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Usi e norme di sicurezza 
 

Il dispositivo è conforme alle norme di sicurezza internazionali. 
 

• Alimentazione: adattatore 12V DC (esterno) 
• Proteggere il dispositivo da liquidi e umidità 
• Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo e non utilizzare alcun liquido solvente 
• Assicurare una buona ventilazione dell'apparecchio e quindi non coprire le aperture di ventilazione. 
• Proteggere il dispositivo dalla luce solare e non collocarlo vicino a fonti di calore. 
• Utilizzare solo gli accessori consigliati per il dispositivo 
• Scollegare l'alimentazione prima di collegare o scollegare il cavo di alimentazione 
• Utilizzare il dispositivo in ambienti chiusi! 

 
 

Introduzione 

 
Congratulazioni e grazie per aver scelto ECON Mini HD! 
Il dispositivo è conforme agli standard internazionali DVB-S e S2 ed è in grado di ricevere immagini digitali, suoni, informazioni e dati teletext da 
trasmissioni satellitari. 

 

Caratteristiche principali del dispositivo 
 

• Full HD DVB-S / DVB-S2 (H.264) compatibile 
• Memoria sufficiente per memorizzare migliaia di canali TV e radio 

• Grafica e sistema di menu multilingue 

• Cambio rapido del canale 

• Modifica elenchi canali (tutti, preferiti) 

• Elenco dei canali preferiti tematici 

• Grafica a colori dello schermo 

• Funzione PIG (Picture In Graphic) 

• Guida elettronica ai programmi EPG 

• Dove sono disponibili i sottotitoli del canale 

• Supporto per il servizio di teletext 

• Parental Lock (Child Lock) per alcuni programmi o canali 

• Dolby Digital Bit-Stream per uscita HDMI 

• Controlli switch Diseqc (1.0, 1.1, 1.2 e USALS) 

• Uscita FullHD (1080p, 1080i) sul connettore HDMI 

• 2 porte USB 2.0 

• Display LED sul pannello frontale 

• Registrazione Time Shift (Time Shift) * 

• Aggiunta di programmi a un'unità di archiviazione esterna 

• Time shift e registrazione simultanei da canali diversi * 
          
* Unità di archiviazione esterna richiesta



Il telecomando del dispositivo 

 
Le varie funzioni del dispositivo sono accessibili tramite il telecomando. 
 
 

POWER - Accendi e spegni il dispositivo. 
 

MUTE - Attiva e disattiva la modalità silenziosa. 
TASTI NUMERICI - Seleziona canali o parametri del programma 
TV / RADIO - Passa tra le modalità TV e Radio. 

 
ZOOM - Selezione dell'ingrandimento dell'immagine tra X1 e X16. 
RECALL - Ritorna alla voce o allo stato del menu precedente. 
TV/SAT - Cambia la modalità TV e ricevitore. 

 
INFO - Mostra canale e informazioni sul programma corrente. 

 
EPG - Mostra una guida elettronica ai programmi sullo schermo. 
MENU - Visualizza il menu principale sullo schermo, torna alla voce o 
allo stato del menu precedente. 
EXIT - Scartare una selezione, uscire da un menu. 

 
OK - Seleziona una voce o conferma un'impostazione. 
<,> - Regola il volume o sposta a sinistra oa destra nei menu. 
^, v - Cambio canale o menu su e giù. 

 
PAGE / PAGE - Spostare il cursore sulla pagina precedente o 
successiva nei menu o negli elenchi dei canali. 
REC – Registrazione istantanea o diverse funzioni nei menu. 
Teletext - Visualizza le informazioni del teletext (se supportate). 
Subtitle - consente di visualizzare i sottotitoli. 
FIND - Cerca i canali per lettera iniziale. 
TIMER - Imposta timer spegnimento. 
V.FORMAT - Display Impostazione: "Per sorgente", Per TV nativa",      
"480i", "480P", "576i", "576p", "720P", "1080i" e "1080p". 
FAV - Passa ai canali preferiti e mostra l'elenco dei canali preferiti. 
FOLDER: immettere il menu di gestione della registrazione. 
AUDIO (pulsante rosso): consente di impostare i canali audio sinistro, 
destro, stereo e mono. 
OPTION (pulsante verde) - Visualizza le informazioni NVOD del canale 
corrente. 
SAT: consente di visualizzare l'elenco dei satelliti. 
PLAY - Modalità - Apri USB - Apri il lettore MP3 o JPEG, rimuovi in 
sicurezza la memoria esterna USB. 
TMS: visualizza la barra delle informazioni di Time Shift. 
Play: riproduce file MP3, JPEG o registrati. 
Stop - Interrompe riproduzione Time Shift, Record o MP3 / JPEG. 
PAUSE - Funzione di fermo immagine. 
FB - Funzione di riproduzione rapida. 
FF - Funzione di riproduzione rapida in avanti. 
SB - Funzione di ritorno al rallentatore. 
SF - Funzione rallentatore in avanti. 
PREV / NEXT - Funzione di anteprima o passaggio al file                 
successivo durante la riproduzione. 



