INIZIA QUI
INTRODUZIONE
Questa guida contiene informazioni aggiuntive sull'uso quotidiano del prodotto Bang & Olufsen e
prodotti correlati e descrive inoltre le caratteristiche e le funzioni del prodotto in modo più
dettagliato. Fra le informazioni incluse vi sono dettagli sulle impostazioni, l'azionamento del
prodotto con un telecomando Bang & Olufsen e come configurare una connessione di rete. Il
rivenditore Bang & Olufsen è tenuto a consegnare, installare e configurare il prodotto.
ed è il primo punto di contatto per tutte le richieste di informazioni sull’assistenza. Per trovare il
rivenditore più vicino, visitare il sito www.bang-olufsen.com/it
Beovision Harmony nasce da una collaborazione fra Bang & Olufsen e LG. Questa guida contiene le
istruzioni relative al Soundcenter e al telecomando Bang & Olufsen.
Per istruzioni e impostazioni dello schermo, consultare il sito di LG:
https://www.lg.com/common/index.jsp

1. Selezionare il paese
2. Selezionare Home > Supporto > Download e manuali > Manuali
3. Inserire il numero del modello
4. In questo modo sarà possibile ottenere la guida per lo schermo LG.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.
Su questa guida Bang & Olufsen sono disponibili anche informazioni su altre funzioni, come
connessioni, impostazioni audio e aggiornamenti software.
È possibile visualizzare la presente guida utente su un computer o un dispositivo smart.
È consigliabile acquisire familiarità con alcune differenze presenti tra il telecomando Bang & Olufsen
e il telecomando descritto nella guida LG fornita. Per ulteriori informazioni, consultare
'TELECOMANDO'.
Informazioni importanti Bang & Olufsen non è responsabile per la disponibilità e le prestazioni dei
servizi internet, comprese le app scaricate. Bang & Olufsen fornisce la base tecnica per la ricezione
dei servizi internet. Bang & Olufsen non offre alcuna garanzia sui servizi poiché i provider potrebbero
modificarne il contenuto e le condizioni, nonché rimuovere le app. La disponibilità delle app e dei
servizi internet potrebbe variare a seconda del paese.

TELECOMANDO
Il funzionamento di Beovision Harmony è descritto con il Beoremote One.

Abbinamento del telecomando
Per gestire Beovision Harmony con il Beoremote One, i due apparecchi devono essere abbinati.
Tenere premuto il tasto PAIRING, situato sul retro del diffusore destro, oppure effettuare
l'abbinamento tramite il menu Assistenza, che viene visualizzato dopo aver selezionato l'app Bang &
Olufsen TV nel menu home e poi Audio e BeoLink.... Prima di procedere, è necessario impostare il
telecomando sulla modalità di abbinamento.

1. Collegare il televisore alla rete di alimentazione elettrica.
2. Inserire batterie nuove nel telecomando e posizionarsi di fronte al prodotto.
3. Dopo il timeout della schermata di benvenuto sul display, usare
impostare la lingua preferita.

o

e il tasto centrale per

4. Se il prodotto è pronto per l’abbinamento, questo avrà luogo.

Abbinare tramite il menu...
1. Premere

per richiamare il menu Home.

2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app Bang & Olufsen TV e premere il tasto centrale.
3. Premere
4. Premi
5. Premere

o
o

per selezionare Audio e BeoLink... e premere il tasto centrale.
per selezionare il servizio d'assistenza e premi il tasto .

o

per selezionare Abbinamento del telecomando e premere il tasto centrale.

Seguire le istruzioni a schermo per abbinare il telecomando.

Per poter abbinare i due prodotti, sia Beovision Harmony sia il telecomando devono essere in
modalità abbinamento.
Quando si riceve il Beoremote One con Beovision Harmony, è possibile impostarlo in modalità di
abbinamento durante la prima configurazione del telecomando. Se il Beoremote One per qualche
motivo non fosse più abbinato a Beovision Harmony e fosse necessario riabbinarlo, o se non si
trovasse il Beoremote One originale e fosse necessario abbinarne un altro, per associarlo al
televisore bisognerà impostare sia Beovision Harmony sia il telecomando in modalità abbinamento.
Per maggiori informazioni sull'abilitazione dell'abbinamento del Beoremote One, consultare qui la
guida del telecomando.
Per ulteriori informazioni sull'abbinamento, consultare "ABBINAMENTO E RETE".

Utilizzo del telecomando
Istruzioni per l'uso del telecomando. Alcune istruzioni per Beovision Harmony possono essere
descrizioni della guida di LG. È inoltre disponibile una spiegazione dei pulsanti Bang & Olufsen da
usare al posto dei tasti LG selezionati.

Display
Il display visualizza un elenco di fonti o funzioni quando viene acceso.

TV
Visualizza le fonti del televisore disponibili e attivabili sul display. Utilizzare
nell'elenco.*
MUSIC
Visualizza le fonti musicali disponibili e attivabili sul display. Utilizzare
nell'elenco.*

oppure

oppure

per spostarsi

per spostarsi

(MyButtons)**
Premere a lungo per salvare la configurazione attuale, per esempio le impostazioni audio e le
posizioni dello stand; premere brevemente per attivarla.
0–9
Consente di selezionare canali e immettere informazioni nei menu a schermo.
LIST
Visualizza funzioni aggiuntive. Utilizzare

oppure

per spostarsi nell'elenco.

GUIDE
Richiama la Guida dei programmi TV.
(Tasto Indietro)
Consente di tornare indietro nei menu del TV e negli elenchi del Beoremote One.
INFO
Richiama le informazioni su un menu o una funzione.
(Tasto Home)
Richiama il menu Home, da cui è possibile accedere a diverse app e funzioni, tra cui l'app Bang &
Olufsen TV.
, , e Tasti freccia su, giù, sinistra e destra. Consentono di spostarsi nei menu e nel display del
Beoremote One.
(Tasto centrale)
Per selezionare e attivare, per esempio, le impostazioni.
, , e (tasti colorati)
Per selezionare funzioni specifiche per ogni colore.
Avvia la riproduzione di un brano, di un file o di una registrazione o avvia il replay.
e

Ricerca in avanti o indietro, passo passo.

e

Per spostarsi tra canali ed emittenti.

Per mettere in pausa la riproduzione di un programma o di una registrazione.
e
tasto.

Consentono di regolare il volume.Per disattivare l’audio, premere la parte centrale del

(Tasto standby)
Mette il sistema in standby.

*Alcune fonti del display possono essere reimpostate durante il processo di configurazione. Per
ulteriori informazioni, consultare 'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'.

**In base al telecomando,

,

,

,

(MyButtons) potrebbero essere uno o quattro tasti.

Per informazioni generali sull'uso del telecomando, consultare qui la guida fornita con il
telecomando.

Funzioni del telecomando LG con il Beoremote One
È possibile accedere ad alcune delle funzioni del telecomando LG con il telecomando Bang &
Olufsen. Le funzioni sono disponibili alla voce LIST.
Usare i tasti freccia e il tasto centrale per spostarsi sullo schermo del televisore.

