-CAN 3810T  
 

ADB 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Per avere l’ordinamento automatico dei canali 
selezionare “Numerazione canali automatica” altrimenti 
selezionare “Numerazione canali normale” 
7) Premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca 
9) Premere “OK” 
10) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
11) Premere “Exit” o “Menù” 
 
 
 

ADB 

(ZAP) 

I-CAN 3000T (*) 
 
 

ADB 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Per avere l’ordinamento automatico dei canali 
selezionare “Numerazione canali automatica” altrimenti 
selezionare “Numerazione canali normale” 
7) Premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca 
9) Premere “OK” 
10) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
11) Premere “Exit” o “Menù 

Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per 
la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III 
VHF) 
Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il 
paese (Svezia).  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "impostazioni" e premere “OK” 
4) Selezionare "nazione" e premere “OK” 
5) Selezionare "Svezia" e premere “OK” 
6) Premere “OK” 
7) Attendere fine ricerca 
8) Premere “OK” 
9) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
10) Premere “Exit” o “Menù” 
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MHP125 ADB 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Per avere l’ordinamento automatico dei canali 
selezionare “Numerazione canali automatica” altrimenti 
selezionare “Numerazione canali normale” 
7) Premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca 
9) Premere “OK” 
10) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
11) Premere “Exit” o “Menù” 
 
NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali da 
E6, E7, E8 ed  E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura 
semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T  

 
Amstrad 

 

DTT2006 Tele 
System 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e 
premere “OK” 
4) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
5) Selezionare "prima installazione" e premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca 
7) Premere “OK” 
8) Selezionare “SI” con le frecce destra/sinistra per 
avere l’ordinamento automatico dei canali 
9) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
10) Premere “EXIT” per uscire dal menu 

 

Dievo 
(Auriga) 

DecoderTVi 
 ADB 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Per avere l’ordinamento automatico dei canali 
selezionare “Numerazione canali automatica”  
7) Premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca e premere “OK” 
9) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
10) Premere “Exit” o “Menù” 
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Tigre  
 ADB 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Per avere l’ordinamento automatico dei canali 
selezionare “Numerazione canali automatica” altrimenti 
selezionare “Numerazione canali normale” 
7) Premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca 
9) In caso appaia la schermata di conflitto nella 
numerazione dei canali. Scegliere uno dei canali 
dall’elenco visualizzato e premere “OK”  
10) Premere “Back” o “Menù”  
 

 
Cobra  

 

Pantera  
 

Topfield 
 

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "Impostazioni Apparecchio" e premere 
“OK” 
4) Selezionare "Sintonizzazione automatica”" e 
premere “OK” 
5) Attendere la fine della ricerca 
6) In caso appaia la schermata “Conflitto nella 
numerazione dei canali. Effettui una risoluzione 
automatica?” selezionare “SI” e premere “OK”  
7) Appare la scritta “Sintonizzazione Eseguita. Salvare 
l’elenco?” Selezionare “Si” e premere OK 
8) Premere “Exit” o “Menù”  

Procedura di NUMERAZIONE AUTOMATICA dei 
Canali (LCN) 

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK”  
3) Selezionare "Impostazioni Apparecchio" e premere 
“OK” 
4) Selezionare “Numerazione dei Canali” e premere 
“OK” 
5) Impostate “Gestione Numerazione Automatica” al 
valore “Si”.  
6) Attendere fine ricerca 
7) Premere “OK” per confermare 
8) Premere “EXIT” per uscire dal menù 
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Digiquest    
MHP T 
 

 

ADB 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Per avere l’ordinamento automatico dei canali 
selezionare “Numerazione canali automatica” altrimenti 
selezionare “Numerazione canali normale” 
7) Premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca 
9) Premere “OK” 
10) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
11) Premere “Exit” o “Menù” 
 
NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali da 
E6, E7, E8 ed  E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura 
semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T 

 
Digiquest 

 
 

Digiquest    
MHP 1007  
Digiquest    
MHP 1008  
Digiquest    
MHP 2007 
Digiquest    
MHP 2006 
Digiquest    
MHP 3007 (*) 
Digiquest    
MHP 3008 
Digiquest    
MHP 3009 (*) 
 
 

Homecast 
 

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere 
“OK” 
4) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere 
“OK” 
5) Premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca  
7) In caso appaia la schermata “Conflitti nella 
numerazione dei canali. Effettui una risoluzione 
automatica?” scegliere “NO”; scegliere il programma 
desiderato e premere “OK” altrimenti dopo alcuni 
secondi verrà comunque selezionato il primo 
programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di 
ulteriori conflitti). 
8) Appare la schermata “Salvare elenco canali” 
selezionare “SI” e premere “OK” 
9) Premere  “EXIT” 
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DiPro 
(Auriga) 

Interact I (*) 
Interact II (*)  
Interact III 
Interact Plus 

ADB 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Per avere l’ordinamento automatico dei canali 
selezionare “Numerazione canali automatica” altrimenti 
selezionare “Numerazione canali normale” 
7) Premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca 
9) Premere “OK” 
10) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
11) Premere “Exit” o “Menù” 

