
marca modello versione software
Procedura di sintonizzazione

 2)    Con il tasto freccia in basso selezionare 
“Installazione” e premere“OK” sul 
telecomando

 3)       Compare la scritta “Scansione 
automatica” e premere “OK” sul telecomando

 4)       Nel campo   “Modalità di scansione” , 
selezionare  “ Tutto” e premere “OK” sul 
telecomando
 Selezionare “Ricerca” con tasto freccia in 
basso e premere “OK” sul telecomando

5)       Con il tasto freccia in basso selezionare 
“ Ricerca” e premere “OK” sul telecomando

Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

DECODER NON INTERATTIVI

 1)    Premere “Menu” sul telecomando

1)       Premere “Menu” sul telecomando

 6)       Terminata la ricerca premere “ OK “ sul 
telecomando, quindi premere tre volte il tasto “ 
Exit” e il decoder si sintonizza 
automaticamente su un programma.

DIGIquest 9500 T 0.1.0 del 18.1.2005

 DIGIquest 7310-T 0.1.0 del 18/1/2005 

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



2)       Selezionare “Installazione” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” sul 
telecomando

3)       Selezionare “Scansione automatica” e 
premere il tasto “ OK “   sul telecomando

4)       Nel campo “Modalità di scansione”, 
scegliere con il tasto freccia a sinistra  “Tutto”

5)       Selezionare “Ricerca” con il tasto 
freccia in basso e  premere il tasto “ OK “   sul 
telecomando
6)       Parte la ricerca, al termine della quale 
compare il messaggio “ricerca completata” 
quindi premere il tasto “ OK “ sul telecomando 
e successivamente premere tre volte il tasto 
“Exit”.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

2)       Selezionare “ Impostazione “ con la 
freccia a destra 
3)       Digitare la password ( 0000 )
4)       Selezionare  “Installazione “ e premere 
il tasto “OK” sul telecomando

5)       Pigiare il ”tasto rosso” (AUDIO) sul 
telecomando 

6)       Alla domanda: “Il data base sarà 
cancellato! Continuare?” selezionare “ SI “e 
premere il tasto “OK” sul telecomando.

ID SAT  
1)       Premere “Menu” sul telecomando

TR3006 Non rilevabile



7) Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma.

2)       Selezionare “TV digitale” e premere il 
tasto “OK” sul telecomando
3)       Selezionare “Installazione” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” sul 
telecomando
4)       Selezionare “Ricerca sdi area” e 
premere il tasto “OK” sul telecomando
5) Parte la ricerca , al termine della quale il 
decoder si sintonizza   automaticamente su un 
programma
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

2)       Selezionare “TV digitale”  e premere il 
tasto “OK” sul telecomando
3)       Selezionare “Installazione” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” sul 
telecomando

1)       Premere “Menu” sul telecomando

1)       Premere “Menu” sul telecomando
 IRRADIO 

 IRRADIO DTR 3330

DTR3331 DVBT6828-SPHE1002TV2.0

V.WIN – V2.0

Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 



4)       Selezionare “Area di ricerca”; con il 
tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” 
sul telecomando
5)         Compare il messaggio “Vuoi 
installare?”: scegliere “SI” con il tasto freccia a 
sinistra e premere il tasto “OK” sul 
telecomando.
6) Parte la ricercala termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma 
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

1)       Premere “Menu” sul telecomando
 2)   Selezionare “Ricerca canali” con il tasto 
freccia in basso  e premere “OK” sul 
telecomando
3)       Selezionare “Ricerca  automatica” e 
premere “OK” sul  telecomando
4)       I campi “frequenza iniziale”  e “ 
frequenza finale” non modificare,
5)       Selezionare  “ Tutti  ” con il tasto freccia 
in basso  andare su “OK”  e premere “OK” sul 
telecomando

6)       Parte la ricerca  

7)       Terminata la ricerca occorre scegliere: 

“ SI aggiungi nuovi canali”  e premere “OK” 
sul telecomando, quindi premere  tre volte il 
tasto “EXIT”
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

(terminata la procedura di prima installazione 
premere due volte OK ) 

