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Funzioni di base

Accende il televisore e attiva il modulo satellitare

Seleziona i numeri di programma o i menu, 

oppure immette i numeri nei menu

Richiama il televideo, se disponibile, sul canale che 

state guardando

Fa scorrere i programmi o sposta il cursore su e 

giù nei menu

Sposta il cursore a destra o a sinistra, oppure 

visualizza le opzioni disponibili nei menu. Quando 

si guarda un programma incluso in un Elenco 

preferiti, questi pulsanti consentono di passare 

dall’Elenco preferiti all’Elenco programmi

Seleziona ed attiva una funzione, oppure 

conferma una scelta da un menu. Premere e 

tenere premuto mentre si guarda un programma 

satellitare per richiamare un Elenco programmi

Torna indietro ai menu precedenti

Esce dai menu o, ad esempio, dal televideo 

Richiama la Guida programmi, oppure esegue 

l’operazione indicata nel menu

Richiama o rimuove il menu satellitare principale, 

oppure esegue l’operazione indicata nel menu

Passa dalla modalità radio a quella TV o viceversa, 

oppure esegue l’operazione indicata nel menu

Richiama la visualizzazione delle informazioni, 

oppure esegue l’operazione indicata nel menu 

Quando il televisore è provvisto del 

Digital Satellite Module, è possibile 

ricevere programmi satellitari digitali. 

Il telecomando Beo4 consente di 

accedere a tutte le funzioni del 

televisore. Tuttavia, vengono qui trattate 

solo le funzioni importanti per il modulo 

satellitare; per ulteriori informazioni sul 

funzionamento del televisore, consultare 

la Guida del televisore stesso. TV LIGHT RADIO
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NOTA: A seconda della versione del telecomando 

Beo4, il pulsante “DTV” potrebbe essere 

denominato “SAT”. Questi pulsanti hanno la 

stessa funzione. 

Il display del telecomando Beo4 visualizza il 

dispositivo selezionato oppure, premendo il 

pulsante LIST, le funzioni supplementari 

disponibili. 



Il menu satellitare principale

Il menu satellitare principale consente 
l’accesso a tutte le funzioni principali del 
modulo satellitare. Il menu principale 
contiene dei sottomenu ai quali si può 
accedere direttamente tramite i pulsanti 
colorati o quelli numerati.
Le voci dei menu in grigio non possono 
essere selezionate. 

Premere per richiamare o 

rimuovere il menu satellitare 

principale

Premere per richiamare la Guida 

programmi con informazioni sul 

programma corrente e su quelli 

successivi 

Premere per passare dalla 

modalità Radio a quella TV e 

viceversa* 

Premere per visualizzare 

informazioni sul programma che 

si sta guardando

Premere per richiamare il proprio 

elenco di programmi preferiti

Premere per richiamare il menu 

di selezione della lingua per i 

sottotitoli per il programma 

corrente

Premere per richiamare il menu 

di selezione della lingua audio 

per il programma corrente

Premere per richiamare il Menu 

di confi gurazione. Il Menu di 

confi gurazione è descritto più 

dettagliatamente alle pagine 

8–11 

Premere per richiamare l’elenco 

di tutti i programmi
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Guida programmi

Menu

Modo Radio/TV

Informazioni

Preferiti

Lingua sottotitoli

Lingua audio

Configurazione

Elenco programmi

Il menu satellitare principale. 

* NOTA: Se non è stato memorizzato alcun 

programma radio, non è possibile passare dalla 

modalità TV a quella radio. 



Visualizzare le informazioni sul programma

È possibile richiamare la Guida 

programmi sullo schermo mentre si 

sta guardando la TV satellitare. La 

Guida programmi contiene 

informazioni sul programma corrente 

e su quelli successivi. Con la Guida è 

inoltre possibile passare ad un altro 

programma da quello corrente. 

La visualizzazione delle informazioni 

appare brevemente sullo schermo 

ogni qualvolta si cambia canale. È 

inoltre possibile richiamare la 

visualizzazione sullo schermo in 

qualsiasi momento per avere 

informazioni sul programma. 

È possibile specificare la durata della 

visualizzazione delle informazioni 

sullo schermo, per ulteriori 

informazioni vedere pag. 9. 