 
 
 
 
 

 

Easily 1513t Easily 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e 
premere “OK” 
4) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
5) Selezionare "prima installazione" e premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca 
7) Premere “OK” 
8) Verrà richiesto se si desidera che i canali trovati 
vengano memorizzati secondo l’ordine impostato 
dall’emittente (LCN): selezionare la modalità di 
memorizzazione desiderata e premere “OK” 
9) Premere “Exit” 

 

Echostar T-333 ADB 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Per avere l’ordinamento automatico dei canali 
selezionare “Numerazione canali automatica” altrimenti 
selezionare “Numerazione canali normale” 
7) Premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca 
9) Premere “OK” 
10) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
11) Premere “Exit” o “Menù” 
 
NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali da 
E6, E7, E8 ed  E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura 
semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T 
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Elsag 
Datamat Aries 1000H  

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "Menù" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "impostazioni decoder" e premere “OK” 
5) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca  
7) Selezionare “SI” e premere “OK” 
8) Premere  “EXIT” 

 

Fairmate T3010MHP (*) Homecast 

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "Menù" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "ricerca automatica" e premere “OK” 
5) Selezionare "reinstalla" e premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca  
7) Premere “OK” 
Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la 
ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF) 
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "ricerca manuale" e premere “OK” 
5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza 
   “184500”  per sintonizzare il canale E6 
 “191500”  per sintonizzare il canale E7  
  “198500”  per sintonizzare il canale E8 
 “205500”  per sintonizzare il canale E9 
e premere “OK” 
6) Selezionare “larghezza di banda Mhz”,  scegliere  
“7 Mhz” e premere “OK”  
7) Premere “OK” e attendere fine ricerca  
8) Premere “OK” 

 
 

FTE IRD800SM  

 Procedura di SINTONIZZAZIONE 

1) Premere "Menù" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
5) Selezionare "ricerca prima installazione" e premere 
“OK” 
6) Attendere fine ricerca  
7) Premere “OK” 

 
 
 
 
 
 



 Versione 5.4    17 maggio 2010 

  8 

ODE 848 

ODE 849  
ODE 780 HD  
(in corso di 
verifica) 
ODE 781 HD  
(in corso di 
verifica) 
ODE 710 TIVU 
(in corso di 
verifica) 
 

Tele 
System 

Procedura di SINTONIZZAZIONE 

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Sistema" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Premere il pulsante "ROSSO" sul telecomando  

  5) Attendere fine ricerca 
6) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato, premere il tasto 
“ROSSO” e confermare con il tasto “OK” altrimenti 
dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il 
primo programma della lista (Ripetere l'operazione in 
caso di ulteriori conflitti). 
7) Premere il tasto “VERDE” per aggiungere tutti i 
canali trovati in lista. 
8) Premere “OK”. 
9) Premere “EXIT” per uscire dal menu 
  

Fuba 
 

ODE 846 
 

Tele 
System 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e 
premere “OK” 
4) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
5) Selezionare "prima installazione" e premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca 
7) Premere “OK” 
8) Selezionare “SI” con le frecce destra/sinistra per 
avere l’ordinamento automatico dei canali 
9) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere OK 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
10) Premere “EXIT” per uscire dal menu 

 

Galaxy DT3701 MHP(*)  

 Procedura di SINTONIZZAZIONE 

1) Premere "Menù" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere 
“OK” 
4) Selezionare "ricanalizzazione automatica" e premere 
“OK” 
5) Premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca  
7) In caso appaia la schermata “Conflitti nella 
numerazione dei canali. Effettui una risoluzione 
automatica?” scegliere “NO”; scegliere il programma 
desiderato e premere “OK” altrimenti dopo alcuni 
secondi verrà comunque selezionato il primo 
programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di 
ulteriori conflitti). 
8) Appare la schermata “Salvare elenco canali” 
selezionare “SI” e premere “OK” 
9) Premere  “EXIT” 
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Global DTR 
6000MHP(*)   

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "Menù" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere 
“OK” 
4) Selezionare "Ricerca canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” e attendere fine ricerca 
6) In caso appaia la schermata “Conflitti nella 
numerazione dei canali. Effettui una risoluzione 
automatica?” scegliere “NO”; scegliere il programma 
desiderato e premere “OK” altrimenti dopo alcuni 
secondi verrà comunque selezionato il primo 
programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di 
ulteriori conflitti). 
7) Appare la schermata “Salvare elenco canali” 
selezionare “SI” e premere “OK” 

 

Goldtop Derby Access 
Media 

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "sintonizza canali" e premere “OK” 
3) Selezionare "sintonia automatica" e premere “OK” 
4) Confermare premendo “OK” 
5) Attendere fine ricerca 
6) Premere “OK” 
Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la 
ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III 
VHF) 
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "sintonizza canali" e premere “OK” 
3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere 
“OK” 
4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la 
frequenza 
   “184500”  per sintonizzare il canale E6 
 “191500”  per sintonizzare il canale E7  
  “198500”  per sintonizzare il canale E8 
 “205500”  per sintonizzare il canale E9 
e premere “OK” 
5) Selezionare “larghezza di banda”,  scegliere 7 Mhz  
e premere “OK”  
6) Selezionare “Intervallo di guardia” ,  scegliere 1/32 
e premere  “OK” 
7) Selezionare “Modo di Trasmissione” , scegliere 8K e 
premere “OK” 
8) Selezionare “Sintonizza” e premere “OK” 
9) Attendere fine ricerca  
10) Premere “OK” 
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Hantarex 
(Elsag 