 La parte anteriore del dispositivo (S2-MiniBox, E-311) 
 

 
 
Il pannello frontale è dotato di un sensore a infrarossi per il controllo a distanza, spia di stato spento e acceso e uno slot 
per lettore di schede per la ricezione della scheda Conax. 

 
Connettori sul retro del dispositivo 

 
• LNB IN: collega un LNB di una parabola esterna con un cavo coassiale. 
• TV (Scart): uscita per il collegamento di vecchi televisori 
• DC 12V: connettore per adattatore 12V 
• HDMI: uscita video e audio digitale 
• Ethernet: connettore di rete 

• S / PDIF: uscita audio digitale 

  



La parte anteriore del dispositivo (S2-GrandBox, E-321) 

 
Il pannello frontale è dotato di un sensore a infrarossi per il controllo a distanza, spia di stato spento e acceso e uno slot 
per lettore di schede per la ricezione della scheda Conax. 
 

 
Connettori sul retro del dispositivo 

 
• LNB IN: collega un LNB di una parabola esterna con un cavo coassiale. 
• TV (Scart): uscita per il collegamento di vecchi televisori 
• USB B: presa per connettore USB 
• HD OUT: uscita video e audio digitale 
• Ethernet: connettore di rete 
• S / PDIF: uscita audio digitale 
• RS232: connettore di servizio 

 
 
Collegamento a televisione e antenna 
 
Esistono due modi per collegare il dispositivo al televisore. Se si dispone di un nuovo tipo di TV con 
connessione HDMI, utilizzare l'uscita HDMI. Se si dispone di un ingresso SCART o RCA precedente, 
utilizzare l'uscita Scart. 
Il connettore RCA S / PDIF digitale si trova sul retro del ricevitore per collegare sistemi audio esterni. 
Collegare il cavo coassiale dell'antenna all'ingresso LNB IN sul dispositivo. Il dispositivo supporta vari 
controlli Diseqc. USALS o Diseqc 1.2 è un Diseqc 1.0 rotante con due o quattro LNB e controlli Diseqc 
1.1 per ricevere segnali da cinque o più sistemi di antenne. 
  



 

Utilizzando il dispositivo 

 
Accensione del dispositivo 
 
Premere l'interruttore principale. Il dispositivo accenderà 
quindi l'ultimo canale visualizzato. 
 

Standby del dispositivo 
 
Premendo il pulsante "Power" si porta il dispositivo in 
modalità standby. 
Premendo di nuovo il pulsante "Power", il dispositivo 
torna all'ultimo canale visualizzato. 
 

Canale avanti / indietro 
 

In modalità schermo intero, i canali possono essere 
modificati premendo i pulsanti su / giù sopra e sotto il 
pulsante OK. 
 

Volume giù / su 

È possibile cambiare il volume usando i tasti "VOL + / VOL-
". 
 
Tasti numerici (0-9) 
 

È inoltre possibile utilizzare i tasti numerici sul telecomando 
per cambiare canale. 
 

 

Disattiva il suono 

 
Utilizzare il pulsante "Mute" per disattivare l'audio del 
dispositivo. Premere ripetutamente il tasto "Mute" per 
ripristinare il suono. 
 
Ritorna al canale precedente 
 

Premere il pulsante "Recall" per tornare al canale 
precedente. 
 

Richiama i canali preferiti 

 
Premendo il pulsante "FAV" vengono visualizzati i preferiti e 
i gruppi. I canali nell'elenco possono essere selezionati con 
i pulsanti Su / Giù e il pulsante "OK" può essere 
visualizzato. Utilizza i pulsanti "Sinistra / Destra" nella 
finestra Preferiti per selezionare i tuoi gruppi preferiti. Puoi 
uscire con il pulsante "Esci".

 

Traccia audio / modalità 
 

Premendo il pulsante "AUDIO" è possibile (se disponibile) 
passare tra i diversi tipi e lingue del canale fornito dal 
canale. Utilizzare i pulsanti Sinistra / Destra per passare 
dalla modalità stereo a quella mono. 
 

 
 

 

Informazioni sul canale che stai guardando 
 
Premendo il pulsante "INFO" e "Rosso" si      visualizza la 
finestra delle informazioni del canale che si sta guardando. 
 

 
 



 

 
Guida elettronica ai programmi (EPG) 
 
Puoi ottenere informazioni più dettagliate sui programmi che 
stai guardando premendo il tasto EPG. Questi nomi di 
programmi, date di inizio e fine, ecc. 

 

 
 
Premere il tasto "Verde" per selezionare le diverse modalità 
di visualizzazione EPG. 
 

 
 
Il pulsante "Giallo" consente di impostare un timer di 
registrazione o di aprire il menu "Elenco timer" 
 

 
 
Puoi anche iniziare a registrare l'evento selezionato nel 
menu EPG premendo il pulsante "REC". Per uscire, 
premere il pulsante "Esci". 

 
 

Tv/Radio 
 

In modalità TV, è possibile passare alla modalità radio 
premendo il tasto "TV / RADIO" e passando dalla modalità 
radio alla modalità TV. 
 