DTR 220/24 PHILIPS 1.65.2.3/ Jun 9 2008 



2)       Selezionare “ Installazione “con il tasto 
freccia in basso  e premere il tasto “OK “ sul 
telecomando

3)       Selezionare  “Scansione automatica “ 
e premere il tasto “OK” sul telecomando

4)       Selezionare  “ Modalità”con il tasto 
freccia in basso e  scegliere  ”Tutto” con il 
tasto freccia a destra
5)       Selezionare “Ricerca” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” sul 
telecomando.
6) Parte la ricerca, al termine della quale 
premere “OK” e premere per tre volte il tasto 
“EXIT”, il decoder si sintonizza 
automaticamente su un programma
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

2)       Selezionare “ Impostazione “ con il 
tasto freccia a destra e premere il tasto “OK “ 
sul telecomando
3)       Con il tasto freccia in basso selezionare  
“Installazione “ e premere il tasto “OK” sul 
telecomando
4)       Pigiare il ”Tasto rosso”  sul 
telecomando (Ricerca auto ) 

1)       Premere “Menu” sul telecomando

1)       Premere “Menu” sul telecomando
DT 3382SC Non rilevabile

TS 6201 DT/01 TELE SYSTEM  0.4z4d del 5.12.2008

TREVI  



5)       Alla domanda: “Il data base sarà 
cancellato! Continuare?” selezionare “ SI  e 
premere il tasto “OK” sul telecomando.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

2)       Selezionare “Impostazione”  con il 
tasto freccia in basso ,  premere il tasto  “OK” 
sul telecomando
3)       Selezionare “ Installazione” con tasto 
freccia in basso  e premere il tasto  “OK” sul 
telecomando
4)       Selezionare “ Scansione automatica 
canali “ e premere il tasto  “OK” sul 
telecomando    
5)       Alla domanda sul video “ Avviare la 
ricerca automatica? L’elenco canali 
precedenti viene sostituito”, con tasto freccia 
sinistra selezionare “SI ” e premere il tasto  
“OK” sul telecomando

6) Parte la ricerca, al termine della quale 
compare il messaggio “ Vuoi che la lista 
venga ordinata secondo l’ordine delle 
emittenti TV?” Scegliere “Si” e premere “OK” 
sul telecomando

1)       Premere “Menu” sul telecomando
UNITED DVBT 8082 V.5.6

Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 



2.        Selezionare l’icona “ Cacciavite “  con il 
tasto freccia in alto e premere il tasto “ OK “ 
sul telecomando.

3.        Inserire codice d’installazione “1-2-3-4 “ 
e premere il tasto “ OK “ sul telecomando.

4.        Compare “ Sintonizzazione canali “ e 
premere il tasto “ OK “ sul telecomando.

5.        Compare il messaggio “ Premere il 
tasto OK per sostituire l’elenco dei canali 
esistenti tramite ” e  premere il tasto “ OK “ 
sul telecomando.

6.        Parte la ricerca, al termine della quale a 
compare la domanda “ Sintonizzazione 
automatica eseguita . Salvare l’elenco? “ 
evidenziare “Si”  e premere il tasto “ OK “ sul 
telecomando. Il decoder si sintonizza 
automaticamente su un canale

Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

1)       Selezionare con il tasto con la freccia in 
basso “Ricerca programmi” e premere il 
tasto “ OK “ sul telecomando.
2)       Selezionare con il tasto con la freccia in 
basso  “Ricerca automatica“e rendere OK 
evidenziato e  premere il tasto “ OK “ sul 
telecomando.

ITD58NGECOIT ITD581.0.19EU[20080402]
1.        Premere “Menu” sul telecomando

1)       Premere “Menu” sul telecomando
UNITED DVBT 8072 V1.08 del 25/10/2008

SAGEM 



3)       Compare il messaggio di avvertenza “ 
Avviare la ricerca automatica? “ e premere il 
tasto “ OK “ sul telecomando.

4)       Compare il messaggio di avvertenza “ 
Cancellare il precedente elenco canali? “ ;  
selezionare  “ SI ”  con il tasto freccia a sinistra 
e premere il tasto “ OK “ sul telecomando.