Datamat) 
Aries 1000H  

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "Menù" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "impostazioni decoder" e premere “OK” 
5) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca  
7) Selezionare “SI” e premere “OK” 
8) Premere  “EXIT” 

 

Homecast T3010MHP (*) Homecast 

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "ricerca automatica" e premere “OK” 
5) Selezionare "reinstalla" e premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca  
7) Premere “OK” 
Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la 
ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III 
VHF) 
 
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "ricerca manuale" e premere “OK” 
5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza 
 “184500”  per sintonizzare il canale E6 
 “191500”  per sintonizzare il canale E7  
  “198500”  per sintonizzare il canale E8 
 “205500”  per sintonizzare il canale E9 
e premere “OK” 
6) Selezionare “larghezza di banda Mhz”,  scegliere “7 
Mhz” e premere “OK”  
7) Premere “OK” e attendere fine ricerca  
8) Premere “OK” 
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Humax 
 
 

DTT 3500 

DTT 3600(*) 

DIGIFOX 

TIVUBOX 
DTT 4700 

 

Humax 

Nota: Per questi modelli prima di procedere alla 
sintonizzazione potrebbe  essere necessario cancellare le liste 
canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di 
CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima 
istallazione. 

Procedura di SINTONIZZAZIONE 

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Sistema" e premere “OK” 
3) Selezionare "Ricerca canale" e premere “OK” 
(se richiesto inserire PIN “0000” a meno di modifiche da parte 
dell'utente) 
4) Premere “tasto ROSSO” sul telecomando per 
eseguire una ricerca automatica dei canali 
5) Attendere fine ricerca  
6) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato, premere il tasto 
“ROSSO” e confermare con il tasto “OK” altrimenti 
dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il 
primo programma della lista (Ripetere l'operazione in 
caso di ulteriori conflitti). 
7) Premere “tasto VERDE” per aggiungere i canali alla 
lista TV. 
8) Premere “OK” 
9) Premere “Exit” 

Procedura di CANCELLAZIONE LISTE 

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Canale" e premere “OK” 
3) Selezionare "Cancella canale" e premere “OK” 
(se richiesto inserire PIN “0000” a meno di modifiche da parte 
dell'utente) 
4) Premere “tasto VERDE” sul telecomando per 
selezionare tutti i canali   
5) Premere “OK” per cancellare la lista canali 
6) Premere “Exit” sul telecomando 

 

Humax 
 
 

DTS 9000 B 
DTS 9000 N 
 

Humax 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  
 
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare “installazione” e premere “OK” 
3) Inserire PIN “0000” (a meno di modifiche da parte 
dell'utente) 
4) Selezionate “ricerca canale terrestre” e premere 
“freccia a destra” o “OK” 
5) Selezionare "ricerca automatica" e premere “freccia 
a destra” o “OK” 
6) Attendere fine ricerca  
7) Selezionare “Salva” e premere “OK” 
8) Premere “Exit”  
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Humax 
 
 

 
DTT 4000 (*) 
DTT 4100 
(in corso di 
verifica) 
DTT 4500 
(in corso di 
verifica) 
DTT 5000 (*) 
LIT 17 DTT  
LIT 26 DTT 
LIT 26 TPVR  
LIT 32 TPVR  
LIT 40 TPVR  

Humax 

Nota: Per questi modelli prima di procedere alla 
sintonizzazione  è necessario cancellare le liste canali 
precedentemente memorizzate (si consiglia di eseguire la 
procedura di SINTONIZZAZIONE CON CANCELLAZIONE 
LISTE). 

Procedura di SINTONIZZAZIONE CON 
CANCELLAZIONE LISTE 
1) Premere "MENU" (oppure “DTV setup” per i modelli 
LIT xx) sul telecomando. 
2) Selezionare "elaborazione canali" e premere “OK” 
3) Selezionare "elaborazione elenco canali" e premere 
“freccia a destra” oppure “OK” 
4) Inserire PIN “0000” (a meno di modifiche da parte 
dell'utente) 
5) Selezionare “Gruppo” e premere “OK” 
6) Selezionare “TV” e premere “OK” 
7) Selezionare “Seleziona tutto” e premere “OK” 
8) Selezionare “Cancella” e premere “OK” 
9) Selezionare “Gruppo” e premere “OK” 
10) Selezionare “Radio” e premere “OK” 
11) Ripetere  i punti 7 e 8 
12) Selezionare “Gruppo” e premere “OK” 
13) Selezionare “Cestino” e premere “OK” 
14) Ripetere  i punti 7 e 8 
15) Premere “freccia a sinistra” 
16) Premere “OK” per salvare le modifiche 
17) Premere "MENU" sul telecomando 
18) Premere “OK” per avviare la “ricerca canali” 
19) Attendere fine ricerca  
20) Premere “OK” 
21) Premere “Exit” o “MENU” 
 

Nota: nel caso di “prima” istallazione (decoder collegato per la 
prima volta) può essere eseguita la procedura seguente (più 
semplice). 