Lista dei canali 

 
Il pulsante "OK" visualizza la finestra "Elenco canali". 
 

 
 

 
Usa il pulsante "Rosso" per passare da un gruppo all'altro 
 

 
 

 
Il pulsante "Verde" visualizza le informazioni EPG. Con il 
pulsante "Giallo" è possibile modificare le impostazioni del 
canale corrente come FAV-Lock-Pass-Delete-Rename. 
Utilizzare il pulsante "Blu" per visualizzare la finestra di 
ordinamento. 

Timer autospegnimento  

Questa funzione spegne automaticamente il dispositivo 
all'ora impostata. Premere ripetutamente SLEEP per 
impostare i timer Off / 10/30/60/90/120 minuti. 
 



 

Mostra TELETEXT 

 
Il pulsante "Verde" visualizza la funzione di televideo del 
canale visualizzato. Se il servizio non è supportato, verrà 
visualizzato il messaggio "Nessun dato teletext". 
 

 
 
Sottotitoli sul programma che stai 
guardando  
 
Premere il pulsante "Giallo" per attivare e disattivare i 
sottotitoli. Questo servizio è supportato solo da alcuni canali. 
 

 
 
Cerca canali 
 

Premendo il pulsante "Cerca" viene visualizzata la finestra di 
ricerca. Utilizzare i tasti su e giù sinistra / destra per spostare il 
cursore, premere il tasto "OK" per inserire la lettera 
selezionata. Durante l'immissione dei caratteri, il sistema cerca 
il canale corrispondente sulla sinistra elenco di pagine e 
ordinare i risultati. 
Per chiudere la finestra, andare al pulsante "OK", premere 
"OK" e selezionare il canale dall'elenco. 

Funzione di zoom 
 

 
 
Il pulsante "ZOOM" può essere utilizzato per 
ingrandire alcune parti dello schermo. Premendo il 
pulsante "ZOOM" verrà visualizzata la parte 
selezionata con ingrandimento 1x, 2x, 4x, 6x, 8x, 
12x e 16x. Puoi spostare la superficie ingrandita con 
i pulsanti "Su-Giù-Destra-Sinistra". Esci con il 
pulsante "Esci". 
 
Tasto TV / RCV 

 
Il pulsante "TV / RCV" cambia tra la modalità TV e 
STB. 

 
Menu 
 

Premendo il pulsante "MENU" si visualizza il menu 
principale del dispositivo, si torna al menu 
precedente dal menu corrente o si chiude il menu. 

 

Formato video 

 
Premendo prima il pulsante "P / N" (bianco) viene 
visualizzata la risoluzione video corrente. Per ulteriori 
pressioni, la risoluzione del video in uscita cambia 
nel seguente ordine: "per sorgente-> per TV nativa -
> 480-> 480P->576-> 576p-> 720P-> 1080-> 1080p 
". 
 
Uscita 

 
Premendo il pulsante "EXIT" si esce dalla 
funzione corrente, si torna alla voce di menu 
precedente dal menu o si chiude completamente 
il menu.



 

Funzionalità del dispositivo 

 
Premendo il pulsante "Menu" si visualizza la seguente 
schermata: 
 

 
 

 
Utilizzare i pulsanti sinistro e destro per selezionare tra 
"Imposta servizi" e "Preferiti". In entrambi i casi, premere 
"OK" per procedere. Se il blocco del menu è attivo, la 
password deve essere inserita nella finestra pop-up di 
default, "0000". Per tornare al menu principale: premere il 
pulsante "Menu". 
 

Impostare i servizi 

 
Andando al menu viene visualizzata la seguente 
schermata: 
 

 
 

 
È possibile spostare la selezione premendo il pulsante 
"Canale su / giù" e premendo il tasto "OK" si seleziona il 
canale. È possibile selezionare più canali 
contemporaneamente. Puoi scorrere la pagina con i 
pulsanti "Pagina" giù e su. Utilizzare il pulsante "Rosso" 
per selezionare da diversi gruppi. Con il pulsante "Verde", 
puoi selezionare i servizi in diversi modi. I pulsanti colorati 
hanno funzioni per il menu. 

Gruppi di elenchi di canali 

 

 
 

Usa il pulsante "Rosso" per aprire i "Gruppi" sopra 
mostrati. Utilizzare il pulsante "OK" per selezionare il 
gruppo. Per chiudere l'elenco, premere il pulsante "Menu". 
 
 

Opzioni 
 
Il pulsante "Verde" apre la finestra "Opzioni". Utilizzare i 
pulsanti su-giù per spostare la selezione e il pulsante 
"OK" seleziona l'opzione desiderata. (Sposta, elimina, 
ecc.) 
 
