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SKY
per attivare il controllo

del Decoder Digitale SKY HD

tv
per attivare il controllo

del televisore

guida tv
per accedere alla Guida TV

primafila
per accedere

ai canali Primafila
(Pay per View)

per togliere e ripristinare
l’audio del televisore

frecce - OK
per muoversi tra i menu,

scorrere i testi
e confermare le scelte

- +
per regolare il volume

del televisore

per tornare
al canale precedente
o accedere al teletext

esc
per tornare alla schermata

precedente

IL TELECOMANDO DEL DECODER DIGITALE SKY HD

per accendere e spegnere
il Decoder Digitale SKY HD

menu
per accedere al menu
di configurazione del
Decoder Digitale SKY HD

interattivi
per accedere all’elenco
dei canali interattivi

per visualizzare le informa-
zioni inerenti il programma
selezionato

p+/p-
per cambiare i canali
in sequenza

help
per visualizzare velocemen-
te la schermata di aiuto o
selezionare l'ingresso video
del televisore

tasti colore
per selezionare le opzioni
presenti a video e contrad-
distinte dagli stessi colori

tasti numerici
per selezionare direttamente i
canali e le opzioni a video
contraddistinte dagli stessi
numeri

Prodotto su licenza dei Dolby Laborato-
ries. "Dolby" e il simbolo della doppia D
sono marchi dei Dolby Laboratories.

Questo apparato incorpora la tecnolo-
gia HDMITM (High-Definition Multimedia
Interface). HDMI, il logo HDMI e High-
Definition Multimedia Interface sono
marchi o marchi registrati di HDMI
Licensing LLC.

Questo logo applicato al Decoder Digitale
garantisce il consumatore che l’apparato
è capace di trasmettere un segnale HD
(High Definition) attraverso un’interfac-
cia compatibile verso un televisore o un
qualsiasi altro apparato “HD ready”.

Versione 4.1 HD Thomson DSI-DH310 (Luglio 2009)

Questo prodotto incorpora la tecnologia di protezione dalla copia tutelata dai brevetti statunitensi e da altri diritti di proprietà
intellettuale. L'uso della tecnologia di protezione dalla copia deve essere autorizzato da Macrovision ed è inteso per l'esclusivo
impiego domestico o altri usi limitati di tipo Pay per View, fatta eccezione per impieghi espressamente autorizzati da Macrovision.

È proibito effettuare operazioni di reingegnerizzazione o dissemblare il supporto.

Si declina inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il Decoder SKY HD non riceva e/o non elabori dati o informazioni di servizio
trasmessi da altre emittenti, o per eventuali cambiamenti del funzionamento e/o delle prestazioni del Decoder SKY HD a segui-
to della ricezione di tali dati o informazioni di servizio.

La dichiarazione di conformità del Decoder Digitale SKY alla Direttiva 1999/5/CE è allegata al presente manuale.

La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 99/303/CE del Consiglio per la connessio-
ne paneuropea, come terminale singolo, ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'ap-
provazione non garantisce però di per se il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.
In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.

Le informazioni riportate nella presente Guida all’uso sono aggiornate al momento della stampa del manuale.
Le caratteristiche tecniche e le funzioni del Decoder SKY HD sono soggette a modifiche senza preavviso.


























































































































