Tasto HOME
Premere
Tasti Sinistra, Destra, Su e Giù
Premere , , e .
Tasto (OK)
Premere il tasto centrale.
Tasti P su e P giù
Premere
e .
Tasto LIST
Premere LIST, quindi
il tasto centrale.

o

per individuare la voce Canali sul display del Beoremote One e premere

Tasto delle Impostazioni rapide
Premere LIST, quindi o per individuare la voce Opzioni sul display del Beoremote One e
premere il tasto centrale.

TEXT
Premere LIST, quindi o
premere il tasto centrale.

per individuare la voce Televideo sul display del Beoremote One e

T.OPT (opzioni televideo)
Premere LIST, quindi o per individuare la voce Opzioni del televideo sul display del Beoremote
One, quindi premere il tasto centrale.
REC
Premere LIST, quindi o
premere il tasto centrale.
SEARCH
Premere LIST, quindi
il tasto centrale.
OPPURE

o

per individuare la voce Registrazione sul display del Beoremote One e

per individuare l voce Ricerca sul display del Beoremote One e premere

Premere
ricerca.

e utilizzare i tasti freccia, quindi premere il tasto centrale per individuare il campo di

RECENT
Premere LIST, quindi o
premere il tasto centrale.

per individuare la voce Elementi recenti sul display del Beoremote One e

SUBTITLE
Premere LIST, quindi o
premere il tasto centrale.

per individuare la voce Sottotitoli sul display del Beoremote One e

AD
Premere LIST, quindi o per individuare la voce Descrizione audio sul display del Beoremote One
e premere il tasto centrale.
MULTIVIEW
Premere LIST, quindi o per individuare la voce Visualizzazione multipla sul display del
Beoremote One e premere il tasto centrale.

USO DI BASE
Le istruzioni del televisore vengono presentate insieme all'uso del telecomando Bang & Olufsen ed è
possibile accedervi sia dal televisore che da altri dispositivi connessi a Internet.
Per seguire queste istruzioni è consigliabile acquisire familiarità con le differenze tra il telecomando
Bang & Olufsen e quello di LG. Consultare "TELECOMANDO".

Uso del telecomando
L’esempio sotto mostra come usare il telecomando.
Per attivare le modalità audio direttamente…

1. Premere LIST e
tasto centrale.
2. Usare
una.
3. Premere

e

o

per richiamare Suono sul display del Beoremote One, quindi premere il

per scorrere le modalità disponibili e premere il tasto centrale per selezionarne
per tornare indietro.

I pulsanti del telecomando, come LIST o Speaker, indicano se si tratta di un tasto fisico che è
necessario premere o di un tasto digitale che viene visualizzato sul Beoremote One. Premere LIST, TV
o MUSIC sul Beoremote One per richiamare il testo sul display del Beoremote One. Per ulteriori
informazioni, vedere la guida del Beoremote One.

Navigazione nei menu

Usare il telecomando per navigare nei menu e trovare le diverse funzioni. Premere
per richiamare
il menu Home, dove è possibile visualizzare una panoramica delle app disponibili e delle diverse
funzioni.
Per accedere alle impostazioni Bang & Olufsen, aprire l'app Bang & Olufsen LG TV. Per trovarla,
premere
per richiamare il menu Home, dal quale è possibile accedere all'app.

Con un menu visualizzato sullo schermo, è possibile spostarsi fra le opzioni del menu, visualizzare le
impostazioni o immettere dati.
•

Utilizzare , , e per evidenziare un menu, aprire un sottomenu, tornare indietro di un
livello nel menu o modificare un’impostazione.

•

Utilizzare i tasti numerici per immettere dati.

•

Una volta modificate, le impostazioni vengono salvate automaticamente.

•

Utilizzare i tasti colorati per selezionare un’opzione.

•

Premere

per uscire dal menu.

Scorrimento delle pagine dei menu

Alcuni menu occupano più spazio di quello disponibile sullo schermo del televisore. È possibile
quindi scorrere tra le pagine di questi menu.
•

Premere

o

per spostarsi tra le voci del menu.

Selezionare una fonte
È possibile richiamare una fonte premendo il tasto TV o MUSIC e selezionando quindi una fonte sul
display del telecomando. Alcune fonti possono essere selezionate dal menu Home.
1. Premere

per richiamare il menu Home.

2. Utilizzare i tasti freccia per evidenziare una fonte e premere il tasto centrale.

INSTALLAZIONE DEL TELEVISORE
È consigliabile che Beovision Harmony sia installato da personale qualificato. Il televisore presenta
diverse opzioni di posizionamento. È necessario attenersi alle linee guida per il posizionamento e il
collegamento.
Lasciare spazio sufficiente intorno allo schermo per consentire una ventilazione adeguata.
ATTENZIONE! Non sollevare o comunque movimentare il televisore quando è montato sullo stand da
pavimento. Lo schermo del televisore potrebbe danneggiarsi. Contattare il rivenditore.
Il Soundcenter deve essere sempre appoggiato su un supporto. Per evitare lesioni, utilizzare solo
stand e staffe approvate da Bang & Olufsen.

Posizionamento
Il televisore presenta diverse opzioni di posizionamento, sia a terra che a muro.

Ricordarsi di lasciare spazio sufficiente intorno al televisore perché possa muoversi liberamente.
Visitare il sito www.bang-olufsen.com/it per gli stand e le staffe da parete disponibili o contattare il
proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Panoramica
Tenere presente che, per accedere a tutti i tasti e i collegamenti sul retro, Beovision Harmony deve
essere in modalità TV (diffusori in posizione aperta).
Individuare il pannello dei collegamenti e altri elementi importanti:

1. Posizione dell'indicatore di stato e dei pulsanti per l'abbinamento e per il ripristino delle
impostazioni di fabbrica
2. Posizione del pannello dei collegamenti Soundcenter
3. Posizionamento dei pannelli di collegamento della TV

APP BANG & OLUFSEN TV
L'app Bang & Olufsen TV è l'applicazione dell'LG Content Store che ti permette di configurare
impostazioni Bang & Olufsen specifiche, come le impostazioni audio e quelle dei gruppi diffusori,
così come l'utilizzo del tuo Beovision Harmony con il Beoremote One.
L'app sarà installata e configurata sul televisore Beovision Harmony dal personale incaricato
dell'installazione.
È possibile trovarla premendo

per richiamare il menu Home; usare e per trovarla.

Se il televisore viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica, è necessario reinstallare l'app Bang &
Olufsen TV. Il Beoremote One non funziona se sul televisione non è installata l'app Bang & Olufsen
TV.
Trovare l'app nell'LG Content Store.

Come installare l'app Bang & Olufsen TV
Occorre usare un telecomando LG.

Entrare nell'LG Content Store e scaricare l'app Bang & Olufsen. Una volta installata e aperta l'app sul
televisore, riavviare Beovision Harmony per attivare la configurazione iniziale di Bang & Olufsen.
In seguito al riavvio, un messaggio inviterà ad associare il Beoremote One a Beovision Harmony e a
procedere con la configurazione iniziale di Bang & Olufsen, che comprende le opzioni di
configurazione dei diffusori e del suono per ottenere il massimo dai diffusori del televisore e per
consentire alle impostazioni HDMI di gestire dispositivi di terze parti con Beovision Harmony.