Sposta canali 
 
Premere il tasto OK per selezionare uno o più canali. 
Premere il pulsante "Destra" per spostarsi sulla barra 
degli strumenti destra. Utilizzare i pulsanti su-giù per 
selezionare l'icona di spostamento e premere il pulsante 
"OK". Spostare canale o canali nella posizione 
appropriata, premere "OK" per confermare 

 

Chiudi canali 
 
Utilizzare il pulsante "OK" per selezionare uno o più 
canale. Passa alla barra degli strumenti destra con il 
pulsante "Destra". Utilizzare i pulsanti su-giù per 
selezionare l'icona di blocco e premere il pulsante "OK". 
Premere "OK" per chiudere il canale o i canali. 
 

Elimina canali 
 
Premere "OK" per selezionare il canale o i canali. 
Premere il pulsante "Destra" per spostarsi sulla barra 
degli strumenti destra. Utilizzare i pulsanti su-giù per 
selezionare l'icona di eliminazione e premere il pulsante 
"OK". 
Per eliminare un canale o canali, premere il pulsante 
"OK".  
 
Transizione e rinomina 
 
Come descritto sopra, usa le funzioni di transizione e 
rinomina. 



 

Ricerca 
 
Premendo il pulsante "Cerca" viene visualizzata la 
finestra di ricerca. Utilizzare i tasti su e giù sinistra / 
destra per spostare il cursore, premere il tasto "OK" per 
inserire la lettera selezionata. Durante l'immissione dei 
caratteri, il sistema cerca il canale corrispondente sulla 
sinistraelenco di pagine e ordinare i risultati.Per chiudere 
la finestra, andare al pulsante "OK", premere il pulsante 
"OK" e selezionare il canale dall'elenco. 
 

Impostazioni del canale preferite 
 
In questa voce di menu possiamo modificare gli elenchi di 
canali "preferiti". 
 

 

Elenco FAV (canali preferiti) 
 
Il pulsante "FAV" apre la lista. 
 

Aggiunta 
 
Selezionare il canale selezionato con il pulsante "OK", 
quindi premere il tasto "destra" per passare al menu 
Aggiungi e premere nuovamente "OK". 
 

Cancellazione 
 
Selezionare il canale selezionato con il pulsante "OK", 
quindi passare al menu Elimina con il pulsante "sinistra" e 
premere nuovamente il pulsante "OK". 

 

Sposta i canali preferiti 
 
Nell'elenco dei preferiti, i servizi possono essere ordinati e 
spostati come desiderato. 
 

Rinominare i canali preferiti 
 
Utilizzare il pulsante "FAV" per selezionare l'elenco FAV, 
quindi utilizzare i pulsanti sinistra e destra per scorrere 
fino all'opzione di rinomina e premere "OK". Usa la 
tastiera virtuale per rinominare.

Installazione dei canali 
 

 
 
Nelle pagine del menu, fare clic con il tasto destro e 
sinistro per selezionare Installa. Premere il pulsante "OK", 
utilizzare i tasti su-giù per selezionare il sottomenu. Per 
tornare, utilizzare il pulsante "Menu". 
 

Installazione satellitare 
 
Satellitare 
 
Satellite: premere "OK" per accedere all'elenco dei 
satelliti. 
 

 
 
Utilizzare i pulsanti su-giù per selezionare il satellite. 
 
Digitare LNB 
 
Utilizzare il tasto su-giù per selezionare il tipo di LNB 
appropriato: "Standard", "Utente", "Unicable" e 
"Universale". DiSEqC 
DiSEqC: utilizzare i pulsanti "OK" e down-up per 
impostare le impostazioni Diseqc per il proprio sistema. 
● Off: senza Diseqc. 
● 1/2, 2/2: 2 sulla porta DiSEqC 
● 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porte su DiSEqC 
● 1/8, 2/8 ... 8/8: 8 sulla porta DiSEqC 
● 1/16, 2/16. 16/16: 16 porte Diseqc 
 

Posizioner 
 
Posizioner: utilizzare i pulsanti "OK" e "Down-Up" per 
effettuare le impostazioni per lo switch installato: "Off / 
Diseqc 1.2 / USALS". 
 
22K 
 
  Regolabile con i pulsanti "OK" e down-up 



 

Osservazione 
 

Se l'impostazione LNB è "Universale", non è possibile 
effettuare le impostazioni 22K. 
 

0/12V 
 

Impostare "On / Off" su "OK" e verso il basso. 
 

Polarità 

 
Seleziona "Auto / H / V" con il pulsante "Volume Down-
Up". 
 

Toneburst 
 

Utilizzare i pulsanti "Volume down-up" per attivare e 
disattivare la funzione. 
 

Alimentazione LNB 
 
Utilizzare i pulsanti di riduzione del volume per impostare 
il valore desiderato: 
"Off / 13v / 18v / 13.5V / 18.5V". 
 