Per scegliere un Tema, premere il 

pulsante rosso

Per scegliere dal proprio elenco 

dei Preferiti, premere il pulsante 

verde

Per passare dalla modalità Radio 

a quella TV e viceversa, premere 

il pulsante giallo

Per ulteriori informazioni sul 

programma evidenziato nella 

Guida programmi, premere il 

pulsante blu

Per selezionare un altro 
programma da guardare…
Utilizzare i pulsanti freccia per 

passare al programma che si 

desidera vedere, quindi premere 

GO
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Music         9:30 - 10:03 

VIVA PLUS     Morning Glory
         10:03 Get the Clip

RAI 1       Appuntamento al cinema
         10:30 TGT 1

RBB Brandenburg  Der Sonne entgegen
           9:45 3000 Meilen gegen den Strom

ARD-Online-Ka...  -
         10:00 Service gesundheit (hr)

MDR THURINGE  Heute im Parlament: Der Haushalt 2004
         10:15 Franklin - Deine Chance um 11

hessen fernsehen  Menschen bei Maischberger
         10:35 Adelheid und ihre Mörder

VIVA PLUS         FAVL1DRS 09:33

 

 

 

GO 
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 Temi        Preferiti        Modo Radio/TV     Informazioni

Se si sta guardando un programma satellitare e si 

passa ad un Elenco preferiti contenente solo 

programmi radio, il modulo satellitare passa alla 

modalità radio. 

Quando si passa alla modalità radio, lo schermo si 

oscura e non è possibile richiamare la 

visualizzazione delle informazioni sullo schermo. 

NOTA: Se non è stato memorizzato alcun 

programma radio, non è possibile passare dalla 

modalità TV a quella radio. 



Quando lo schermo mostra la visualizzazione 

estesa, e le informazioni superano la lunghezza 

della pagina, è possibile scorrere il testo con il 

pulsante . Opzioni extra per i Sottotitoli e 

l’Audio vengono visualizzate in alto come icone.

Nota: Non tutti i canali offrono questo servizio. 

Ulteriori opzioni per i sottotitoli o l’audio…
A seconda del fornitore del servizio satellitare, 

possono essere disponibili diverse opzioni per i 

sottotitoli o l’audio. 

Italiano (ascolto imp.)… Sottotitoli contenenti 

ulteriori informazioni per i non udenti. 

Italiano… Sottotitoli normali. 

Italiano (base)… Audio senza effetti speciali 

audio. 

Italiano (ascolto imp.)… Audio potenziato per i 

non udenti. 

Italiano (commenti)… Audio con commenti 

descrittivi per i non vedenti. 

Inoltre, le opzioni audio possono avere 

l’estensione “A” o “D”, ad esempio, Italiano A. La 

lettera “A” indica l’audio analogico, mentre la “D” 

quello digitale. 

Per visualizzare ulteriori informazioni sul 

programma, premere il pulsante blu con la 

visualizzazione attiva. 

Per modificare le opzioni per i Sottotitoli o 
l’Audio...
Le icone  e  indicano che sono disponibili sia 

ulteriori opzioni Audio che per i Sottotitoli.

Premere il pulsante verde per 

richiamare il menu principale

Premere 2 per richiamare il 

menu Sottotitoli, oppure

Premere 3 per richiamare il 

menu Audio

5000 BBC World         FAVL1DRS 16:35

 

2
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5000 BBC World         FAVL1DRS 16:35

Ulteriori opzioni Audio Ulteriori sottotitoli

Audio digitale

Vita con le tigri                     Informazioni

Cinema            16:05 - 17:10

Nome del programma

Numero programma

Ora di partenza e di arresto del programma

Barra temporale che visualizza
il tempo trascorso

Ora corrente

Elenco preferiti selezionato

Programma codificato

Tipo di programma
(Tema)

Vita con le tigri                      Esci da Informazioni

Cinema            16:05 - 17:10 

Abbandona casa per trovare il padre perduto - ma viene 
così affascinato dalle cose che vede da non tornare più 
indietro. Le avventure nella jungla… 



Menu di configurazione

Il Menu di configurazione fa parte 

dell’intero sistema di menu del Digital 

Satellite Module. Il Menu di 

configurazione contiene i sottomenu 

che possono essere utilizzati per 

realizzare le proprie impostazioni, 

immettere informazioni 

sull’impostazione satellitare corrente 

ed eseguire ricerche di programmi. 

Il menu Controllo di accesso del 

Menu di configurazione consente di 

limitare l’accesso a particolari canali, 

o di utilizzare il sistema di 

Valutazione maturità utilizzato in 

alcuni paesi. 
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Struttura del Menu di configurazione. Il testo in 

corsivo indica che le voci non sono menu separati 

ma fanno parte del menu sovrastante. 