Procedura di SINTONIZZAZIONE SENZA 
CANCELLAZIONE LISTE  
1) Premere "MENU" (oppure “DTV setup” per i modelli 
LIT xx) sul telecomando 
2) Selezionare "sistema" (oppure “installazione” per il 
modello 4100) e premere “OK” 
3) Inserire PIN “0000” (a meno di modifiche da parte 
dell'utente) 
4) Selezionare "ricerca automatica" e premere “freccia 
a destra” o “OK” 
5) Attendere fine ricerca  
6) Selezionare “Salva” e premere “OK” 
7) Premere “Exit”  
Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la 
ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF) 
1) Premere "MENU" (oppure “DTV setup” per i modelli 
LIT xx) sul telecomando. 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “0000” (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "Ricerca manuale" e premere “freccia a 
destra” oppure “OK” 
5) Selezionare “Frequenza” e premere “freccia a 
destra” oppure “OK” 
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6) Inserire la frequenza 
 “184500”  per sintonizzare il canale E6 
 “191500”  per sintonizzare il canale E7  
  “198500”  per sintonizzare il canale E8 
 “205500”  per sintonizzare il canale E9 
e premere “OK” 
7) Selezionare “Ricerca” e premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca  
9) Se la ricerca ha successo (“salva” è già selezionato), 
premere “OK”  
10) Premere “Exit” 

 
     

 
Hyundai 

 
MHP 9000 Hyundai 

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "istallazione" e premere “OK” 
3) Selezionare “settagli di fabbrica" e premere “OK” 
4) Per confermare premere “OK”  
5) Impostare lingua "Italia" e rete “Italy” attraverso le 
frecce del telecomando. 
6) selezionare “settaggio OK” e premere “OK” 
7) Per confermare premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca 
9) Premere “Exit” (3 volte) 

 

IRRADIO 
(Melchioni)  

DTI-3800 
DTI-3820 
DTI-3811 
DSR-2010 TIVU  
(in corso di 
verifica) 
 

 
Tele 

System 

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e 
premere “OK” 
4) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
5) Selezionare "prima installazione" e premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca 
7) Premere “OK” 
8) Selezionare “SI” con le frecce destra/sinistra per 
avere l’ordinamento automatico dei canali 
9) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
10) Premere “EXIT” per uscire dal menu 
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UFT 673 SI  

Procedura di SINTONIZZAZIONE 

1) Premere "MENU" sul telecomando. 
2) Selezionare "installazione" e premere “OK”. 
3) Inserire PIN “1234”. (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK”. 
5) Selezionare "Ricerca Prima Installazione" e premere 
“OK”. 
6) A fine ricerca confermare premendo “OK”. 
7) Posizionarsi con il cursore destro su “SI” (per 
ordinamento LCN) e premere “OK”. 
8) Premere “Exit”. 

 
Kathrein 

(Sira) 
 

UFT 591 SI 
 
 

 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Premere "MENU" sul telecomando. 
2) Selezionare "installazione" e premere “OK”. 
3) Inserire PIN “1234”. (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "ricerca automatica" e premere “OK”. 
5) Selezionare "Reinstalla" e premere “OK”. 
6) A fine ricerca confermare premendo “OK”. 

 
 
 

Lenoir T3010MHP Homecast 

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "ricerca automatica" e premere “OK” 
5) Selezionare "reinstalla" e premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca  
7) Premere “OK” 
 
Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la 
ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF) 

 
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "ricerca manuale" e premere “OK” 
5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza 
 “184500”  per sintonizzare il canale E6 
 “191500”  per sintonizzare il canale E7  
  “198500”  per sintonizzare il canale E8 
 “205500”  per sintonizzare il canale E9 
e premere “OK” 
6) Selezionare “larghezza di banda Mhz”,  scegliere “7 
Mhz” e premere “OK”  
7) Premere “OK” e attendere fine ricerca  
8) Premere “OK” 

 



 Versione 5.4    17 maggio 2010 

  15 

Mediasat 
(Mediasat) 

DIGIFOX 
TIVUBOX  Humax 

Nota: Per questi modelli prima di procedere alla 
sintonizzazione potrebbe  essere necessario cancellare le liste 
canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di 
CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima 
istallazione. 