Impostazioni TP 
 

Nel menu "Impostazioni TP" viene visualizzata la 
seguente finestra: Nel menu "Satellite", premere il 
pulsante "Volume Down-Up" per selezionare il satellite o 
"OK" per aprire l'elenco dei satelliti. 
Nel menu "TP index", utilizzare i pulsanti "Volume Down-
Up" per selezionare il transponder. Per aggiungere un 
nuovo transponder, usa "aggiungi" per eliminare la 
funzione "cancella". 
Premendo il pulsante "verde" è possibile inserire i nuovi 
dati relativi alla frequenza del transponder e alla velocità 
del segnale nella finestra "Nuovo TP" nel menu 
"Transponder". Intervalli regolabili: 3000 ~ 13450 MHz e 
1000 ~ 45.000 Kb / s. 
Il pulsante "giallo" può essere usato per cancellare il 
transponder. 
Utilizzare il pulsante "Blu" per cancellare tutti i TP. Dopo 
aver effettuato le impostazioni, premere il tasto "Rosso". 
Dopo aver cercato la modalità di ricerca, il tipo di 
programma e il tipo di ricerca e le impostazioni del tipo di 
ricerca NIT, è possibile avviare la ricerca premendo il 
pulsante "OK". 
 

Ricerca una tantum 

Premere il pulsante "Rosso" per impostare i parametri di 
ricerca nella finestra che appare. 
● Modalità di ricerca (tutti i canali o liberamente 
disponibili). 
● Tipo di canale (solo canali o canali TV / radio) 
● Tipo di ricerca (ricerca manuale per la ricerca TP o 
cieca selezionata in cui non sono richiesti dati TP) 
Ricerca NIT on / off 
 
Premere "OK" per avviare la ricerca. Premere il tasto 
"Bianco" per avviare la ricerca cieca. 
 

Ricerca TP 
 
Premere il tasto "Verde" per avviare la ricerca sul 
transponder corrente 
 
Auto DiSEqC 
 
Con il pulsante "Blu" puoi avviare Auto DiSEqC, che cerca 
i satelliti a cui il dispositivo può connettersi 
automaticamente. 
 
Ricerca cieca (Blind Scan) 
 
Premere il pulsante "Bianco" per avviare la ricerca cieca 
sul satellite corrente. 
 

Installazione automatic 
 

 
 
La funzione "Auto Install", si connette automaticamente ai 
satelliti disponibili e individua i servizi disponibili. Premere 
"OK" per avviare la ricerca. 

 
Impostazioni del satellite 

 
Andando al menu "Impostazioni satellite" viene 
visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 
Qui puoi inserire i valori di latitudine e longitudine del 
luogo di installazione. È inoltre possibile impostare la 
longitudine del satellite, se necessario. In base ai valori 
impostati, il dispositivo calcola l'azimut dell'antenna e 
l'angolo di elevazione per determinare le impostazioni 
dell'antenna 



 

Sistema 
 
Il menu "Sistema" mostra le seguenti voci di menu: 
 

 
 
Nel menu: usa i pulsanti down-up-right-left per selezionare 
diverse voci di menu: 
● Lingua, 
● Impostazione A / V, 
● Configurazione Ethernet, 
● Impostazione dell'ora locale 
● Timer 
● Parental Lock 
● Altre impostazioni, 
● Aggiornamento Software, 
● Predefinito 
● Informazioni. 
Premere il pulsante "OK" per andare al sottomenu. 
 
Lingua 
 

Andando al menu "Lingua" verrà visualizzata la seguente 
schermata: 
 

 
 
 
Lingua: utilizzare i pulsanti Volume su / giù per 
selezionare la lingua del menu: inglese, francese, 
tedesco, russo, arabo, portoghese, turco, spagnolo, 
polacco, italiano, ecc. 

Lingua audio: per alcuni canali è possibile impostare 
diverse lingue. Se il canale corrente ha la prima lingua 
audio impostata, il programma viene trasmesso di default 
in quella lingua. In caso contrario, trasmetterà 
automaticamente nella seconda lingua impostata (se 
disponibile). Lingue disponibili: inglese, francese, tedesco, 
russo, arabo, portoghese, turco, spagnolo, polacco, 
italiano. 
Secondo audio: se la lingua secondaria impostata non è 
disponibile, il canale verrà ascoltato con la propria voce 
predefinita. 
Primo audio: utilizzare i pulsanti Volume su / giù per 
impostare Dolby o Language. 
Lingua EPG: utilizzare i pulsanti "Sinistra / Destra" per 
impostare la lingua EPG. 
Lingua sottotitoli: utilizzare i pulsanti "Sinistra / Destra" per 
impostare la lingua dei sottotitoli. 
Per uscire, premere il pulsante "Esci". 
 

Impostazione A / V 
 

Entrando nel menu "Configurazione AV" verrà visualizzata 
la seguente schermata: 
 

 
 

Risoluzione video: utilizzare i pulsanti "Sinistra / Destra" 
per impostare le seguenti risoluzioni video: "per sorgente 
<-> per TV nativa <-> 480i <-> 480P <-> 576i <-> 576p <-
> 720P <-> 1080i <-> 1080P ". L'impostazione su un 
canale si applica anche a tutti gli altri. In By Source, la 
risoluzione viene impostata in base al canale, nel qual 
caso lo schermo potrebbe tremolare a causa di diversi tipi 
di canali. Rapporto dimensione immagine: "Sinistra / 
Destra" può essere impostato sulle seguenti dimensioni di 
immagine: 4: 3/16: 9 / Auto. L'impostazione 16: 9 imposta 
l'immagine del grande schermo su 4: 3, quindi una barra 
nera appare a sinistra ea destra dello schermo.