5) Parte la ricerca , al termine della quale il 
decoder si posiziona automaticamente su un 
canale.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

TS 6100DT 

2)       Selezionare “ Installazione “con il tasto 
freccia in basso  e premere il tasto “OK “ sul 
telecomando

3)       Selezionare  “Scansione automatica “ 
e premere il tasto “OK” sul telecomando

4)       Nel campo  “ Modo di scansione” 
scegliere  ”Tutti” con il tasto freccia a destra

5)       Selezionare “Ricerca” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” sul 
telecomando.
Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma.

Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

0.4.0z4g de11.03.2009TELE SYSTEM  1)       Premere “Menu” sul telecomando



2)       Selezionare “ Installazione “con il tasto 
freccia in basso  e premere il tasto “OK “ sul 
telecomando
3)       Compare  “Scansione automatica “ e 
premere il tasto “OK” sul telecomando
4)       Inserire la Password (0000)

5)       Nel campo  “ Modo di scansione” 
scegliere  ”Tutti” con il tasto freccia a destra

6)       Selezionare “Ricerca” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” sul 
telecomando.
Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma.

Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

2)       Selezionare “ Installazione “con il tasto 
freccia in basso  e premere il tasto “OK “ sul 
telecomando
3)       Compare  “Scansione automatica “ e 
premere il tasto “OK” sul telecomando

4)       Nel campo  “ Modo di scansione” 
scegliere  ”Tutti” con il tasto freccia a destra

5)       Selezionare “Ricerca” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” sul 
telecomando.

0.4.0z4h de11.03.2009TS 6211DT 

TELE SYSTEM  TS 6206DT ALTS05 2R_2009030301 1)       Premere “Menu” sul telecomando

1)       Premere “Menu” sul telecomandoTELE SYSTEM  



Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma.

Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

2)       Selezionare “ Installazione “con il tasto 
freccia in basso  e premere il tasto “OK “ sul 
telecomando
3)       Compare  “Scansione automatica “ e 
premere il tasto “OK” sul telecomando
4)       Inserire la Password (0000)

5)       Nel campo  “ Modo di scansione” 
scegliere  ”Tutti” con il tasto freccia a destra

6)       Selezionare “Ricerca” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” sul 
telecomando.
Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

2)       Selezionare “ Installazione “con il tasto 
freccia in basso  e premere il tasto “OK “ sul 
telecomando
3)       Compare  “Scansione automatica “ e 
premere il tasto “OK” sul telecomando

1)       Premere “Menu” sul telecomando

1)       Premere “Menu” sul telecomando

TELE SYSTEM  TS 6207DT 

TELE SYSTEM  ODE706



4)       Inserire la Password (0000)

5)       Nel campo  “ Modo di scansione” 
scegliere  ”Tutti” con il tasto freccia a destra

6)       Selezionare “Ricerca” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” sul 
telecomando.
Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

1)       Premere “Menu” sul telecomando
2)       Selezionare “ Installazione TV“e 
premere il tasto “OK “ sul telecomando
3)       Compare  “Il data base sarà 
cancellato! continuare? “,  scegliere “SI”e 
premere “OK” sul telecomando
4)       Pigiare il tasto rosso e premere “OK” 
sul telecomando
Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

1)       Premere “Menu” sul telecomando
2)       Selezionare “ Installazione TV“e 
premere il tasto “OK “ sul telecomando
3)       Compare  “Il data base sarà 
cancellato! continuare? “,  scegliere “SI”e 
premere “OK” sul telecomando
4)       Pigiare il tasto rosso e premere “OK” 
sul telecomando

METRONIC  DT 1110 

METRONIC  Zapbox 4.2 



Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

Zapbox EH-M1 V 3.54 del 
26/3/2009

1)       Premere “Menu” sul telecomando

2)       Selezionare “TV digitale” e premere il 
tasto “OK” sul telecomando
3)       Selezionare “ Installazione“ con la 
freccia in basso e premere il tasto “OK “ sul 
telecomando
4)       Selezionare “ Ricerca automatica“ e 
premere il tasto “OK “ sul telecomando
Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma. Per visualizzarlo a schermo intero 
premere due volte il tasto “EXIT”
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

1)       Premere “Menu” sul telecomando
2)       Selezionare “ Installazione TV“e 
premere il tasto “OK “ sul telecomando
3)       Compare  “Il data base sarà 
cancellato! continuare? “,  scegliere “SI”e 
premere “OK” sul telecomando
4)       Pigiare il tasto rosso e premere “OK” 
sul telecomando
Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma.