Procedura di SINTONIZZAZIONE 

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Sistema" e premere “OK” 
3) Selezionare "Ricerca canale" e premere “OK” 
(se richiesto inserire PIN “0000” a meno di modifiche da parte 
dell'utente) 
4) Premere “tasto ROSSO” sul telecomando per 
eseguire una ricerca automatica dei canali 
5) Attendere fine ricerca  
6) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato, premere il tasto 
“ROSSO” e confermare con il tasto “OK” altrimenti 
dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il 
primo programma della lista (Ripetere l'operazione in 
caso di ulteriori conflitti). 
7) Premere “tasto VERDE” per aggiungere i canali alla 
lista TV. 
8) Premere “OK” 
9) Premere “Exit” 

Procedura di CANCELLAZIONE LISTE 

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Canale" e premere “OK” 
3) Selezionare "Cancella canale" e premere “OK” 
(se richiesto inserire PIN “0000” a meno di modifiche da parte 
dell'utente) 
4) Premere “tasto VERDE” sul telecomando per 
selezionare tutti i canali   
5) Premere “OK” per cancellare la lista canali 
6) Premere “Exit” sul telecomando 

 

Mediasoft 
 HST2000-MHP Hyundai 

  Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "istallazione" e premere “OK” 
3) Selezionare “settagli di fabbrica" e premere “OK” 
4) Per confermare premere “OK”  
5) Impostare lingua "italia" e rete “italy” attraverso le 
frecce del telecomando. 
6) selezionare “settaggio OK” e premere “OK” 
7) Per confermare premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca 
9) Premere “Exit” (3 volte) 
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Zap Box Flexy 
 Sagem 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere 
“OK” 
4) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
5) Per confermare premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca 
7) Salvare elenco canali selezionando “SI” e premere 
“OK”  
Procedura di NUMERAZIONE DEI CANALI  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere 
“OK” 
5) Selezionare “Numerazione dei canali” e premere 
“OK” 
6) Selezionare “Gestione numerazione automatica” 
7) Selezionare “SI” con le frecce Destra/Sinistra e 
premere “OK” 
8) Attendere il termine della scansione e premere “Exit” 

 
Metronic  

Tidder  Sagem 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente)  e 
premere “OK” 
4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere 
“OK” 
5) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere 
“OK” 
6) Per confermare premere “OK” 
7) Attendere fine ricerca 
8) Premere “OK”  
Procedura di NUMERAZIONE DEI CANALI  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente)e 
premere “OK” 
4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere 
“OK” 
5) Selezionare “Numerazione dei canali” e premere 
“OK” 
6) Selezionare “Gestione numerazione automatica” 
7) Selezionare “SI” con le frecce Destra/Sinistra e 
premere “OK” 
8) Attendere il termine della scansione e premere “Exit” 
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Motorola MDV2000T ADB 

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Per avere l’ordinamento automatico dei canali 
selezionare “Numerazione canali automatica” altrimenti 
selezionare “Numerazione canali normale” 
7) Premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca 
9) Premere “OK” 
10) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
11) Premere “Exit” o “Menù” 
NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali da 
E6, E7, E8 ed  E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura 
semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T 

 

Nokia Mediamaster  
310 T (*) Nokia 

  Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Premere "Navi" sul telecomando 
2) Selezionare "installazione" e premere “OK” 
3) Premere “OK” (2 volte) 
4)Selezionare “lingua” ed impostare italiano attraverso 
le frecce  
5) Selezionare “paese” ed impostare italia attraverso le 
frecce e premere “OK” 
6) Selezionare “ricerca automatica” e premere “OK” 
7) Attendere fine ricerca 
8) Premere “OK” (2 volte) 

 

Motorola MDV2000T ADB 

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "ricerca automatica" e premere “OK” 
5) Selezionare "reinstalla" e premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca  
7) Premere “OK” 
Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la 
ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III 
VHF) 
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
4) Selezionare "ricerca manuale" e premere “OK” 
5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza 
  “184500”  per sintonizzare il canale E6 
 “191500”  per sintonizzare il canale E7  
  “198500”  per sintonizzare il canale E8 
 “205500”  per sintonizzare il canale E9  
e premere “OK” 
6) Selezionare “larghezza di banda Mhz”,  scegliere “7 
Mhz” e premere “OK”  
7) Premere “OK” e attendere fine ricerca  
8) Premere “OK” 
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DTR4610 
DTR4610/08 
DTR4610/28 
DTR6600/08 (*) 
DTR6600/00 
DTR6610 
DTR6610/00 
DTR6610/08 
 

Philips 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando  
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
4) Selezionare "ricarica tutti gli elenchi canali" e 
premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca 
7) Premere “OK” 
8) Premere “Exit” o “Menù” 
 
Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica 
per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda 
III VHF)  
Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il 
paese (Svezia).  
 
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "impostazioni" e premere “OK” 
4) Selezionare "nazione" e premere “OK” 
5) Selezionare "Svezia" e premere “OK” 
6) Premere “OK” 
7) Attendere fine ricerca 
8) Premere “OK” 
9) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
10) Premere “Exit” o “Menù” 

 

 
Philips 

 
 

DTR2610 
DTR2610/08 
DTR2610/24 
DTR2610/28 (*) 
DTR220/24 
 

Philips 

Procedura di SINTONIZZAZIONE 

1) Premere "MENU" sul telecomando  
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "installazione canali" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla tutti i canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca 
7) Premere “Back” 
8) Premere “Exit” o “Menù” 
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Planet 
(Fracarro) PL7100MHP (*) ADB 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca 
7) Premere “OK” 
8) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
9) Premere “Exit” o “Menù 
 
Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica 
per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda 
III VHF)  
Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il 
paese (Svezia).  
 