Configurazione

 Elenco programmi (pag. 9) 

   Elenco programmi TV

   Elenco programmi radio

   Elenco preferiti

 Preferenze (pag.9) 

   Lingua

     Lingua del menu

     Lingua audio

     Lingua sottotitoli

     Lingua televideo

   Durata visualizzazione

   Audio digitale

 Installazione (pag. 10) 

   Setup LNB/antenna

     Commutatore DiSEqC

     Usa LNB

     Satellite

     Frequenza 

     Velocità simbolo

     Polarizzazione

   Ricerca programma

     LNB 

     Filtro ricerca

     Modo ricerca

     Frequenza 

     Velocità simbolo

     Polarizzazione

     Ricerca rete 

   Reinstalla

   Impostazioni del satellite

   Informazioni modulo

 Controllo di accesso (pag. 11) 

   Paese

   Valutazione maturità

   Programmi TV

   Programmi radio

   Setup del codice PIN

     Codice PIN

     Cambia codice PIN

 Modulo CA (pag. 11) 

La struttura del sistema di menu può cambiare in 

base alla versione del software. 



È possibile memorizzare fi no a 5000 
programmi digitali satellitari TV e fi no a 5000 
programmi digitali satellitari radiofonici. Una 
volta sintonizzati i programmi, è possibile 
modifi care gli Elenchi radio e TV. Ciò consente 
di perdere meno tempo nella ricerca di 
programmi specifi ci riorganizzando l’ordine in 
cui i programmi vengono visualizzati 
nell’elenco. 

È possibile creare fi no a quattro diversi 
Elenchi preferiti contenenti solo i programmi 
selezionati, ed è possibile assegnare un nome 
a ciascun elenco. 

Se si accede ad un Elenco preferiti contenente 
solo programmi radiofonici, appare 
brevemente la visualizzazione delle 
informazioni, quindi lo schermo si oscura. 

Nel menu Preferenze si impostano le 
preferenze personali per il Digital Satellite 
Module. È possibile selezionare una lingua di 
menu da utilizzare per i menu del modulo 
satellitare. Una volta selezionata la lingua 
preferita per l’audio, i sottotitoli ed il 
televideo, tale lingua viene utilizzata se 
offerta dall’emittente. Se si seleziona una 
lingua nel menu principale TV, tale lingua 
viene “trasferita” al modulo satellitare e non 
è possibile selezionare un’altra lingua per il 
modulo.

Contenuti del menu Elenco programmi… 

Elenco programmi TV
Modifi ca Elenco... Riorganizza l’ordine di 

visualizzazione dei programmi satellitari TV. 

Elenco programmi radio
Modifi ca Elenco... Riorganizza l’ordine di 

visualizzazione dei programmi satellitari 

radiofonici. 

Elenco preferiti (Elenco 1–4) 
Cambia nome… Cambia il nome dell’elenco dei 

preferiti. 

Modifi ca Programmi TV… Aggiunge o rimuove 

programmi satellitari TV dall’elenco dei preferiti 

prescelto. 

Modifi ca Programmi Radio… Aggiunge o rimuove 

programmi satellitari radiofonici dall’elenco dei 

preferiti prescelto. 

Nell’Elenco programmi, i pulsanti colorati offrono 

diverse opzioni. Ad esempio, è possibile ordinare i 

programmi alfabeticamente o per numero di 

programma utilizzando la funzione “123…/

ABC…”. L’impostazione di default per la 

visualizzazione dei programmi negli elenchi è per 

numero di programma. È possibile spostare o 

eliminare i programmi negli elenchi e visualizzare 

informazioni per ogni canale. 

Contenuti del menu Preferenze...

Lingue 
Lingua del Menu… Seleziona la lingua da 

utilizzare per i menu satellitari. Se è già stata 

effettuata la selezione della lingua nel televisore, 

questa lingua verrà utilizzata anche nei menu 

satellitari.

Lingua Audio… Seleziona la lingua audio da 

utilizzare. 

Lingua Sottotitoli… Seleziona la lingua da 

utilizzare per i sottotitoli. 

Lingua Televideo… Seleziona la lingua da 

utilizzare per il televideo. 

Durata visualizzazione
Seleziona la durata della visualizzazione delle 

informazioni sullo schermo. 

Audio digitale
Seleziona se il modulo satellitare deve trasmettere 

automaticamente in audio digitale. Tuttavia, 

l’impostazione predefi nita di fabbrica è Manuale 

poiché molte emittenti non trasmettono in audio 

digitale. È possibile in ogni caso cambiare in audio 

digitale mentre si sta guardando un programma 

trasmesso in audio digitale.