COLLEGAMENTI

Il pannello dei collegamenti del Soundcenter consente di collegare i cavi per i segnali in ingresso e
altri prodotti supplementari, come un set-top box o un riproduttore di media digitali.
I prodotti collegati a queste prese possono essere registrati nel menu Fonti. Per ulteriori
informazioni, consultare 'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'.
A seconda del tipo di prodotto che si collega a Beovision Harmony, è possibile che siano necessari
altri tipi di cavi o adattatori. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

Diffusori
Utilizzare diffusori Bang & Olufsen. I cavi sono disponibili presso il proprio rivenditore Bang &
Olufsen.
È inoltre possibile collegare fino a otto diffusori wireless. Per ulteriori informazioni, consultare
"IMPOSTAZIONI AUDIO".
Per ottenere una connessione wireless ottimale, si consiglia di posizionare tutti i diffusori wireless a
una distanza di circa 9 m dal televisore.
Non posizionare alcun ostacolo davanti a Beovision Harmony o ai diffusori wireless, poiché potrebbe
interferire con la connessione wireless. I diffusori wireless devono essere collocati in una stanza ed
essere visibili dal televisore. Per informazioni sulla possibilità di collegare in modalità wireless i
propri diffusori, consultare la guida fornita con i diffusori.

Prodotti con uscita HDMI™
I prodotti dotati di uscita HDMI, come un set-top box, possono essere collegati a una presa HDMI IN
disponibile sul televisore. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei prodotti collegati,
consultare 'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'.
Una fonte configurata può essere selezionata sul Beoremote One.
I prodotti collegati possono essere azionati tramite il loro telecomando oppure è possibile scaricare
una tabella PUC (Peripheral Unit Controller), se disponibile, da usare con il telecomando Bang &
Olufsen. Per ulteriori informazioni, consultare 'SERVIZIO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE'.

Pannelli di collegamento
I prodotti collegati in modo permanente al pannello dei collegamenti possono essere registrati nel
menu Fonti premendo il tasto centrale per ogni fonte. Per ulteriori informazioni, consultare
"CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI".
Si consiglia di collegare il televisore a Internet per poter utilizzare le funzioni Smart TV, ricevere gli
aggiornamenti software e scaricare le tabelle PUC (Peripheral Unit Controller). Le tabelle PUC
consentono di azionare prodotti non Bang & Olufsen collegati con il telecomando Bang & Olufsen.
Collegare la presa dell’alimentazione ( ͠ ) sul pannello dei collegamenti del televisore alla presa a
muro.

Il cavo dell’alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati appositamente per il
prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistarne uno
nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen.

( ͠ ) Alimentazione elettrica (Soundcenter)
Collegamento alla rete di alimentazione elettrica.

PANNELLO DI COLLEGAMENTO

STAND
Per il collegamento di uno stand o di una staffa da parete motorizzati. Per informazioni sulla
calibrazione di uno stand da pavimento o di una staffa da parete, consultare "IMPOSTAZIONI
DELLO STAND".

PUC 1-3 (A+B)
Per segnali di controllo a infrarossi (IR) a prodotti esterni collegati a una presa HDMI IN. Consente di
azionare prodotti di altra marca con il telecomando Bang & Olufsen.

MIC
Solo per il collegamento di un microfono di calibrazione, utilizzato per la calibrazione automatica dei
diffusori collegati.

PL 1-4 (Power Link)
Per il collegamento di diffusori esterni in una configurazione audio surround. Per ulteriori
informazioni, consultare 'COLLEGAMENTO DEI PRODOTTI'.

LINE-IN, INGRESSO OTTICO
Ingresso di linea/ottico destro e sinistro.

(Ethernet)
Per la connessione a Internet.Per l’accesso a Internet, Smart TV, aggiornamenti software e download
delle tabelle PUC.
Assicurarsi che il cavo di collegamento fra il prodotto e il router non sia posizionato all’esterno
dell'edificio per prevenire un possibile contatto con l’alta tensione.
Si consiglia di impostare il televisore in modo che aggiorni il software di sistema automaticamente;
consultare 'SERVIZIO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE'.

SERVICE
Questo collegamento alimenta il movimento dei diffusori.

HDMI IN A-D
L’High Definition Multimedia Interface consente di collegare diverse fonti, come set-top box, lettori
multimediali, lettori Blu-ray o un PC. Per utilizzare prodotti non di marca Bang & Olufsen con il
telecomando Bang & Olufsen e per una qualità del suono ottimale, è consigliabile collegare i prodotti
alle prese HDMI del SoundCenter.

MODALITÀ AUDIO
Grazie al sound coinvolgente e alle impressionanti capacità di streaming in modalità Audio,
Beovision Harmony è anche un impianto stereo.
Con la modalità Audio lo schermo del televisore diventa nero, si posiziona vicino al pavimento e
viene parzialmente coperto dai diffusori.
Il LED bianco anteriore si illumina e indica che il televisore è acceso.
La modalità Audio viene attivata da AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA (Music),
Line-In, Music, Optical, Multiroom e QPlay.

In questa modalità, elementi utili come la stazione radio e le informazioni sull'artista (metadati)
verranno visualizzati nella parte superiore dello schermo.
Servizi di streaming che forniscono informazioni su schermo:
Spotify

TuneIn

Deezer

iTunes

Apple Music
Chromecast
Airplay2

X
X

X

X

X

Bluetooth*
*La copertina non verrà visualizzata durante lo streaming tramite Bluetooth.
Nota:
La fonte TuneIn integrata mostrerà i metadati.
La fonte Deezer integrata non mostrerà i metadati
Lo screen saver nero viene attivato dopo che i metadati vengono visualizzati sullo schermo per 2
minuti senza interazioni. Le azioni manuali (ad es. cambiare traccia o stazione, regolare il volume,
avviare o interrompere la riproduzione, ecc.) annullano la protezione dello schermo.

ABBINAMENTO, STATO DELLA RETE E RIPRISTINO DELLE
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
Sul retro dello speaker di destra del Soundcenter (disponibile in modalità TV) è presente un pulsante
per l'abbinamento e per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Tenendo premuto per 1,5 secondi il tasto PAIRING, situato nella parte bassa sul retro del diffusore di
destra, si avvierà l'abbinamento tra il televisore e il telecomando. Per annullare l'abbinamento,
premere nuovamente il tasto.
Il pulsante FACTORY RESET è riservato alle attività di manutenzione. Solo il Soundcenter verrà
ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni verranno resettate e saranno
ripristinate le impostazioni di fabbrica predefinite, tra cui eventuali connessioni a reti wireless e
l'abbinamento del telecomando.
Beovision Harmony passerà automaticamente alla modalità standby e si accenderà quando il
ripristino delle impostazioni di fabbrica sarà terminato.
La spia luminosa NETWORK STATUS sotto il tasto FACTORY RESET indica lo stato dell'abbinamento e
della connessione di rete:

Bianco (sempre illuminato)

Connesso a una rete.