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "impostazioni" e premere “OK” 
4) Selezionare "nazione" e premere “OK” 
5) Selezionare "Svezia" e premere “OK” 
6) Premere “OK” 
7) Attendere fine ricerca 
8) Premere “OK” 
9) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
10) Premere “Exit” o “Menù” 
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Sagem 
 

ITD 67 IT 
ITD70  
ITD70B  (*) 

Sagem 

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) e 
premere “OK” 
4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere 
“OK” 
5) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere 
“OK” 
6) Per confermare premere “OK” 
7) Attendere fine ricerca 
8) Salvare elenco canali selezionando “SI” e premere 

“OK” 

Procedura di NUMERAZIONE (AUTOMATICA) DEI 
CANALI  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN “1234” (a meno di modifiche da parte dell'utente) e 
premere “OK” 
4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere 
“OK” 
5) Selezionare “Numerazione dei canali” e premere 
“OK” 
6) Selezionare “Gestione numerazione automatica” 
7) Selezionare “SI” con le frecce Destra/Sinistra e 
premere “OK” 
8) Attendere il termine della scansione e premere “Exit” 
 
NOTA: Con la versione software S659 il decoder NON è in 
grado di sintonizzare i canali E6, E7, E8 e E9 (Banda III VHF).  
E’ necessario effettuare un aggiornamento alla versione 0665. 
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Samsung 
 
 

DTB-9500F  (*) 
DTB-S500F (*) 
DTB-S501E 
 
  

Samsung 

Nota: è necessario cancellare le liste canali precedentemente 
memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a 
meno che non si tratti di una prima istallazione. 

Procedura di CANCELLAZIONE LISTE 
1) Premere "MENU"  sul telecomando  
2) Selezionare "organizzazione canale" e premere 
“OK” 
3) Inserire PIN “0000” (a meno di modifiche da parte 
dell'utente)  
4) Selezionare "cancella tutti i canali" e premere “OK” 
5) Per confermare premere “OK” 
6) Premere “Exit” per tornare al menu principale 
Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
2) Inserire PIN “0000” (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
3) Selezionare "autoscansione" e premere “OK” 
4) Premere OK 
5) Attendere fine ricerca e premere “OK” 
  6) Premere “Exit” (3 volte) 

 

Samsung 
 
 

DTB-
B570EXET  
 

Samsung 

Procedura di CANCELLAZIONE LISTE 
1) Premere "MENU"  sul telecomando  
2) Selezionare "organizzazione canale" e premere 
“OK” 
3) Inserire PIN “0000” (a meno di modifiche da parte 
dell'utente)  
4) Selezionare "cancella tutti i canali" e premere “OK” 
5) Per confermare premere “OK” 
6) Premere “Exit” per tornare al menu principale 
Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
2) Inserire PIN “0000” (a meno di modifiche da parte dell'utente)  
3) Selezionare "autoscansione" e premere “OK” 
4) Premere OK 
5) Attendere fine ricerca e premere “OK” 
6) Premere “Exit” (3 volte)  
Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la 
ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III 
VHF) 
1) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
2) Inserire PIN “0000” (a meno di modifiche da parte  
dell'utente) (a meno di modifiche da parte dell'utente) 
3) Selezionare “manuale scansione” 
4) Selezionare "frequenza del canale" e inserire la 
frequenza 
 “184500”  per sintonizzare il canale E6 
 “191500”  per sintonizzare il canale E7  
  “198500”  per sintonizzare il canale E8 
 “205500”  per sintonizzare il canale E9 
e premere “OK” 
5) Selezionare “larghezza di banda”,  scegliere “7 Mhz” 
e premere “OK”  
6) Selezionare “intervallo di sicurezza”, scegliere “1/32” 
e premere “OK”  
7) Selezionare “modalita’ FTT”, scegliere “AUTO” o 
“8K” e premere “OK” 
8) Premere “OK 
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Samsung SMT-T1040 Samsung 

Procedura di CANCELLAZIONE LISTE 
1) Premere "MENU"  sul telecomando  
2) Selezionare "canale" e premere “OK” 
3) Selezionare "Cancella Canale" e premere “OK” 
4) Selezionare il canale da eliminare 
5) Premere il tasto rosso per cancellare il canale 
6) Premere il tasto verde per cancellare tutti i canali 
Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Selezionare "Menu" e premere “OK” 
2) Selezionare "Sistema>Ricerca Canale" e premere 
“OK” 
3) Premere il tasto rosso 
4) A fine scansione premere tasto verde per salvare 
tutti i canali 
5) Premere tasto rosso per salvare i canali uno a uno 
6) Premere OK per confermare 
Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la 
ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF) 
1) Selezionare "Menu" e premere “OK” 
2) Selezionare "Sistema>Ricerca Canale" e premere 
“OK” 
3) Premere i tasti del “navy key” per selezionare il 
canale, impostare la frequenza e la larghezza banda 
4) Premere OK per iniziare la scansione 
5) Premere tasto verde per salvare tutti  i canali  
6) Premere tasto rosso per salvare i canali uno a uno 
7) Premere OK per confermare 

 
 
 