Informazioni sui menu Elenco programmi e Preferenze...
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Contenuti del menu Installazione...

Setup LNB/antenna
Il menu Setup LNB/antenna si usa per selezionare 

le opzioni che corrispondono all’impostazione 

della propria antenna: 

Commutatore DiSEqC… Abilita o disabilita il 

commutatore DiSEqC. 

Usa LNB… Determina quale LNB utilizzare. 

Satellite… Seleziona quale satellite utilizzare – il 

satellite sul quale è orientato l’LNB prescelto. 

Frequenza… Imposta la frequenza, se diversa dal 

valore preimpostato. 

Velocità simbolo… Imposta la velocità simbolo da 

utilizzare, se diversa dal valore preimpostato. 

Polarizzazione… Imposta la polarizzazione 

dell’LNB, se diversa dal valore preimpostato. 

Ricerca programma
Il menu Ricerca programma consente di impostare 

le preferenze per una ricerca di programma: 

LNB… Determina quale LNB utilizzare per la 

ricerca di un programma. 

Filtro ricerca… Seleziona se il satellite debba 

ricercare tutti i canali o solo quelli “free to air”. 

Modo ricerca… Seleziona la ricerca di programma 

automatica o manuale. 

Frequenza… Se è stata selezionata la ricerca 

manuale, è possibile immettere una frequenza 

di ricerca. 

Velocità simbolo… Se è stata selezionata la ricerca 

manuale, è possibile impostare una velocità 

simbolo. 

Polarizzazione… Se è stata selezionata la ricerca 

manuale, è possibile selezionare la 

polarizzazione orizzontale o verticale. 

Ricerca rete… Se è stata selezionata la ricerca 

manuale, è possibile ricercare tutti i programmi 

trovati in una rete specifi ca selezionando “on”. 

Il menu di Installazione viene utilizzato 
quando si desidera modifi care l’impostazione 
satellitare, ad esempio, per aggiungere un 
nuovo LNB alla confi gurazione. Si utilizza 
inoltre per cercare programmi satellitari e 
trovare informazioni sul modulo satellitare. 

È importante controllare l’intensità e la 
qualità del segnale nel menu Setup antenna 
LNB quando si eseguono le relative 
impostazioni. La qualità del segnale deve 
essere almeno “buona” e l’intensità deve 
essere almeno 20. 

Quando si esegue una ricerca manuale per 
programmi satellitari, sono possibili 
impostazioni specifi che per la ricerca. I 
programmi trovati tramite una ricerca 
manuale verranno inclusi in fondo all’elenco 
di tutti i programmi sintonizzati. 

Si noti che se si reinstallano tutti i programmi, 
gli Elenchi programmi e preferiti vengono 
reimpostati, e i contenuti degli Elenchi preferiti 
vengono rimossi. 

Reinstalla
Questo menu consente di reinstallare tutti i 

programmi. Si noti che ciò cancella tutte le 

impostazioni già realizzate per gli Elenchi 

programmi e gli Elenchi preferiti. È possibile 

arrestare la ricerca di nuovi programmi premendo 

STOP. Successivamente, è possibile realizzare le 

proprie impostazioni per una ricerca programmi, 

ad esempio per eseguire ricerche programmi 

individuali per ogni LNB. 

Impostazioni del satellite
Utilizzare questo menu per modifi care le 

impostazioni per il satellite prescelto. Ad esempio, 

è possibile aggiungere un nuovo satellite 

all’elenco di satelliti disponibili. L’impostazione di 

fabbrica prevede quattro satelliti; Thor, Astra, 

Hotbird e Sirius. 

Informazioni modulo
Utilizzare questo menu per visualizzare la versione 

del modulo corrente. Inoltre, se è stato scaricato 

nuovo software, che infl uenza il funzionamento 

del modulo satellitare, apparirà in questo menu.

Se necessario, è possibile trovare un 

aggiornamento della guida al sito web di

Bang & Olufsen: www.bang-olufsen.com.

>> Menu di confi gurazione

Informazioni sul menu Installazione…
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NOTA: Quando si accede al menu Setup LNB/

antenna dalla modalità radio, il modulo satellitare 

passa alla modalità TV. 



Il menu Controllo di accesso consente di 
bloccare programmi TV o radiofonici specifi ci, 
oppure di impostare una Valutazione 
maturità che determina quali programmi o 
scene richiedano l’immissione di un codice 
PIN. 