Bianco (pulsante)

Avvio

Bianco (lampeggiante)

Ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Arancione (sempre illuminato)

Connesso a una rete wireless, intensità segnale
scarsa.

Arancione (lampeggiante)

Connessione alla rete persa, non trovata o
causa di errore.

Arancione (pulsante)

Connessione a una rete wireless in corso.

Rosso (illuminato brevemente)

Abbinamento non riuscito. Riprovare e, se il
problema persiste, contattare il rivenditore.

Rosso (lampeggiamento lento)

Aggiornamento del software in corso.

Blu (sempre illuminato)

Non è stata impostata alcuna rete wireless e
non ci sono connessioni di rete cablate.

Blu (illuminato brevemente)

Abbinamento riuscito.

Blu (lampeggiante)

Beovision Harmony è pronto per
l'abbinamento.

ULTERIORI FUNZIONI
USO DEL TELEVISORE
Visione di canali analogici o su digitale terrestre, via cavo e satellitari, in base alle opzioni di
sintonizzazione. Visione delle informazioni sui programmi e della Guida TV. Effettuazione di una
registrazione con hard disk USB o SSD collegati e correttamente formattati. Per richiamare
rapidamente una fonte preferita, è possibile impostare uno dei tasti Mybutton sul Beoremote One
per quella specifica fonte. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "PERSONALIZZAZIONE
DELL'ESPERIENZA TELEVISIVA".

Selezionare una fonte
1. Premere TV, quindi o per richiamare la fonte desiderata sul display del Beoremote One e
premere il tasto centrale.*

*È possibile impostare una fonte video da attivare direttamente con il tasto TV del Beoremote One
dallo standby. Per ulteriori informazioni, consultare "SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE".

Selezione canali
1. Premere

e

2. ...premere

oppure utilizzare i tasti numerici per selezionare un canale oppure...
per selezionare il canale precedente.

Richiamo e uso delle funzioni di una fonte
1. Premere LIST, quindi
Beoremote One.

o

per passare da una funzione all'altra della fonte sul display del

2. Evidenziare la funzione desiderata e premere il tasto centrale.

Registrazione immediata
È possibile registrare il programma che si sta guardando premendo il tasto centrale e selezionando
l'icona rossa nell'angolo a sinistra oppure premendo LIST quindi o per trovare Registra sul
display del Beoremote One e infine premendo il tasto centrale.

Utilizzo del teletext
Se supportato dal fornitore di programma, è possibile richiamare il servizio di teletext per il canale
selezionato.

1. Premere LIST, quindi o
premere il tasto centrale.
2. Premere

o

per richiamare la voce Testo sul display del Beoremote One e

per scorrere le pagine.

3. Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di pagina.
4. Utilizzare i tasti freccia per navigare.
5. Premere

per uscire dal teletext.

Informazioni sui programmi
È possibile richiamare le informazioni sul programma corrente. È inoltre possibile cambiare la lingua
dell’audio e dei sottotitoli o richiamare informazioni interattive tramite HbbTV.**
Un display con le informazioni viene visualizzato brevemente sullo schermo ogni qualvolta si cambia
canale o emittente. È inoltre possibile richiamare un display manualmente premendo INFO per
visualizzare le informazioni sul programma.
**HbbTV potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

SPIA LUMINOSA DI STANDBY

La spia di standby posizionata tra i due pannelli audio in basso al centro di Beovision Harmony
fornisce informazioni sullo stato dell'apparecchio.
(bianca statica)

Il televisore è acceso, ma non vi è alcuna
immagine sullo schermo.

(bianca lampeggiante)

Il televisore è stato scollegato dalla rete
elettrica e poi ricollegato.

(Rosso, lampeggiamento lento)

Non scollegare il televisore dalla rete elettrica.
Ciò potrebbe essere dovuto all'attivazione di un
nuovo s

TELECOMANDI
È possibile gestire Beovision Harmony non soltanto con il telecomando Bang & Olufsen, ma anche
con l'app Bang & Olufsen.
App Bang & Olufsen
La funzione di gestione di Beovision Harmony attraverso l'app Bang & Olufsen potrebbe non essere
disponibile nell'attuale versione del software.
È possibile scaricare l'app Bang & Olufsen tramite il codice QR riportato di seguito.

L'app Bang & Olufsen consente di gestire le funzioni di Beovision Harmony utilizzando uno
smartphone o un tablet iOS ed è particolarmente utile per la riproduzione di musica in streaming.*
Beovision Harmony e il dispositivo devono essere collegati alla stessa rete.
*L’app Bang & Olufsen supporta smartphone dotati della più recente versione iOS o Android
(versione 4.0 o superiore) e tablet con sistema iOS (versione più recente).
Grazie all'app Bang & Olufsen è possibile controllare Beovision Harmony. Tuttavia, non supporta
tutte le funzioni del Beoremote One.
È necessario eseguire la prima configurazione utilizzando Beoremote One.

PERSONALIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA TELEVISIVA
È possibile personalizzare il Beoremote One utilizzando un tasto Mybutton. È possibile salvare
un'"istantanea" delle impostazioni correnti di visualizzazione e ascolto e in tal modo personalizzare
l'esperienza televisiva ripristinandola velocemente premendo un semplice tasto. Un profilo
personalizzato così creato include le impostazioni utilizzate per la fonte selezionata, per esempio le
posizioni dello stand, la modalità audio e il gruppo diffusori. È inoltre possibile utilizzarlo
semplicemente per attivare una fonte specifica con un tasto Mybutton.
Per informazioni su come attivare una fonte utilizzando direttamente il tasto TV o il tasto MUSICA
dallo standby, consultare 'SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE'.

Salvataggio del profilo personalizzato
È possibile salvare i profili personalizzati, attivabili in seguito tramite i tasti Mybutton. È necessario
accendere il televisore e selezionare una fonte.

1. Tenere premuto uno dei tasti Mybutton per richiamare un elenco di voci da far figurare nel
profilo.
2. Evidenziare le diverse voci e premere il tasto centrale per attivarle o disattivarle.
3. Evidenziare Salva e premere il tasto centrale per salvare le impostazioni.

Se si desidera rimuovere un profilo personalizzato da un tasto, selezionare Cancella o deselezionare
tutte le voci.
Se si abbina il profilo a un tasto già utilizzato per un altro profilo, il profilo esistente verrà sostituito
con quello nuovo.

Utilizzo del profilo personalizzato
Utilizzo di un profilo durante la visione di un programma televisivo.

1. Premere il tasto abbinato al profilo desiderato.

Quando si attiva un profilo salvato, le impostazioni sono temporanee e rimarranno tali fino a quando
non vengono regolate, si seleziona un’altra fonte o si imposta il televisore sullo standby.
Se un elemento salvato nel profilo non è più disponibile, il profilo sarà attivato, ma l’elemento
riprodotto utilizzerà le normali impostazioni della fonte.