Shinelco DTI-101  

 Procedura di SINTONIZZAZIONE 

1) Premere "Menù" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere “OK” 
4) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca  
7) In caso appaia la schermata “Conflitti nella 
numerazione dei canali. Effettui una risoluzione 
automatica?” scegliere “NO”; scegliere il programma 
desiderato e premere “OK”.(Ripetere l'operazione in caso 
di ulteriori conflitti). 
8) Appare la schermata “Salvare elenco canali prima di 
uscire?” selezionare “SI” e premere “OK” 
9) Premere  “EXIT” 
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SIEMENS THINBOX (*) Access 
Media 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "sintonizza canali" e premere “OK” 
3) Selezionare "sintonia automatica" e premere “OK” 
4) Confermare premendo “OK” 
5) Attendere fine ricerca 
6) Premere “OK” 
 
Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la 
ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III 
VHF) 
  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "sintonizza canali" e premere “OK” 
3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere 
“OK” 
4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la 
frequenza 
  “184500”  per sintonizzare il canale E6 
 “191500”  per sintonizzare il canale E7  
  “198500”  per sintonizzare il canale E8 
 “205500”  per sintonizzare il canale E9 
e premere “OK” 
5) Selezionare “larghezza di banda”,  scegliere 7 Mhz  
e premere “OK”  
6) Selezionare “Intervallo di guardia” ,  scegliere 1/32 
e premere  “OK” 
7) Selezionare “Modo di Trasmissione” , scegliere 8K e 
premere “OK” 
8) Selezionare “Sintonizza” e premere “OK” 
9) Attendere fine ricerca  
10) Premere “OK” 
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Strong 
(Fracarro) SRT5508MHP  ADB 

  Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere 
“OK” 
4) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere 
“OK” 
5) Premere “OK” 
6) Qualora sia già stata fatta una sintonizzazione dei 
canali premere il tasto OK per sostituire l’elenco dei 
canali esistente tramite una nuova sintonizzazione 
automatica 
7) Attendere fine ricerca 
8) In caso appaia la schermata “Conflitti nella 
numerazione dei canali” scegliere il programma 
desiderato e premere “OK” altrimenti dopo alcuni 
secondi verrà comunque selezionato il primo 
programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di 
ulteriori conflitti). 
9) Appare la schermata “Salvare elenco canali” 
selezionare “SI” e premere “OK” 
10) Premere “EXIT” 
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Strong 
(Fracarro) 

SRT5500MHP 
(*) 
SRT5505MHP 
(*) 
SRT5506MHP 
SRT5507MHP 
 

ADB 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Per avere l’ordinamento automatico dei canali 
selezionare “Numerazione canali automatica” altrimenti 
selezionare “Numerazione canali normale” 
7) Premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca 
9) Premere “OK” 
10) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
11) Premere “Exit” o “Menù 
 
Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica 
per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda 
III VHF)  
Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il 
paese (Svezia).  
 

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "impostazioni" e premere “OK” 
4) Selezionare "nazione" e premere “OK” 
5) Selezionare "Svezia" e premere “OK” 
6) Premere “OK” 
7) Attendere fine ricerca 
8) Premere “OK” 
9) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
10) Premere “Exit” o “Menù” 

 

 

Topfield TF6000 MHP 
  

  Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "Impostazioni Apparecchio" e premere 
“OK” 
4) Selezionare "Sintonizzazione automatica”" e 
premere “OK” 
5) Attendere la fine della ricerca 
6) In caso appaia la schermata “Conflitto nella 
numerazione dei canali. Effettui una risoluzione 
automatica?” selezionare “SI” e premere “OK”  
7) Appare la scritta “Sintonizzazione Eseguita. Salvare 
l’elenco?” Selezionare “Si” e premere OK 
8) Premere “Exit” o “Menù” 
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Technoit Facile 123(*)   

 Procedura di SINTONIZZAZIONE  

1) Premere "Menù" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere 
“OK” 
4) Selezionare "Ricerca canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” e attendere fine ricerca 
6) In caso appaia la schermata “Conflitti nella 
numerazione dei canali. Effettui una risoluzione 
automatica?” scegliere “NO”; scegliere il programma 
desiderato e premere “OK” altrimenti dopo alcuni 
secondi verrà comunque selezionato il primo 
programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di 
ulteriori conflitti). 
7) Appare la schermata “Salvare elenco canali” 
selezionare “SI” e premere “OK” 
NOTA: versione software provata Download ID 832 

 
 

Thomson DTI3000 ADB 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Per avere l’ordinamento automatico dei canali 
selezionare “Numerazione canali automatica” altrimenti 
selezionare “Numerazione canali normale” 
7) Premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca 
9) Premere “OK” 
10) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
11) Premere “Exit” o “Menù” 

 
 

UNITED DVBT8092  

Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e 
premere “OK” 
4) Selezionare "impostazioni apparecchio" e premere 
“OK” 
5) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
6) Premere “OK” per avviare la sintonizzazione 
7) Premere “OK” per effettuare la memorizzazione 
8) Premere “EXIT” per uscire dal menu 
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TS 7.0 DT (*) 
TS 7.7 DT 
TS 7000 MHP 
TS 7200 MHP 
TS 7700 MHP 
 