Quando si accede ai menu Programmi TV o 
Radio, è possibile bloccare (e poi sbloccare) i 
programmi negli elenchi per evitare che altri 
possano guardare o ascoltare tali programmi. 
Selezionare i programmi che si desidera 
bloccare. Ad esempio, se un programma è 
presente in più di un Elenco preferiti e questo 
viene bloccato nell’Elenco programmi, esso 
verrà automaticamente bloccato in tutti gli 
elenchi. Ogni qualvolta si desidera accedere ai 
programmi bloccati, viene richiesta 
l’immissione del codice PIN. 

L’impostazione di fabbrica del codice PIN è 
0000. Per utilizzare la funzione di Controllo di 
accesso, è necessario abilitare il codice PIN. È 
quindi possibile selezionare il paese e la 
valutazione di maturità che si desidera 
applicare , oppure selezionare i programmi 
specifi ci da bloccare. 

Il sistema con codice PIN del Digital Satellite 
Module non è lo stesso del televisore, ma può 
essere comunque più semplice scegliere lo 
stesso codice PIN per entrambi i sistemi. 

Contenuti del menu Controllo di accesso… 
Paese… Seleziona il Paese la cui Valutazione di 

maturità si desidera utilizzare. 

Valutazione Maturità… Seleziona la valutazione di 

maturità per i programmi TV, vale a dire, i 

programmi la cui valutazione di maturità è 

superiore a quella prescelta possono essere 

guardati solamente immettendo il codice PIN. 

Programmi TV… Limita l’accesso ai programmi TV 

prescelti, che possono quindi essere guardati 

solamente immettendo il codice PIN. 

Programmi Radio… Limita l’accesso ai programmi 

radio prescelti, che possono quindi essere 

ascoltati solamente immettendo il codice PIN. 

Setup del codice PIN… Consente la protezione con 

codice PIN e lo modifi ca. 

Cosa fare se si dimentica il codice PIN...
Se si dimentica il codice PIN, è necessario accedere 

al menu Controllo di accesso e digitare tre volte 

“9999”. Il codice PIN viene quindi reimpostato al 

valore di fabbrica “0000” ed è possibile impostare 

un nuovo codice PIN. 

Nota: Il sistema con codice PIN qui descritto non è 

uguale a quello che potreste ricevere con la Smart 

Card. Per informazioni sul codice PIN della Smart 

Card, rivolgersi al fornitore del servizio satellitare. 

Contenuti del menu Modulo CA… 
Modulo CA… Utilizzare questo menu per 

accedere al Modulo CA inserito. I contenuti del 

menu dipendono dal fornitore del servizio 

satellitare. 

Informazioni sui menu Controllo di accesso e Modulo CA…
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NOTA: Il sistema di valutazione della maturità del 

proprio paese viene spesso descritto negli 

opuscoli ricevuti dal fornitore del servizio 

satellitare. 



Download di nuovo software

Il nuovo software per il Digital 

Satellite Module sarà disponibile 

regolarmente. Quando è disponibile 

nuovo software, si riceve un 

messaggio sullo schermo del 

televisore. Sono quindi disponibili tre 

opzioni: 

– Avviare il download del software 

immediatamente.

– Avviare il download del software 

quando si mette il televisore (ed il 

modulo satellitare) in standby. 

– Rifiutare il nuovo software. Se il 

nuovo software viene rifiutato tre 

volte, non ne verrà più comunicata 

la disponibilità fino alla versione 

successiva. 

Non è possibile utilizzare il Digital 

Satellite Module mentre si sta 

effettuando il download di nuovo 

software. Il download del software 

può durare 10–15 minuti. Tuttavia, è 

possibile comunque guardare la TV 

nel frattempo.

Per potere utilizzare il nuovo 

software, si deve mettere il televisore 

in modalità standby e poi riportarlo 

in accensione. 
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Premere il pulsante blu per visualizzare ulteriori 

informazioni sul nuovo software. 

Premere STOP per annullare un download di 

software in corso. 

Per ricevere gli aggiornamenti software, uno degli 

LNB deve essere impostato su “Astra”. 

Download del software di sistema

È disponibile una nuova versione software del sistema per il 
download

Versione corrente:  1.1   Nuova versione:  1.2 

Conferma                 Seleziona

Successivamente           Informazioni

Rifiuta                 Conferma: Inizia ora il download
Poi:      inizia download con TV in stand-by
Rifiuta:   Elimina il download del nuovo  
        software

NOTA: Se si interrompe il download del software, è 

possibile tornare ad utilizzare la versione 

precedente. Per ulteriori informazioni, vedere 

“Come fare per…” a pagina 15. 