 

Auto: il sistema non esegue alcuna impostazione, il 
formato dell'immagine sarà buono sul televisore 16: 9 ma 
sarà troppo stretto sullo schermo TV 4: 3. Di conseguenza, 
l'immagine 4: 3 andrà bene sulla TV 4: 3, ma troppo larga 
sulla TV 16: 9. 
Uscita video: utilizzare i pulsanti "OK" e "Su / Giù" per 
selezionare RGB o YUV. 
Uscita audio digitale: utilizzare i pulsanti "Sinistra / Destra" 
per impostare le uscite audio digitali SPDIF e HDMI. Può 
essere LPCM Out, Auto. In LPCM Out, le tracce audio AC3 
o PCM vengono convertite in LPCM, quindi il decoder 
audio digitale o HDMI TV riceve l'audio digitale LPCM. In 
Auto, il sistema valuterà quale TV è collegata al dispositivo 
e invierà i dati corrispondenti. Quando la TV decodifica i 
dati AC3, il sistema invia i dati RAW se la TV decodifica 
solo i dati LPCM, il sistema invia i dati LPCM. 
Per uscire, premere il pulsante "Esci". 
 

Impostazioni Ethernet 
 
Selezionare il metodo di connessione: Wired o Wireless. 
Per la connessione wireless, effettuare le seguenti 
impostazioni: 
Per il tipo di connessione, selezionare Wireless 
Connection. 
 

 
 
Premi il pulsante "Rosso" e seleziona la tua rete Wi-Fi 
dall'elenco che appare. Se necessario, inserire la 
password per connettersi. 
Premere il pulsante "OK" per stabilire la connessione. 
In questo menu, è possibile assegnare un indirizzo IP 
dinamico al ricevitore. Per fare ciò, selezionare DHCP 
attivo. 
Se si dispone di un indirizzo IP statico, impostare DHPC 
Off, quindi le opzioni di impostazione Indirizzo IP, Subnet 
Mask, Gateway e DNS diventano attive, questi valori 
devono essere specificati dall'indirizzo IP. 
 

WiFi Manager 

Collega lo strumento di condivisione WiFi e avvia la 
ricerca. Inserire la password per connettersi. 
 

Impostazioni del tempo 
 

Andando al menu "Impostazioni ora locale" verrà 
visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 
Utilizzo GMT: Impostazione del tempo medio di 
Greenwich, selezionare "Volume su / giù" selezionando 
"On / Off". 
GMT Offset può essere modificato solo quando "GMT Use" 
è impostato su "On". I pulsanti "Volume su / giù" possono 
essere impostati su "-12: 00 ~ +12: 00" a intervalli di 
mezz'ora. 
Utilizzare i pulsanti "Sinistra / Destra" per attivare o 
disattivare l'ora legale. 
Le voci "Data" e "Ora" possono essere selezionate solo 
quando "Uso GMT" è impostato su "Off". I valori possono 
essere inseriti utilizzando i pulsanti Volume su / giù o 
numerici. 
Se il provider del canale corrente specifica le informazioni 
sull'ora corrette, l'ora corrente viene visualizzata nel menu 
"Ora". Se non esiste tale servizio, è necessario specificare 
la data e l'ora. 
Per uscire, premere il pulsante "Esci". 
 

Timer 
 

Premere "Invio" per accedere. 
La prima colonna mostra le informazioni sull'ora corrente. 
Se l'impostazione dell'ora non è buona, impostare l'ora 
come descritto in "Impostazione dell'ora locale".● Numero 
timer: è possibile selezionare fino a otto timer utilizzando i 
pulsanti "Volume su / giù". 
● Modalità timer: modalità timer regolabile: disattivata, 
singola, giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 
● Servizio timer in cui è possibile impostare due modalità: 
"Canale TV" e "Canale radio" (impostazione timer per 
cambio canale e sveglia), "Registrazione radio" e 
"Registrazione TV" (avvia la registrazione su memoria 
esterna) e Messaggio (messaggio di avviso). 
● Quando si seleziona "Canale" (imposta il timer per 
cambio canale e allarme), verrà visualizzata la seguente 
schermata: 
 

 



 

 
Canale: premere OK per accedere all'elenco dei canali e 
selezionare il canale a cui attivare l'allarme. 
Data: data dell'allarme. Utilizzare i tasti numerici per 
inserire la data dell'allarme. 
Ora: ora della sveglia. Utilizzare i tasti numerici per inserire 
l'orario della sveglia. Dopo aver impostato l'ora, il sistema 
passerà automaticamente al canale specificato all'ora 
specificata, indipendentemente dal fatto che il dispositivo 
sia spento o che stia guardando un altro programma. 
Periodo. Dopo aver impostato l'ora, il sistema si spegne 
automaticamente all'ora specificata. Per disattivare questa 
funzione, immettere 00:00. 
Per uscire, premere il pulsante "Esci". 

