
BeoVision 8
Nuovo software - appendice



Menu a schermo 

Il televisore è stato dotato di nuovo 

software e in alcuni casi anche di 

nuovo hardware, con l’aggiunta di 

nuove funzioni e caratteristiche, 

descritte in questa appendice. Solo le 

differenze più importanti – rispetto 

alla Guida originariamente fornita con 

il televisore – sono  tuttavia riportate.

I cambiamenti più importanti 

riguardano i menu a schermo e il 

layout del menu.

La struttura completa dei menu a schermo per il televisore. Le voci in grigio indicano opzioni aggiuntive 

che possono non essere presenti nel proprio sistema.
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Le specifiche tecniche, le funzioni e il relativo 

utilizzo possono essere modificati senza 

preavviso.



Il televisore è stato aggiornato con 

nuove funzioni.

Per informazioni generali sull’uso del 

telecomando, consultare la Guida 

fornita con il telecomando.

Nuove funzioni del televisore

Menu in nero

Il colore e la posizione dei menu del 

televisore sono cambiati. Il colore dello 

sfondo è ora nero e i menu sono stati spostati 

dal centro dello schermo alla sua sinistra. 

L’immagine del televisore è ora visualizzata 

sulla destra, al posto delle barre nere su 

entrambi i lati del menu.

Sleep timer

È possibile impostare uno Sleep Timer per 

disattivare il televisore dopo un determinato 

periodo di tempo.

Per attivare uno Sleep Timer con il Beo4…

> Premere ripetutamente LIST fino alla 

visualizzazione di SLEEP.*1 

> Premere ripetutamente GO per effettuare la 

selezione.

Per disattivare uno Sleep Timer con il Beo4…

> Premere ripetutamente LIST fino alla 

visualizzazione di SLEEP.*1 

> Premere ripetutamente GO fino alla 

visualizzazione di OFF sullo schermo.

Per attivare uno Sleep Timer con il menu TV… 

> Premere MENU per richiamare il menu 

TV SETUP, quindi premere  per evidenziare 

SLEEP TIMER. 

> Premere GO per richiamare il menu SLEEP TIMER. 

> Premere ripetutamente GO per effettuare la 

selezione.

Per disattivare uno Sleep Timer con il menu TV… 

> Premere MENU per richiamare il menu 

TV SETUP, quindi premere  per evidenziare 

SLEEP TIMER. 

> Premere GO per richiamare il menu SLEEP 

TIMER. 

> Premere GO fino alla visualizzazione di OFF 

sullo schermo.
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1*Per visualizzare SLEEP sul Beo4, è necessario 

dapprima aggiungerlo all’elenco delle funzioni del 

Beo4. Se SLEEP non è disponibile sul Beo4, usare 

il menu TV.



>> Nuove funzioni del televisore 

È ora possibile aggiungere fonti HDMI 

supplementari. Un HDMI Expander collegato 

alla presa HDMI-B può essere attivato o 

disattivato in qualunque momento. 

Se l’HDMI EXPANDER è stato impostato su 

YES nel menu CONNECTIONS, l’opzione 

HDMI-B nei menu AV è sostituita da B1, B2, 

B3 e B4.

Le fonti nei menu AV1–4 sono cambiate.

SOURCE … Consente di selezionare la fonte 

collegata. L’opzione selezionata indica quale 

tasto del telecomando attiva la fonte. Per 

esempio, una fonte registrata come V.MEM 

viene attivata quando si preme il tasto V.MEM. 

 V.MEM … Se è collegato un videoregistratore 

Bang & Olufsen o un altro videoregistratore. 

 DVD … Se è collegato un lettore DVD o un 

registratore. 

 DVD2 … Se è collegato un lettore DVD o un 

registratore.

 TV … Se è collegato un set-top box registrato 

come TV. 

 DTV … Se è collegato un set-top box registrato 

come DTV.

 DTV2 (V.AUX) … Se sono stati collegati un  

set-top box o altri dispositivi registrati come DTV2.

 V.AUX2 … Se è collegata una console per 

videogiochi.

 DECODER … Se è collegato un decodificatore. 

 PC … Se è collegato un PC.

 NONE … Se non è collegato alcun dispositivo.

Se si possiede un registratore Bang & Olufsen, 

questo deve essere collegato alla presa AV4.

Consultare il capitolo “Tuner setup” nella Guida 

inclusa con il proprio BeoVision per ulteriori 

informazioni.

HDMI Expander Fonti AV1–4 

CONNECTIONS

AV1 V.MEM

AV2 NONE

AV3 NONE

AV4 NONE

HDMI EXPANDER NO

LINK  TUNING

store
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Registrazione di dispositivi 
supplementari

Se si collegano dispositivi supplementari al 

televisore, occorre registrarli nel menu 

CONNECTIONS.

> Premere MENU per richiamare il menu TV SETUP.

> Premere  per evidenziare CONNECTIONS.

> Premere GO per richiamare il menu 

CONNECTIONS. 

> Premere  o  per scorrere i diversi gruppi di 

prese: AV1, AV2, AV3 e AV4.

> Premere GO per poter registrare un prodotto 

collegato al gruppo prese evidenziato.

> Premere  o  per spostarsi tra le prese nel 

gruppo. 

> Premere  o  per registrare il dispositivo 

collegato alla presa evidenziata e premere GO. 

> Premere  o  per scorrere i diversi modelli.  

> Premere  o  per scorrere tra i diversi tipi di 

apparecchi. 

> Premere GO per memorizzare la selezione. 

STANDBY OPTIONS viene visualizzato se un 

set-top box viene selezionato. 

Premere STOP per tornare ai menu precedenti 

oppure premere EXIT per uscire da tutti i menu.

SET-TOP BOX

NOKIA 9800S/02S  1
NOKIA D-BOX II 2
PACE DTR 739-IM 3
PHILIPS DTX627x 4
PACE DSR600 5
SKY DIGITAL 6
CANALdig DK/S/N 7
CANALdigItal I 8
CANALdigital 9
CANALdigital E 10
CANALdigital B+ 11
LYON 1250/97 12
TRIAX DVB655 13
HUMAX VACI 28349 14
SAGEM D-BOX 15
KATHREIN 515/30 16
THOMSON DTI35x 17
ASTON XENA 1600 18

other dvd

store

DVD PLAYER/RECORDER

PANASONIC DVD+R  1
PANASONIC DVD+R 2
SAMSUNG D-647R 3
SONY M358-2R 4
SONY M400-RX 5

stb vmem
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Premere  o  per passare da una fonte a un’altra. 
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