Collegamenti

L’installazione delle parabole 

satellitari e dei cavi non viene 

descritta in questa Guida poiché tale 

operazione deve essere eseguita da 

un installatore. 

Le illustrazioni a destra mostrano 

come collegare l’antenna SAT ed 

inserire i Moduli di accesso 

condizionale (Moduli CA) e le Smart 

Card. 

I Moduli CA sono i moduli inseriti 

negli slot sul retro del televisore, per 

informazioni sulla posizione di tali slot 

si veda la Guida specifica del 

televisore. I moduli fungono da 

“lettori” per le Smart Card che 

decodificano i segnali codificati 

trasmessi dal fornitore del servizio 

satellitare. 

Solo i programmi satellitari digitali 

non codificati, detti anche programmi 

“free-to-air”, sono disponibili senza 

Smart Card o Moduli CA. 

Per informazioni sui Moduli CA 

compatibili, rivolgersi al proprio 

rivenditore autorizzato Bang & 

Olufsen. 

Informazioni sulle Smart Cards…

Se si desidera guardare programmi codifi cati, 
è necessario contattare un fornitore di servizi 
satellitari. Il fornitore provvederà alla 
registrazione come spettatore autorizzato, 
solitamente dietro pagamento di un canone. 
Vi verrà quindi fornita una Smart Card. Si noti 
che una Smart Card è valida per un solo 
fornitore di servizi satellitari, e funziona 
quindi solo con determinati programmi. 

Le Smart Card e i Moduli CA possono inoltre 
consentire l’accesso a menu speciali che non 
sono descritti in questa Guida. In questo caso, 
attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi 
satellitari. 

Inserimento delle Smart Card nei Moduli 
CA… 
Per guardare un servizio codifi cato, è necessario 

disporre di una Smart Card valida. 

Inserire con cura la Smart Card nel Modulo CA. 

Nota: Inserire la Smart Card con il chip dorato 

rivolto come descritto nelle istruzioni fornite con 

il Modulo CA. 

Inserimento dei Moduli CA…
Sul retro del televisore sono disponibili due slot 

per l’inserimento dei Moduli CA. 

L’orientamento di tali slot dipende dal modello 

del televisore. Per ulteriori informazioni, vedere 

l’elenco allegato di modelli di televisore. 

Spingere il modulo fi nché non s’incastra in 

posizione. 

SAT. ANT. 1

DATA

14/18 V         300 mA
75 Ω
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Modulo CA Smart Card 

NOTA: Le Smart Card e/o i Moduli CA vengono 

forniti dal fornitore del servizio satellitare. La card 

deve restare all’interno del Modulo CA, a meno che 

il fornitore del servizio satellitare non ne richieda la 

rimozione. Ciò è importante nel caso in cui il 

fornitore del servizio satellitare desideri inviare 

nuove informazioni per la Smart Card. 

Collegare il cavo dall’LNB alla presa marcata 

“SAT.ANT. 1” sul retro del televisore. 

Slot per la Card sulla TV 

Il modulo deve essere inserito in modo che i bordi 

inferiore e superiore – aventi forma diversa – 

corrispondano alle scanalature dello slot. 



Controllare le informazioni dal fornitore di servizi satellitari ed 

eseguire una ricerca di programmi. 

Richiamare sul modulo satellitare il Menu di confi gurazione 

>Installazione >Ricerca programma. Si noti che, quando si 

trovano nuovi programmi, essi verranno posizionati in fondo 

all’Elenco programmi. 

Il fornitore di servizi satellitari ha probabilmente spostato il 

programma. Verifi care le informazioni con il fornitore di servizi 

satellitari ed eseguire una ricerca manuale per un programma 

specifi co se si dispone di informazioni relative, per esempio, ad 

una nuova frequenza. Altrimenti eseguire una Ricerca 

programma automatica. 

Richiamare sul modulo satellitare il Menu di confi gurazione 

>Installazione >Ricerca programma. 

Si noti che, quando si trovano nuovi programmi, essi verranno 

posizionati in fondo all’Elenco programmi. 

Annotare il numero del programma che si desidera aggiungere 

all’Elenco preferiti. 

Richiamare sul modulo satellitare il Menu di confi gurazione 

>Elenchi programmi >Elenchi preferiti >(selezionare un Elenco 

preferiti) >Modifi ca Elenco programmi TV. 

Trovare il programma desiderato e aggiungerlo secondo quanto 

descritto nel menu. 