METRONIC  Zapbox smart 

Zapbox EH-M1METRONIC  



Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

1)       Premere “Menu” sul telecomando
2)       Selezionare “Ricerca canali” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” sul 
telecomando
3)       Selezionare “ TER: Ricerca 
automatica“e premere il tasto “OK “ sul 
telecomando
Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

ANTILOPE cod. 10244 HDVT3301-0812601E0 08-12-
20

1)       Premere “Menu” sul telecomando

2)       Selezionare “RICERCA Ch. “con il tasto 
freccia a destra  e premere il tasto “OK “ sul 
telecomando
3)       Compare  “Ricerca automatica “ e 
premere il tasto “OK” sul telecomando

4)       Nel campo  “ Modo ricerca” scegliere  
”Tutti” con il tasto freccia a destra

5)       Selezionare “Ricerca” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” sul 
telecomando.
Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma.
In caso di non corretto ordine dei canali, 
verificare che sia attivo LCN, la cui 
procedura di attivazione è:

COBRA

METRONIC  Zapbox twin3



Premere MENU
Con tasto freccia a destra selezionare “ 
IMPOSTA “premere OK
Selezionare “ VIDEO “ con tasto freccia in 
basso e premere OK
Selezionare “ MODO LCN ” con freccia in 
basso;  scegliere “ON” con freccia a destra,  
premere EXIT tre volte 
Effettuare di nuovo la ricerca automatica dei 
canali.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

GAZZELLA cod. 
10218

HDVT3601-0812600E0 08-12-
20

1)       Premere “Menu” sul telecomando

2)       Selezionare “RICERCA Ch. “con il tasto 
freccia a destra  e premere il tasto “OK “ sul 
telecomando
3)       Compare  “Ricerca automatica “ e 
premere il tasto “OK” sul telecomando

4)       Nel campo  “ Modo ricerca” scegliere  
”Tutti” con il tasto freccia a destra

5)       Selezionare “Ricerca” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” sul 
telecomando.
Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma.
In caso di non corretto ordine dei canali, 
verificare che sia attivo LCN, la cui 
procedura di attivazione è:
Premere MENU
Con tasto freccia a destra selezionare “ 
IMPOSTA “premere OK

COBRA 



Selezionare “ VIDEO “ con tasto freccia in 
basso e premere OK
Selezionare “ MODO LCN ” con freccia in 
basso;  scegliere “ON” con freccia a destra,  
premere EXIT tre volte 
Effettuare di nuovo la ricerca automatica dei 
canali.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

GIAGUARO cod.10241 Sunplus_BOX_TV1.20 1)       Premere “Menu” sul telecomando
2)       Selezionare “ TV digitale “ e premere 
OK sul telecomando
3)       Selezionare “RICERCA Canali “con il 
tasto freccia in basso  e premere il tasto “OK “ 
sul telecomando
4)       Inserire la password “ 0000 “ 
5)       Compare  “Ricerca automatica “ e 
premere il tasto “OK” sul telecomando
Parte la ricerca, al termine della quale il 
decoder si sintonizza automaticamente su un 
programma per visualizzarlo premere tre volte 
“ EXIT “.
 In caso di non corretto ordine dei canali, 
verificare che sia attivo LCN, la cui 
procedura di attivazione è:
Premere MENU
Selezionare “ TV digitale “premere OK
Selezionare “ Preferenze “ con tasto freccia in 
basso e premere “OK”
Selezionare “Imposta sistema”con freccia in 
basso  e premere OK sul telecomando

COBRA



Selezionare “ MODO LCN ” con freccia in 
basso;  scegliere “ON” con freccia a destra,  e 
premere “OK” sul telecomando premere EXIT 
tre volte.  Effettuare di nuovo la ricerca 
automatica dei canali.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