 
Parental Lock 
 
Le impostazioni del menu principale, i canali selezionati, la 
classificazione per età e il contenuto per adulti possono 
essere protetti da password. (predefinito "0000"). 
 

 

 
Sistema di chiusura: chiude il menu principale con la 
password. Se "Menu Lock" è impostato su "On", verrà 
richiesta la password all'accesso. Se "Off", il menu è 
disponibile gratuitamente. Chiusura del canale. Se 
l'impostazione è "On", il canale può essere visualizzato 
solo dopo aver inserito la password. Se "Off", i canali 
possono essere commutati liberamente. 
Inserisci una nuova password. La nuova password può 
essere inserita usando i tasti numerici. Inserire 4 cifre 
dopo la selezione si passa alla finestra "Conferma 
password", dove la nuova password deve essere 
reinserita. Se i dati immessi sono uguali, appare 
"Password salvata". Dopo l'uscita, la nuova password sarà 
valida. 
Per uscire, premere il pulsante "Esci". 
 

Altre impostazioni 
 

Entrando nel menu "Altre impostazioni" verrà visualizzata 
la seguente schermata: 

 

 
 
Sottotitoli: attivare o disattivare i pulsanti "Volume su / giù". 
Se l'impostazione è "On", la didascalia verrà visualizzata 
automaticamente (se supportata). Nello stato "Off", 
sottotitolo a premere per visualizzare "Giallo". 
Spegnimento automatico: utilizzare i pulsanti "OK" e "Su / 
Giù" per impostare l'ora o "Off". Se si imposta l'ora, l'unità 
si spegne automaticamente se non viene utilizzata entro il 
tempo specificato.



 

Display a LED: se impostato su "On", il display del 
pannello frontale si illumina in modalità standby. Quando 
"Off", il display si spegne. Questa funzione è attiva solo 
quando Deep Standby è disattivato. 
Controllo loop: quando impostato su "On", la funzione 
SCART LOOP e TUNER LOOP è attiva. Per disattivare, 
selezionare "Off". 
Modalità standby: se impostato su "Real", il consumo 
energetico del dispositivo rimane inferiore a 1 Watt in 
modalità standby. 
Nota: per utilizzare questa funzione, impostare il display 
del pannello anteriore su "Off". 
 

Aggiornamento del software 
 

 
 

Aggiornamento sulla porta USB 
 
In questo menu, inserire il percorso USB usando i pulsanti 
"OK" e "Sinistra / Destra". 
 

Se nella memoria USB sono presenti più file, andare su 
"Aggiorna" con "OK" e "Su / Giù" per selezionare quello 
appropriato. 
In modalità Aggiornamento, puoi scegliere chi vuoi 
aggiornare: Tutti; SW + Elenco canali; Software, Elenco 
canali. Dopo aver impostato la modalità di aggiornamento 
e aggiornare il file, premere "OK" su "Start", quindi 
l'aggiornamento verrà avviato automaticamente. 
Commento: 
Il file di aggiornamento deve essere salvato nella directory 
principale del supporto USB. 
Vai su "Salva su USB" dopo aver premuto il pulsante "OK" 
per trasferire i dati nella memoria esterna. 

Impostazioni di base 
 

Valore predefinito: 
 

 
 

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, premere il tasto 
"OK": 
Inserisci la password nella finestra di dialogo che appare. 
Di default questo è "0000". 
"L'azione ripristinerà i valori predefiniti ed eliminerà tutti i 
canali aggiunti, continua?" 
Se si seleziona "Sì", il ricevitore ritorna alle impostazioni 
predefinite di fabbrica. Si prega di usare cautela quando si 
utilizza questa funzione. 
Nei passaggi 1 e 2, premere il pulsante "Esci" o 
selezionare "No" se non si desidera ripristinare i valori 
predefiniti. 

Elimina tutti i canali: 

Se "Cancella tutti i canali" appare dopo aver premuto il 
pulsante "OK". Continua? "Nel messaggio," Sì "è 
selezionato, tutti i canali saranno cancellati. 
 

Imposta come predefinito 

Se si seleziona "Salva database corrente come 
predefinito?" Dal pulsante "OK" dopo aver fatto clic su 
"OK", i dati correnti saranno considerati come predefiniti. 
 

 

Informazioni



 

Andando al menu "Informazioni" verrà visualizzata la 
schermata sopra. Contiene: ID modello, Versione S / W, 
Versione H / W, Versione caricatore, Ultimo 
aggiornamento, Data produzione, STB SN, ID STB, 
Versione VFD. 
Per uscire, premere il pulsante "Esci". 
 
Conditional Access, Impostazione CA 
 

Il modulo integrato è CONAX. Con una scheda di 
abbonamento disponibile presso i fornitori di servizi, i 
canali codificati in questo sistema possono essere 
ricevuti. Questo menu fornisce informazioni dettagliate 
sulla scheda di abbonamento. 
 