Attenersi alla procedura descritta nella Guida dell’utente del 

videoregistratore e scegliere DTV (o SAT secondo il tipo di 

televisore) come sorgente. 

Si noti che è possibile effettuare una registrazione programmata 

solo di programmi satellitari TV, e non di programmi satellitari 

radiofonici. 

Non è possibile guardare un programma satellitare mentre se ne 

registra un altro. 

Attenersi alla procedura descritta nella Guida dell’utente del 

televisore. 

Scegliere DTV o DTV-RADIO (o SAT-TV o SAT-RADIO secondo il 

tipo di televisore) come sorgente della riproduzione 

programmata. 

Richiamare sul modulo satellitare il Menu di confi gurazione 

>Controllo di accesso e immettere “9999” tre volte (per ulteriori 

informazioni vedere pag. 11). 

Come fare per…

La tabella a destra descrive alcune 

situazioni che si possono presentare 

durante l’utilizzo del modulo 

satellitare, e come fare per risolverle.

Se… Allora…

Si viene a conoscenza di un nuovo 
canale e si desidera trovarlo… 

Un programma non si trova più 
dove è stato memorizzato… 

Si desidera memorizzare il 
programma che si sta guardando 
in un Elenco preferiti… 

Si desidera registrare un 
programma satellitare… 

Si desidera utilizzare il satellite 
come sorgente di una 
riproduzione programmata… 

Si è dimenticato il codice PIN per 
il controllo di accesso… 
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Richiamare sul modulo satellitare il Menu di confi gurazione 

>Controllo di accesso >Setup del codice PIN. 

Abilitare il codice PIN, quindi accedere ai Programmi radio o TV 

per selezionare i canali che si desidera bloccare (per ulteriori 

informazioni, vedere pagina 11). 

Richiamare sul modulo satellitare il Menu di confi gurazione 

>Controllo di accesso >Setup del codice PIN. 

Abilitare il codice PIN. 

Selezionare quindi il Paese e la Valutazione della maturità che si 

desidera utilizzare (per ulteriori informazioni, vedere pagina 11). 

 

a) Controllare l’intensità e la qualità del segnale del modulo 

satellitare nel Menu di confi gurazione >Installazione >Setup 

LNB/antenna. Scegliere l’LNB e il Satellite e controllare il segnale 

premendo il pulsante verde.

Se l’intensità e la qualità sono troppo scarse, controllare 

l’installazione dell’LNB o contattare l’installatore. 

b) Verifi care che la Smart Card sia ancora valida e aggiornata. 

> Premere MENU per richiamare il menu TV principale.

> Premere  per evidenziare DTV (o SAT a seconda del tipo di 

televisore), quindi premere MENU per rivelare il Menu del 

software Sat e premere GO per accedere a tale menu.  

> Selezionare “Use previous software version Yes” e premere 

GO. 

Il modulo satellitare ripartirà ed utilizzerà la versione precedente 

del software. Quando sarà disponibile una nuova versione, essa 

vi verrà offerta.

A seconda del modello di televisore, potrete trovare un menu 

software come questo in sostituzione:

> Premere DTV per guardare il satellite TV.

>  Premere MENU per richiamare il menu principale del DTV.

> Premere  per evidenziare OPZIONI, quindi premere MENU 

per rivelare il menu del software e premere GO per accedere a 

tale menu.

> Premere  per cambiare tra “Sì” e “No”. Selezionare “Sì” e 

premere GO.  

Si desidera limitare l’accesso a 
certi canali, (Controllo di 
accesso)… 

Si desidera applicare la 
Valutazione di maturità ai 
programmi satellitari… 

Non c’è segnale, la qualità 
dell’immagine è scarsa, o 
mancano diversi programmi… 

È stato scaricato nuovo software 
per il modulo satellitare e questo 
non funziona più… 
 

Se… Allora…
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Richiamare sul modulo satellitare il Menu di confi gurazione

>Installazione >Impostazioni del satellite. 

Selezionare una posizione vuota, immettere le informazioni 

necessarie secondo quanto descritto nel menu, quindi eseguire 

una Ricerca programma sul nuovo satellite. 

Richiamare sul modulo satellitare il Menu di confi gurazione

>Installazione >Setup LNB/antenna. 

Immettere le informazioni necessarie secondo quanto descritto 

nel menu, quindi eseguire una Ricerca programma per trovare 

nuovi programmi disponibili. Si noti che solo gli LNB universali 

sono supportati.