USO DEI GRUPPI DIFFUSORI E DELLE MODALITÀ AUDIO

È possibile trasformare Beovision Harmony in un impianto audio surround collegando diffusori e
subwoofer Beolab.
Quando si attiva una fonte, Beovision Harmony selezionerà automaticamente la modalità audio più
appropriata alla fonte in uso. Tuttavia, in qualunque momento è possibile selezionare una modalità
audio diversa. Inoltre, il gruppo diffusori Avvio verrà selezionato automaticamente all'accensione di
Beovision Harmony. Tuttavia, è sempre possibile selezionare un altro gruppo di diffusori attivati se si
desidera ascoltare la musica senza dover stare seduti davanti a Beovision Harmony, ad esempio,
quando ci si siede a tavola o in una poltrona. È possibile regolare le impostazioni delle modalità
audio e configurare gruppi di diffusori. Per ulteriori informazioni sulle modalità audio e i gruppi di
diffusori, consultare "IMPOSTAZIONI AUDIO".
Quando si configura una fonte, è possibile impostare una modalità audio selezionabile
automaticamente ogni volta che si attiva la fonte. Per informazioni sulla selezione delle
preimpostazioni, consultare l'articolo 'IMPOSTAZIONI AUDIO' sui gruppi di diffusori .

Selezionare una modalità audio
È possibile selezionare la modalità audio più appropriata alla fonte in uso.

1. Premere LIST, quindi o per richiamare la voce Suono sul display del BeoRemote One e
premere il tasto centrale .
2. Premere

o

per evidenziare la modalità audio desiderata e premere il tasto centrale .

3. Premere

per rimuovere Audio dal display.

Selezione di un gruppo diffusori
Selezionare il gruppo di diffusori più idoneo alla posizione di ascolto.

1. Premere LIST, quindi o
premere il tasto centrale.

per richiamare la voce Diffusore sul display del BeoRemote One e

2. Premere o per evidenziare il gruppo diffusori desiderato e premere il tasto centrale . I
diffusori selezionati vengono attivati automaticamente.
3. Premere

per rimuovere Diffusore dal display.

SERVIZI MUSICALI E VIDEO
Se si dispone degli abbonamenti necessari, accedere a Deezer e TuneIn (fonti audio integrate nel
Soundcenter) per ascoltare musica in ogni occasione.
Per utilizzare i servizi musicali o video, Beovision Harmony deve essere collegato a Internet. Per
maggiori informazioni sulla connessione di rete, consultare "IMPOSTAZIONI DI RETE".
Nota: tutte le fonti LG vengono visualizzate automaticamente nell'elenco del televisore.

Non tutti i servizi sono disponibili in tutti i paesi.

Richiamare un servizio musicale
È possibile richiamare e attivare un servizio per ascoltare musica di propria scelta. I servizi sono
disponibili tramite il telecomando o tramite le app nel menu Home.

1. Premere
e utilizzare i tasti freccia per evidenziare un servizio disponibile come app,
premere quindi il tasto centrale, oppure...
2. ...premere MUSIC per richiamare le fonti sul display del Beoremote One e o per
evidenziare il nome della fonte dedicata al servizio che si desidera attivare, quindi premere il
tasto centrale.
3. Se necessario, inserire il nome utente e la password per l’account in questione.

Richiamare un servizio video
È possibile richiamare e attivare un servizio per guardare video di propria scelta. I servizi sono
disponibili tramite il telecomando o tramite le app nel menu Home.

1. Premere
e utilizzare i tasti freccia per evidenziare un servizio disponibile come app,
premere quindi il tasto centrale, oppure...
2. ...premere TV per richiamare le fonti sul display del Beoremote One e o per evidenziare
il nome della fonte dedicata al servizio che si desidera attivare, quindi premere il tasto
centrale.
3. Se necessario, inserire il nome utente e la password per l’account in questione.

MANUTENZIONE
Le attività di manutenzione ordinaria, quale la pulizia, sono responsabilità dell’utente.

Schermo
Spolverare lo schermo con cautela utilizzando un panno asciutto e morbido. Assicurarsi di utilizzare
solo l'acqua o il detergente sufficienti per spolverare lo schermo senza lasciare strisce o tracce. Non
spruzzare acqua o detergente direttamente sullo schermo del televisore.
Per istruzioni complete relative alla manutenzione dello schermo, consultare il sito di LG:

https://www.lg.com/common/index.jsp

1. Selezionare il paese
2. Selezionare Home > Supporto > Download e manuali > Manuali

3. Inserire il numero del modello
4. In questo modo sarà possibile ottenere la guida per lo schermo LG.

Cabinet e comandi
Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Per rimuovere macchie o sporco,
usare un panno soffice e umido e una soluzione di acqua e detergente delicato, per esempio
detersivo per stoviglie.

Copertura diffusori
È consigliabile rimuovere la copertura del diffusore durante la pulizia. Rimuovere con attenzione la
copertura del diffusore tenendola ai lati e dal basso.

Copertura del diffusore in legno
Utilizzare un pennello a setole morbide per rimuovere la polvere dalle scanalature. Non utilizzare un
panno. Tenere a mente che il legno è sensibile a urti, impatti e all'umidità.

CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI
CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI
È possibile configurare prodotti video aggiuntivi da collegare al Soundcenter nel menu Fonti .
Quando Beovision Harmony viene acceso e vengono collegati altri prodotti alla presa HDMI IN, il
televisore rileverà una fonte non configurata. Un messaggio viene visualizzato sullo schermo e sarà
possibile seguire le istruzioni per configurare la fonte.
La registrazione di un prodotto collegato al televisore ne consente l'attivazione mediante il
Beoremote One. Tuttavia, a questo scopo è necessario utilizzare una delle prese HDMI ADposizionate sul retro del Soundcenter , insieme a una presa PUC e a un trasmettitore IR.
Le fonti hanno impostazioni predefinite, per esempio modalità audio e gruppi diffusori, idonee per la
maggior parte delle situazioni, ma è possibile modificare queste impostazioni, se lo si desidera.

1. Premere

per richiamare il menu Home.

2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app Bang & Olufsen TV e premere il tasto centrale.
3. Premere

o

per selezionare Audio e BeoLink... e premere il tasto centrale.

4. Premere

o

per selezionare Fonti e premere il tasto .

5. Premere

o

per selezionare una fonte e premere il tasto centrale.

6. Seguire le istruzioni a schermo.

È possibile assegnare alla fonte il nome che si desidera venga visualizzato nell’elenco delle fonti
selezionando Nome, premendo il tasto centrale e seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
*La modifica effettuata figurerà anche sul display del Beoremote One.
Nel menu Impostazioni dispositivo, configurare il prodotto collegato a una tabella e a una presa
PUC* (Peripheral Unit Controller o controller unità periferica) e selezionare se si desidera attivare la
commutazione automatica del prodotto.
*Il PUC consente di azionare con il telecomando Bang & Olufsen un prodotto di un'altra marca. Il
PUC integrato in Beovision Harmony "traduce" i segnali del telecomando in segnali compresi dal
prodotto collegato. Perché la “traduzione” avvenga correttamente, è necessario scaricare su
Beovision Harmony la tabella PUC appropriata.
È possibile impostare un gruppo di diffusori da attivare quando si seleziona la fonte. Per informazioni
sulle modalità audio e gruppi diffusori, consultare "IMPOSTAZIONI AUDIO".
Le fonti potranno essere richiamate sullo schermo del Beoremote One tramite i tasti TV e MUSIC.