1)       Pigiare il tasto “MENU “ sul telecomando

2)       Selezionare “RICERCA CANALI” con il 
tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” 

3)       Selezionare “ RICERCA 
AUTOMATICA”  e premere il tasto “OK” 

4)       Scegliere  “TUTTO” o “IN CHIARO” 

5)       Selezionare “RICERCA” con il tasto  
freccia in basso e premere il tasto  “OK” 
6)       Compare il messaggio “ ATTENZIONE! 
STATE PER CANCELLARE 
L’INSTALLAZIONE DI TUTTI I CANALI TV E 
RADIO, SIETE SICURI DI VOLER 
PROCEDERE?  evidenziare “ SI “ con tasto 
freccia a sinistra e premere “OK” 
Parte la ricerca al termine della quale il 
televisore si sintonizza automaticamente  su di 
un programma
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

HDVT1202-0811581E0 08-12-
18

RICERCA AUTOMATICA 

1)       Premere “Menu” sul telecomando

 SAGEM  DT60 NB V1.0.1

GhepardoCOBRA



2)       Selezionare “Ricerca Canali “  con il 
tasto freccia in basso e premere il tasto “OK “ 

3)       Selezionare  “Automatica “ e premere il 
tasto “OK” 
4)       Andare nel campo “Tipo Ricerca” con il 
tasto freccia in basso  e selezionare  ”Tutti i 
canali” con il tasto freccia a destra

5)       Selezionare “Avvia Ricerca” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” 

6)       Parte la ricerca, al termine della quale 
pigiare tre volte “EXIT” e il decoder si 
sintonizza automaticamente su un programma.

Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

HDVT4301-0906251E0 09-06-
24

1)       Premere “Menu” sul telecomando

2)       Selezionare “Ricerca Canali “  con il 
tasto freccia in basso e premere il tasto “OK “ 

3)       Selezionare  “Automatica “ e premere il 
tasto “OK” 
4)       Andare nel campo “Tipo Ricerca” con il 
tasto freccia in basso  e selezionare  ”Tutti i 
canali” con il tasto freccia a destra

5)       Selezionare “Avvia Ricerca” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” 

6)       Parte la ricerca, al termine della quale 
pigiare tre volte “EXIT” e il decoder si 
sintonizza automaticamente su un programma.

COBRA Ghepardo Slim



Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

S/W: SUNPLUS – BOX – TV 
1.20     F/W: 4331-032-135-
1023-29

1)       Premere “Menu” sul telecomando

2)       Selezionare “TV digitale” con il tasto 
freccia in basso e premere “OK “ 
3)       Inserire la password “0000” e premere 
“OK “ e compare “Installazione”

4)       Selezionare “Ricerca automatica “  con 
il tasto freccia in basso e premere “OK “ 

5)       Impostare  “Frequenza di inizio banda 
“ (174 MHZ per la banda VHF e 474 MHz per 
la banda UHF) e premere il tasto “OK” 

6)       Impostare  “Frequenza di fine banda “ 
(230 MHZ per la banda VHF e 862 MHz per la 
banda UHF) e premere il tasto “OK” 

7)       Andare nel campo “Ampiezza Banda” 
con il tasto freccia in basso  e impostare 7 
MHz, per la banda VHF e 8 MHz, per la banda 
UHF  Selezionare “Avvia Ricerca” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” 

Parte la ricerca, al termine della quale pigiare 
tre volte “EXIT” e il decoder si sintonizza 
automaticamente su un programma

Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

GiraffaCOBRA 
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1)       Premere “Menu” sul telecomando

2)       Selezionare “Ricerca Canali “  con il 
tasto freccia in basso e premere il tasto “OK “ 

3)       Selezionare  “Automatica “ e premere il 
tasto “OK” 
4)       Andare nel campo “Tipo Ricerca” con il 
tasto freccia in basso  e selezionare  ”Tutti i 
canali” con il tasto freccia a destra

5)       Selezionare “Avvia Ricerca” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “OK” 

6)       Parte la ricerca, al termine della quale 
pigiare tre volte “EXIT” e il decoder si 
sintonizza automaticamente su un programma.

Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

AXIL RT101 1)       Premere “Menu” sul telecomando
2)       Inserire la password (6666)

3)       Selezionare “Impostazione “  con il 
tasto freccia a destra 

4)       Premere il “ Tasto Rosso “; compare il 
messaggio “Il data base sarà cancellato! 
Continuare?”: scegliere “SI” con il tasto 
freccia a sinistra e premere “OK”   

Parte la ricerca, al termine della il decoder si 
sintonizza automaticamente sul 1° programma 
trovato.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

CARATTERISTICHE COME DICHIARATO 
DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE 
DELL’APPARATO, E 
DALL’IMPORTATORE/DISTRIBUTORE

LepreCOBRA 



DICRA DT400PVR 1)       Premere “Menu” sul telecomando
2)       Selezionare “Installazione “con il tasto 
freccia in basso  e premere “OK” 
3)       Nel campo “Scansione Auto” premere 
“OK”
4)       Nel campo “Modo Scansione” 
scegliere “Tutti” con i tasti sinistra/destra
5)       Selezionare “Ricerca” con il tasto 
freccia in basso  e premere“OK” 
Parte la ricerca, al termine della il decoder si 
sintonizza automaticamente sul 1° programma 
trovato.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

ID SAT TR 5606eco RICERCA AUTOMATICA 
1)       Premere “Menu” sul telecomando

2)       Selezionare “ Impostazione” con il 
tasto freccia a destra

3)       Selezionare “Installazione “  e premere 
“OK” 
4)       Premere il tasto “Rosso”; compare il 
messaggio “Il data base sarà cancellato! 
Continuare?; scegliere “SI” pigiando il tasto 
“OK”
5)       Parte la ricerca, al termine della quale 
compare il decoder si sintonizza 
automaticamente sul 1° programma trovato
6)       Compare il messaggio “Salvataggio 
dati-Attendere”

CARATTERISTICHE COME DICHIARATO 
DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE 
DELL’APPARATO, E 
DALL’IMPORTATORE/DISTRIBUTORE

CARATTERISTICHE COME DICHIARATO 
DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE 
DELL’APPARATO, E 
DALL’IMPORTATORE/DISTRIBUTORE



7)       Attendere che si spenga il led verde 
sul decoder e Premere 3 volte “EXIT” per 
visualizzarlo a schermo intero.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

SANSUI DVB02 1)       Premere “Menu” sul telecomando
2)       Selezionare “ Impostazione” con il 
tasto freccia a destra

3)       Selezionare “Installazione “  e premere 
“OK” 

4)       Premere il tasto “Rosso”; compare il 
messaggio “Il data base sarà cancellato! 
Continuare?; scegliere “SI” pigiando il tasto 
“OK”
Parte la ricerca, al termine della il decoder si 
sintonizza automaticamente sul 1° programma 
trovato.
Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di 
canali, lo risolve in modo automatico senza 
perdere nessun programma 

RICERCA AUTOMATICA

1. Premere il tasto “ MENU “ sul telecomando

2. Selezionare  “Installazione” con il tasto 
freccia in basso e premere il tasto “ OK “ sul 
telecomando
3. Compare  “ Ricerca Automatica “ 
evidenziata, premere il tasto “ OK “ sul 
telecomando

4. Nel campo “Modo Scansione” scegliere “ 
Tutti ” con il tasto freccia a destra/ sinistra
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CARATTERISTICHE COME DICHIARATO 
DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE 
DELL’APPARATO, E 
DALL’IMPORTATORE/DISTRIBUTORE



5. Selezionare “ Ricerca” con tasto freccia in 
basso e  premere il tasto “OK “ sul 
telecomando

6. Compare il messaggio “ Attenzione! Sei 
sicuro di eliminare tutti i canali? “ scegliere “ 
SI “ con il tasto freccia a sinistra e premere il 
tasto “ OK “ sul telecomando.
7. Parte la ricerca automatica al termine della 
quale si sintonizza automaticamente su un  
programma   
Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in 
modo automatico senza perdere nessun 
programma.