Mettere il televisore in standby e attendere fi nché l’indicatore 

di standby non diviene rosso, quindi riaccendere. 

Se il problema persiste, scollegare il sistema dalla rete e 

controllare le connessioni, quindi ricollegare alla rete. 

Se il problema persiste, rivolgersi al proprio rivenditore 

Bang & Olufsen. 

Se il modulo è impostato in ricezione automatica di audio 

digitale e il programma è trasmesso senza audio digitale, non c’è 

suono nei diffusori.

Richiamare il menu satellitare Impostazioni  >Preferenze >Audio 

digitale. Cambiare l’impostazione da “Automatico” a “Manuale”. 

È possibile in ogni caso cambiare in audio digitale mentre si sta 

guardando un programma trasmesso in audio digitale (ciò viene 

indicato dall’icona  in alto nella visualizzazione delle 

informazioni).

Si desidera aggiungere un 
satellite a quelli già impostati e 
disponibili… 

Si desidera aggiungere un nuovo 
LNB alla confi gurazione… 

Non c’è immagine quando si 
passa da un satellite a un altro, 
oppure il sistema sembra 
bloccarsi su un canale… 

Non c’è suono quando si guarda 
un programma...

Se… Allora…
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Glossario

Sistema per restringere l’accesso ad un servizio particolare ai soli 

utenti autorizzati (ad esempio, agli abbonati ad un particolare 

pacchetto digitale, agli acquirenti dei singoli eventi pay-per-

view), tramite la criptazione e la decodifi ca autorizzata. 

Il commutatore DiSEqC consente all’utente di selezionare un 

segnale LNB tra i diversi LNB. Le porte d’ingresso sono collegate 

a fi no a quattro LNB, che possono essere su quattro parabole 

diverse, mentre l’uscita marcata OUT è collegata al ricevitore

Consente ad un utente di controllare l’accesso ai programmi 

sulla base del canale, della valutazione (sulla base del sistema di 

valutazione dei fi lm) o del contenuto.

Standard di trasmissione per la televisione e la radio digitale 

tramite compressione MPEG II. 

Digital Video Broadcasting: Un insieme coerente di standard 

europei per la trasmissione e la ricezione di segnali televisivi 

digitali. Anche se europei, tali standard sono stati adottati in 

molti paesi di tutto il mondo. La famiglia DVB comprende molti 

standard, comprese le specifi che per la trasmissione e la 

ricezione via satellite (DVB-S), via cavo (DVB-C) e terrestre 

(DVB-T). 

Azienda o gruppo che fornisce i programmi audio o video via 

satellite. 

Grandezza fi sica, indica la quantità di cicli al secondo, misurati in 

Hertz (Hz). 

Questa funzione interattiva consente all’utente di consultare 

interi elenchi di programmi comprendenti i programmi correnti e 

quelli successivi sullo schermo del televisore. 

Converte i blocchi di frequenze di microonde alla gamma di 

frequenze intermedie coperte dal sintonizzatore.

Il modulo di decrittazione e protezione anti-disturbo che funge 

da lettore di card per le Smart Card.

Per una migliore utilizzazione delle bande di frequenza 

disponibili, i satelliti trasmettono programmi adiacenti con 

polarizzazione opposta (orizzontale e verticale). Le ricezione 

della polarizzazione sia orizzontale che verticale è coperta 

dall’LNB universale. 

Termine Spiegazione

Accesso condizionale

Commutatore DiSEqC

Controllo di accesso

DVB – Digital Video Broadcasting

DVB-S – Digital Video 
Broadcasting-Satellite

Fornitore del servizio satellitare

Frequenza

Guida programmi

LNB (Low Noise Block down-
converter) 

Modulo di accesso condizionale 
(Modulo CA) 

Polarizzazione
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Una scheda di plastica delle dimensioni di una carta di credito, 

rilasciata dal fornitore del servizio satellitare. La scheda è 

necessaria per ricevere i programmi codifi cati. 

 

La velocità alla quale il trasmettitore invia le informazioni. La 

velocità simbolo specifi ca quanti simboli al secondo vengono 

trasportati attraverso il canale (linea telefonica, cavo seriale o 

trasponditore satellitare). 

Smart Card 

Velocità simbolo

Termine Spiegazione Specifiche tecniche

Gamma sintonizzatore: 
950 – 2150 MHz

Alimentazione convertitore abbassatore: 
Controllo 14/18 Volt, Controllo tono (22 kHz), 

DiSEqC 1.0

Accesso condizionale: 
Interfaccia comune – 2 slot PCMCIA
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