Nel menu Elenchi del Beoremote One, è possibile selezionare in quale elenco del Beoremote One si
vuole far comparire la fonte (TV, MUSIC, entrambi o nessuno).
Nota: un'app installata su webOS, viene automaticamente visualizzata nell'elenco TV.
È inoltre possibile attivare o disattivare il Controllo HDMI del dispositivo. Diversi fornitori dispongono
della propria implementazione del controllo tramite HDMI. Se si sta controllando il dispositivo
tramite PUC, è consigliabile disabilitarlo.

IMPOSTAZIONI AUDIO
Per avere un impianto audio surround completo, basta collegare a Beovision Harmony diffusori e
subwoofer Beolab in configurazione cablata o wireless. La riproduzione audio sarà ottimale nell'area
compresa tra i diffusori.

Quando si collegano diffusori aggiuntivi al Soundcenter, i diffusori cablati vengono rilevati
automaticamente. I diffusori wireless sono rilevati dal Soundcenter solo tramite scansione.
Per effettuare la scansione dei diffusori wireless, premere , selezionare l'app Bang & Olufsen TV e
Scansiona diffusori wireless , quindi seguire le istruzioni sullo schermo.
Verrà visualizzato un messaggio sullo schermo e sarà possibile seguire le istruzioni per configurare il
diffusore. È inoltre possibile creare gruppi di diffusori per personalizzarne la configurazione per
posizioni di ascolto diverse da quella frontale, per esempio al tavolo da pranzo o in poltrona.

1. Premere

per richiamare il menu Home.

2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app Bang & Olufsen TV e premere il tasto centrale.
3. Premere

o

per selezionare Audio e BeoLink... quindi premere il tasto centrale.

4. Premere

o

per selezionare Audio e premere il tasto .

5. Premere

o

per selezionare un Gruppo di diffusori e premere il tasto centrale.

6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Le impostazioni dell’audio sono programmate in fabbrica su valori neutri che si adattano la maggior
parte delle tipologie di programmi. È possibile tuttavia modificarle in base alle necessità.
Regolazione di impostazioni audio come volume, bassi e alti e, per i diffusori cablati, abilitazione
della modalità eco. È inoltre possibile cercare informazioni sulle impostazioni audio selezionate e
ripristinare le impostazioni audio ai valori predefiniti. Nel menu Audio è inoltre disponibile il menu
Collegamento diffusori dove è possibile configurare sia i diffusori cablati sia quelli wireless.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo quotidiano dei gruppi di diffusori, consultare 'USO DI GRUPPI
DI DIFFUSORI E MODALITÀ AUDIO'.
È possibile che i provider di contenuti vietino la distribuzione wireless di audio digitale ai diffusori. In
questo caso sarà necessario utilizzare diffusori Power Link collegati tramite cavo.
Per informazioni avanzate sulle impostazioni audio, consultare la Technical Sound Guide (guida
audio tecnica) sul sito di Bang & Olufsen, www.bang-olufsen.com/guides

Modalità audio
Beovision Harmony dispone di numerose modalità audio ottimizzate per diversi tipi di programmi e
fonti.
Le modalità audio sono progettate da ingegneri del suono per soddisfare tutte le situazioni. È
possibile tuttavia modificare i valori delle modalità audio in base alle proprie preferenze nel menu
Modalità audio. Le modalità audio hanno nomi predefiniti. Per esempio, utilizzare Film quando si
guardano contenuti da un lettore Blu-ray, o Giocoper ottimizzare l’audio quando si utilizza una
console di gioco. La modalità audio Personalizzata può essere impostata se si desidera definire un
nuovo tipo di utilizzo e impostazione.
Se si desidera ripristinare una modalità audio sui valori predefiniti, è necessario selezionare
REIMPOSTA nel menu delle impostazioni della modalità audio e confermare il ripristino dei valori
predefiniti.

È possibile richiamare un elenco di modalità audio sul display del Beoremote One tramite la voce
Audio del menuLIST del Beoremote One e premere il tasto centrale. Da qui, è possibile selezionare la
modalità audio desiderata.
Per informazioni sulla selezione di una specifica modalità audio per una fonte, consultare
'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'.

Gruppi diffusori
Nel menu Gruppi diffusori è possibile creare diversi gruppi di diffusori per diverse posizioni di ascolto
o combinazioni di diffusori. Questo significa che è possibile utilizzare i diffusori in modo diverso, a
seconda delle situazioni.

Nello scenario 1 dell’illustrazione, il diffusore destro nella parte superiore può essere impostato
come un diffusore frontale destro quando si guarda la televisione dal divano, mentre nello scenario
2 lo stesso diffusore può essere impostato come surround destro quando ci si siede in poltrona per
ascoltare musica. Lo stesso diffusore riveste ruoli diversi nei diversi gruppi di diffusori e, in alcuni
gruppi di diffusori, il diffusore potrebbe non essere incluso.
Per ogni gruppo, è necessario assegnare ruoli ai diffusori, impostare la distanza tra i diffusori e la
propria posizione di ascolto e calibrare il livello del diffusore. È possibile impostare manualmente la
distanza e i livelli dei diffusori per ogni gruppo di diffusori , tramite il menu Gruppi diffusori.
È possibile accedere al menu Configurazione gruppo diffusori dal menu Home premendo
e
selezionando l'app Bang & Olufsen TV, quindi selezionando Configurazione gruppo diffusori . Seguire
le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare o modificare un gruppo di diffusori. Per
impostazioni più avanzate dei gruppi di diffusori, premere
e selezionare l'app Bang & Olufsen TV
e Audio e BeoLink..., quindi selezionare Audio e configurare i gruppi di diffusori.
È possibile denominare i gruppi diffusori o eliminare i gruppi indesiderati. Il gruppo dei diffusori
Avvio, dotato di un nome predefinito, può essere configurato per quando ci si siede davanti a
Beovision Harmony.

•

Per richiamare le impostazioni di un gruppo di diffusori, evidenziare il gruppo e premere il
tasto centrale.

•

Per creare un nuovo gruppo di diffusori, evidenziare la voce NUOVO e premere il tasto
centrale. Le impostazioni del nuovo gruppo saranno basate su quelle del gruppo di diffusori
attualmente in riproduzione. È possibile modificare tali impostazioni in base alle proprie
preferenze.

•

Per rinominare un gruppo diffusori, richiamare il gruppo, evidenziare la voce Nome,
premere il tasto centrale e seguire le istruzioni sullo schermo.

•

Per eliminare un gruppo diffusori, richiamare il gruppo, evidenziare la voce ELIMINA,
premere il tasto centrale e seguire le istruzioni sullo schermo.

•

Per attivare un gruppo diffusori, premere LIST sul telecomando, selezionare la voce Diffusore
e quindi il gruppo desiderato.