Tele 
System 

Procedura di SINTONIZZAZIONE 
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Sistema" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Premere il pulsante "ROSSO" sul telecomando 
5) Attendere fine ricerca 
6) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato premere il tasto 
“ROSSO” e confermare con il tasto “OK” altrimenti 
dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il 
primo programma della lista (Ripetere l'operazione in 
caso di ulteriori conflitti). 
7) Premere il tasto “VERDE” per aggiungere tutti i 
canali trovati in lista. 
8) Premere “OK”. 
9) Premere “EXIT” per uscire dal menu 

TS 7900 HD 
TS 7800 HD 
(in corso di 
verifica) 
TS 9000 TIVU 
(in corso di 
verifica) 
 

Tele 
System 

Procedura di SINTONIZZAZIONE 
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare “Impostazione” e premere “OK” 
3) Selezionare "Sistema" e premere “OK” 
3) Selezionare "Ricerca canale" e premere “OK” 
4) Lasciare l’opzione “Modo Scansione” su 
“Automatica” 
5) Selezionare “Ricerca” e premere “OK” 
6) Attendere la fine della ricerca. 
7) In caso appaia la schermata di conflitto LCN dei 
canali, scegliere il programma desiderato e premere il 
tasto “OK”, poi confermare premendo il tasto “OK” sulla 
voce “OK” sita a destra del menu. Altrimenti, dopo 
alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo 
programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di 
ulteriori conflitti). 
8) Premere il tasto “OK” sul pulsante “SALVA” per 
aggiungere tutti i canali trovati in lista. 

  9) Premere “EXIT” per uscire dal menu. 
 

 
Tele 

System 
 

TS 7.1 DT  
TS 7.2 DT (*) 
TS 7.3 DT (*) 
TS 7.4 DT (*) 
 

Tele 
System 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e 
premere “OK” 
4) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
5) Selezionare "prima installazione" e premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca 
7) Premere “OK” 
8) Selezionare “SI” con le frecce destra/sinistra per 
avere l’ordinamento automatico dei canali 
9) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). . 
10) Premere “EXIT” per uscire dal menu 
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Winbox DT 3000 Tele 
System 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e 
premere “OK” 
4) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
5) Selezionare "prima installazione" e premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca 
7) Premere “OK” 
8) Selezionare “SI” con le frecce destra/sinistra per 
avere l’ordinamento automatico dei canali 
9) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista. (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
10) Premere “EXIT” per uscire dal menu 
 
Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la 
ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF) 
  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e 
premere “OK” 
4) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
5) Selezionare “ricerca singolo canale” e premere “OK” 

  6) Selezionare " frequenza Mhz" e inserire la frequenza 
 “184500”  per sintonizzare il canale E6 
 “191500”  per sintonizzare il canale E7  
  “198500”  per sintonizzare il canale E8 
 “205500”  per sintonizzare il canale E9 
e premere “OK” 
7) Selezionare “larghezza di banda Mhz”,  scegliere 7 
Mhz  
e premere “OK”  
8) Premere “OK” 
9) Attendere fine ricerca  
10) Premere “OK” 

 
 

Worldsat 
(Fracarro) 

DT5200  
DT5300 ADB 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "ricerca canale" e premere “OK” 
4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere “OK” 
5) Premere “OK” 
6) Per avere l’ordinamento automatico dei canali 
selezionare “Numerazione canali automatica” altrimenti 
selezionare “Numerazione canali normale” 
7) Premere “OK” 
8) Attendere fine ricerca 
9) Premere “OK” 
10) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
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11) Premere “Exit” o “Menù 
Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica 
per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda 
III VHF)  
Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il 
paese (Svezia).  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Selezionare "impostazioni" e premere “OK” 
4) Selezionare "nazione" e premere “OK” 
5) Selezionare "Svezia" e premere “OK” 
6) Premere “OK” 
7) Attendere fine ricerca 
8) Premere “OK” 
9) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
10) Premere “Exit” o “Menù” 

 

ZODIAC 
(Melchioni) 

DZR-1800DTT  
DZR-1810DTT 
DZR-2000DTT 
DZR-2001DTT 
ZDT-2009MHP 
ZDT-8500 TIVU 
(in corso di 
verifica) 
ZDT-9000 HD 
(in corso di 
verifica) 
 

Tele 
System 

Procedura di SINTONIZZAZIONE  
1) Premere "MENU" sul telecomando 
2) Selezionare "Installazione" e premere “OK” 
3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e 
premere “OK” 
4) Selezionare "ricerca canali" e premere “OK” 
5) Selezionare "prima installazione" e premere “OK” 
6) Attendere fine ricerca 
7) Premere “OK” 
8) Selezionare “SI” con le frecce destra/sinistra per 
avere l’ordinamento automatico dei canali 
9) In caso appaia la schermata “Conflitto di canali” 
scegliere il programma desiderato e premere “OK” 
altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque 
selezionato il primo programma della lista. (Ripetere 
l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 
10) Premere “EXIT” per uscire dal menu 

 

Nota: I modelli con l’asterisco sono stati provati direttamente nei laboratori FUB, per gli altri si è fatto riferimento al manuale 
del decoder o alla relativa omogeneità con gli altri modelli dello stesso costruttore. 