Non è possibile rinominare o eliminare il gruppo di diffusori Avvio .
Alcuni diffusori Bang & Olufsen avanzati supportano la selezione delle impostazioni predefinite. Il
numero delle impostazioni predefinite è reperibile nell’app del diffusore. Le impostazioni predefinite
da attivare vengono stabilite quando si seleziona un gruppo di diffusori.

Ruoli diffusori
Assegnare un ruolo ai diffusori collegati consente di specificarne la funzione in un impianto audio
surround e di impostare il numero di diffusori da utilizzare. Utilizzare i tasti freccia per selezionare
ciascuno dei diffusori collegati e per evidenziare un ruolo diffusore, quindi premere il tasto centrale .
Quando ci si sposta da un diffusore a un altro, viene emesso un segnale acustico che indica il
diffusore da impostare.

Esempio di posizione di ascolto:
Diffusore A

Frontale sinistro

Diffusore B

Subwoofer

Diffusore C

Anteriore centrale

Diffusore D

Frontale destro

Diffusore E

Surround destro

Diffusore F

Posteriore destro

Diffusore G

Posteriore sinistro

Diffusore H

Surround sinistro

Volume
Consente di regolare il volume di Beovision Harmony.
Il livello del volume impostato qui è il livello del volume che Beovision Harmony avrà all'accensione,
indipendentemente da quello che avrà allo spegnimento.
Qui è inoltre possibile impostare il volume massimo consentito durante l'uso normale. Questa
funzione può essere utilizzata per limitare la potenza massima di Beovision Harmony.

Bassi e alti
Nel menu Bassi e alti, aumentare o diminuire il livello dei toni bassi e di quelli alti.

Attivazione loudness
L’orecchio umano è meno sensibile alle basse frequenze quando vengono riprodotte a volume
basso. In altre parole, quando si abbassa il volume, i bassi sono meno udibili. La funzione Loudness
compensa questo effetto.
Riducendo il volume, i livelli dei toni bassi e dei toni alti vengono automaticamente aumentati per
compensare la percezione ridotta nelle bande di frequenza esterne.

Modalità eco
Nel menu Modalità eco , è possibile configurare le impostazioni di risparmio energia per l’audio.
Se si abilita la modalità eco, i diffusori che non ricevono un segnale quando Beovision Harmony è
acceso si spengono automaticamente. I diffusori wireless non vengono spenti quando non ricevono
segnali da Beovision Harmony.

Collegamenti dei diffusori
Configurare i diffusori con connessione cablata o wireless

Diffusori cablati

Quando si configurano diffusori cablati, è necessario selezionare i diffusori collegati a ciascuna presa
Power Link (PL) nel menu Collegamenti dei diffusori.*
*Se non tutte le prese Power Link con diffusori collegati sono visualizzate nel menu Collegamenti dei
diffusori , è possibile selezionare l'opzione MOSTRA TUTTO e premere il tasto centrale per
visualizzare tutte le prese Power Link.
Importante! Se si seleziona Line come tipo di diffusore nell’elenco Collegamenti diffusori , il volume
sarà molto alto e non sarà possibile regolarlo con il telecomando BeoRemote One. È necessario
utilizzare il telecomando del prodotto. 'Line' è utilizzato, per esempio, per amplificatori non Bang &
Olufsen.

Diffusori wireless
Se la configurazione prevede diffusori wireless, Beovision Harmony esegue automaticamente una
scansione per rilevare i diffusori wireless e abbinare i diffusori rilevati ai canali Power Link wireless
durante la prima configurazione. È tuttavia possibile eseguire la scansione dei diffusori wireless
abbinando manualmente i diffusori wireless rilevati ai canali Power Link wireless del Soundcentre
premendo , selezionando Impostazioni, quindi Scansiona diffusori wireless e seguendo le istruzioni
sullo schermo.
È inoltre possibile accedere alla funzione premendo , selezionando l'app Bang & Olufsen TV,
quindi Audio e BeoLink..., Audio e Collegamenti dei diffusori.

Scansione e abbinamento dei diffusori wireless…
1. Nel menu Collegamenti dei diffusori selezionare NUOVA SCANSIONE e premere il tasto
centrale per eseguire una nuova scansione.
2. Al termine della scansione, premere il tasto centrale per abbinare i diffusori rilevati a
Beovision Harmony.

Rimuovere l'associazione di un diffusore a Beovision Harmony…
1. Premere o per selezionare un diffusore wireless nel menu Collegamenti dei diffusori e
premere il tasto centrale.
2. Premere

o

per selezionare DISCONNETTI e premere il tasto centrale.

Se lo stato di un diffusore non risulta nel menu Collegamenti dei diffusori, il diffusore è stato
abbinato a un canale wireless e verrà automaticamente rilevato quando possibile.

Configurazione di diffusori cablati e wireless...
1. Nel menu Collegamenti dei diffusori, premere o per selezionare una presa PL o un canale
PL wireless, premere il tasto centrale e seguire le istruzioni sullo schermo.

Se si collegano diffusori aggiuntivi al televisore, ricordarsi di aggiungere i diffusori al gruppo di
diffusori.

Sempre aperto...
Se si predilige una posizione statica dei diffusori in ogni momento, la modalità "sempre aperto"
manterrà i diffusori in posizione aperta.

IMPOSTAZIONI DI RETE
È possibile collegare Beovision Harmony a una rete domestica sia tramite cavo sia tramite
connessione wireless. Per una connessione alla rete altamente affidabile, Bang & Olufsen
raccomanda un collegamento cablato. Bang & Olufsen consiglia inoltre di utilizzare un router
(Network Link) e un access point separati per assicurare una riproduzione affidabile dei file digitali.
In alcuni paesi, non è possibile configurare una connessione wireless ed è invece necessario
utilizzare una connessione cablata.

CONNESSIONE CABLATA
1. Collegare un cavo LAN al Soundcenter. Beovision Harmony è ora collegato alla rete.
In presenza di una connessione via cavo, il menu Configurazione della rete wireless non è
disponibile.

CONNESSIONE WIRELESS
1. Premere

per richiamare il menu Home.

2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app Bang & Olufsen TV e premere il tasto centrale.
3. Premere

o

per selezionare Audio e BeoLink... quindi premere il tasto centrale.

4. Premere

o

per selezionare Assistenza , quindi premere il tasto centrale.

5. Premere

o

per selezionare Impostazioni rete wireless, quindi premere il tasto centrale.

6. Seguire le istruzioni a schermo.

SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE
Nel menu Assistenza, è possibile aggiornare il software, effettuare una connessione a una rete
wireless e abbinare un altro telecomando. Inoltre, è possibile eseguire configurazioni avanzate come
la reimpostazione del Soundcenter alle impostazioni di fabbrica. Tuttavia, il menu Avanzate è
pensato per essere utilizzato dall'installatore o dall'assistenza.

Se Beovision Harmony è configurato in un impianto, è essenziale attivare l'Aggiornamento
automatico del sistema per garantire che tutti i prodotti in esso presenti siano sempre aggiornati e in
grado di comunicare fra loro.
È sempre possibile visualizzare le informazioni sul software e aggiornare il software del televisore
manualmente.

1. Premere

per richiamare il menu Home.

2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app Bang & Olufsen TV e premere il tasto centrale.
3. Premere

o

per selezionare Audio e BeoLink... e premere il tasto centrale.

4. Premere

o

per selezionare Servizi quindi premere il tasto .

5. Premere

o

per selezionare una delle voci di menu e premere il tasto centrale.

6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamento software
Per poter scaricare gli aggiornamenti software disponibili nel menu Aggiornamento del software ,
Beovision Harmony deve essere collegato a internet. Si consiglia di impostare Beovision Harmony in
modo che aggiorni il software automaticamente.
Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti del software, rivolgersi al proprio rivenditore.

Controllo aggiornamenti
Selezionare CONTROLLA AGGIORNAMENTI e premere il tasto centrale, a questo punto Beovision
Harmony dovrebbe cercare gli aggiornamenti per il software. Se vi sono aggiornamenti disponibili,
premere il tasto centrale per avviare l'aggiornamento e seguire le istruzioni sullo schermo.
Mentre l'aggiornamento del software è in corso, la spia di standby lampeggia in rosso e Beovision
Harmony non deve essere scollegato dalla rete elettrica.
Una volta completato l'aggiornamento viene mostrato un breve messaggio di notifica nell'angolo in
alto a destra dello schermo.

Per consultare le note di rilascio...
1. Premere

per richiamare il menu Home.

2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app Bang & Olufsen TV e premere il tasto centrale.
3. Premere
4. Premi

o
o

per selezionare Audio e BeoLink... , quindi premere il tasto centrale.
per selezionare il servizio d'assistenza e premi il tasto .

5. Premere o per selezionare Aggiornamento software e selezionare le Note di rilascio,
quindi premere il tasto centrale.

Aggiornamenti automatici del sistema

Se si dispone di una configurazione di sistema con diversi prodotti Bang & Olufsen, l’intero impianto
viene aggiornato se si utilizza la funzione di controllo degli aggiornamenti. Si consiglia di abilitare
l’aggiornamento automatico del software di sistema dal menu del televisore. Gli aggiornamenti
software disponibili per tutti i prodotti Bang & Olufsen nella configurazione verranno scaricati
regolarmente in maniera automatica.*
*È possibile abilitare o disabilitare gli Aggiornamenti automatici del sistema solo sull'intero impianto
e non su un singolo prodotto.

Abbinamento del telecomando
Accedendo al menu Associazione telecomando, è possibile associare un altro Beoremote One al
proprio Beovision Harmony.
1. Nel menu Associazione, premere ASSOCIA.
2. Se il telecomando è predisposto all'associazione, sarà possibile eseguire l'operazione.

Annullamento dell'associazione di un telecomando...
1. Nel menu Associazione telecomando, evidenziare il dispositivo di cui si desidera annullare
l'associazione e premere il tasto centrale.
2. Evidenziare ELIMINA e premere il tasto centrale.

Attivazione di una fonte specifica dallo standby
Selezionare una fonte specifica da attivare premendo rispettivamente il tasto TV o MUSICA per
accendere il televisore dallo standby.

Impostazione di una rete wireless
Accedendo al menu Configurazione della rete wireless, è possibile cercare una rete wireless alla
quale connettere Beovision Harmony.

Dati di utilizzo - Informativa sulla privacy e Termini di servizio
Per aiutarci a migliorare la gamma di prodotti e i servizi che offriamo, potremmo richiedere
determinate informazioni sulle prestazioni del prodotto e le relative modalità d'uso. Le informazioni
saranno sempre fornite su base anonima. È possibile attivare o disattivare questa funzione in
qualsiasi momento nella sezione Dati di utilizzo - Informativa sulla privacy e Termini di servizio.

IMPOSTAZIONI DELLO STAND
Se il televisore è dotato dello stand da pavimento motorizzato opzionale, è possibile orientarlo con il
telecomando.

È inoltre possibile programmare il televisore perché ruoti automaticamente nella posizione di visione
preferita ogni volta che viene acceso. Il televisore può ruotare assumendo una posizione diversa
quando, per esempio, si ascolta una radio collegata, e ruotare nella posizione di standby quando
viene spento. È inoltre possibile impostare lo stand per altre posizioni di ascolto o visione.

1. Premere

per richiamare il menu Home.

2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app Bang & Olufsen TV e premere il tasto centrale.
3. Premere

o

per selezionare Audio e BeoLink... e premere il tasto centrale.

4. Premere

o

per selezionare Stand, quindi premere il tasto .

5. Premere

o

per selezionare una voce di menu, quindi premere il tasto centrale.

6. Seguire le istruzioni a schermo.

Creazione di posizioni per lo stand
Se il televisore è dotato di uno stand da pavimento motorizzato, scegliere una posizione per l’avvio e
una per lo standby. È inoltre possibile preimpostare posizioni preferite dello stand, per esempio
quando si è seduti in poltrona a leggere o si è a tavola. Accedere al menu Posizioni stand per
impostare o eliminare posizioni. Richiamare una posizione specifica per rinominarla.
Non è possibile rinominare o eliminare le posizioni Avvio e Standby dello stand.

Regolazione dello stand
Se è presente uno stand da pavimento motorizzato, durante la configurazione iniziale verrà richiesto
di effettuare la calibrazione delle posizioni esterne del movimento. Per eseguire l'operazione,
ruotare il televisore dalla posizione più a sinistra a quella più a destra e quindi seguire le istruzioni
sullo schermo. Il movimento motorizzato del televisore non sarà disponibile finché non verrà
completato il processo di calibrazione. Se in seguito il televisore viene posizionato in modo diverso,
per esempio in un angolo, sarà necessario calibrare nuovamente il movimento motorizzato. Per
informazioni sul posizionamento del televisore, consultare INSTALLAZIONE DEL TELEVISORE.
A seconda della configurazione, è possibile richiamare il menu Regolazione stand per le posizioni
dello stand.

Configurazione del televisore con uno stand da pavimento motorizzato

1. Nel menu Regolazione stand, premere e per ruotare il televisore.
2. Premere il tasto centrale per passare alla fase successiva.
3. Selezionare AVANTI e premere il tasto centrale per salvare le impostazioni.

Se il televisore è stato appena spostato, verrà anche chiesto di impostare le nuove posizioni dello
stand.

Spostamento dello stand
Lo spostamento del televisore e dello stand da pavimento in una posizione diversa deve essere
eseguito da personale qualificato. È necessario attivare la modalità di trasporto. Questo assicura che
il menu di calibrazione venga visualizzato quando si accende nuovamente il televisore. Tutte le
posizioni dello stand salvate vengono eliminate quando si attiva la modalità di trasporto.
ATTENZIONE! Non sollevare o comunque movimentare il televisore quando è montato sullo stand da
pavimento. Lo schermo del televisore potrebbe danneggiarsi. Contattare il rivenditore.

1. Dopo aver evidenziato la voce Trasporto stand, premere il tasto centrale per attivare la
modalità di trasporto. Evidenziare OK e premere il tasto centrale per confermare. Se invece
non si desidera attivare la modalità di trasporto, selezionare Annulla.

Dopo aver spostato lo stand, è necessario ricalibrarlo e reimpostare le posizioni.