Commento: 

Le informazioni visualizzate nel menu e nel sottomenu 
provengono dalla scheda. In caso di errore, è probabile 
che la carta lo stia causando. Quando la scheda è inserita 
correttamente, viene visualizzato un messaggio 
sull'immagine sullo stato della carta letta, le informazioni 
della carta possono essere visualizzate nel menu 
"Informazioni sulla carta". 
 

Media 
 
Quando si accede al menu, viene visualizzata la 
schermata seguente:  
(Nota: se non è collegato un dispositivo di archiviazione 
esterno USB a questo ricevitore, questo menu non è 
disponibile.) 
 

 
 
Registrazione 
 

In questo menu è possibile visualizzare i file registrati e 
modificarli: 
Premere il tasto rosso per rinominare il file. Premere il 
tasto verde per chiudere il file. 
Premere il tasto giallo per cancellare il file. 
Il file selezionato viene visualizzato nella finestra di 
anteprima a destra. 

Film 
 

In questo menu, utilizzare i pulsanti sinistra / destra per 
selezionare la memoria USB collegata. Premere il 
pulsante "OK" per aprire l'elenco dei video. 
In questo menu, è possibile visualizzare i file video. Il 
dispositivo supporta mpeg e TS. Il file selezionato viene 
visualizzato sul lato destro di una finestra di anteprima. Il 
volume può essere impostato premendo il pulsante "1", il 
pulsante "0" organizza l'elenco dei file, il pulsante attiva e 
disattiva la modalità silenziosa. 
"Pulsante giallo" 
È possibile modificare file e cartelle: rinominare, copiare, 
eliminare e creare cartelle. Per tornare al menu 
precedente, premere il pulsante "Exit". 
 

Musica 
 

In questo menu, utilizzare i pulsanti sinistra / destra per 
selezionare la memoria USB collegata. Premere il tasto 
"OK" per aprire l'elenco musicale. 
Il file mp3 selezionato può essere avviato premendo il 
pulsante "OK" o "PLAY". 

Immagine 
 

In questo menu, utilizzare i pulsanti sinistra / destra per 
selezionare la memoria USB collegata. Premere il 
pulsante "OK" per aprire l'elenco delle immagini. 
Premere il pulsante "OK" per aprire il file selezionato. 
L'immagine selezionata appare nella finestra di anteprima 
a destra. Premere "OK" per aprire. 
 

 
 

Ipostazioni PVR 
 
Time Shift: 
On: attiva la funzione Time Shift. 
Off: interrompe la funzione Time Shift. 
Timeshift felvétele: 
Aggiungi Timeshift: 
On: Premendo il pulsante "REC" si uniscono i file 
Timeshift con i file di registrazione. 
Off: durante la registrazione, il file Timeshift non farà parte 
del file di registrazione. 
Tipo di registrazione 
Impostare il tipo di registrazione con i pulsanti "Sinistra / 
Destra". 
Impostazioni del HDD 
In questo menu, è possibile visualizzare le informazioni 
sullo stato di utilizzo del HDD. 
Formato HDD 
Premere il pulsante "Verde" per accedere al menu 
Formattazione. Selezionare il file system "FAT" o "NTFS" 
e premere "OK”. 
 



 

Informazioni HDD 
 

 
 
Premere il pulsante "Giallo" per visualizzare informazioni 
dettagliate sull'HDD. 
 
Test di velocità USB 
 
Premere "Blu" per aprire il menu di test della velocità 
USB. Nel menu, è possibile visualizzare la velocità 
standard e la velocità del disco rigido USB per 
determinare le operazioni che l'unità può eseguire. Il test 
può essere riavviato con il pulsante "Rosso". 

 

Applicazioni 
 
Ci sono alcune applicazioni internet in questo menu. 
 

 
 

Giochi 
 

Nel menu "Gioco" troverai i seguenti giochi: Tetris, Snake 
e Othello.

 

 
 
Time Shift 

Se si collega un HDD USB al dispositivo e si attiva la funzione 
Time Shift, premendo il pulsante "Tms" si avvierà 
automaticamente la funzione Time Shift. Per mettere in pausa 
la riproduzione, premere "PAUSE". Avvia la riproduzione 
indietro veloce / avanti utilizzando i pulsanti "PREV" o "NEXT" 
per avviare la riproduzione rallentata all'indietro / in avanti. 
Utilizzare i pulsanti Sinistra / Destra per selezionare un punto 
qualsiasi nella barra di visualizzazione della riproduzione e 
premere "OK" per avviare la riproduzione. Per interrompere la 
riproduzione, premere il tasto "STOP". 
 

Registrazione 
 

Se si collega un HDD USB al dispositivo e si preme "REC" per 
avviare la registrazione, la seguente finestra di informazioni 
apparirà sullo schermo. 
 

 
 
Premere "PLAY" per visualizzare le informazioni durante la 
registrazione. Premere nuovamente "REC" per impostare il 
tempo di registrazione. Per mettere in pausa la riproduzione, 
premere "PAUSE". Per interrompere la registrazione, premere 
il tasto "STOP" 
 
 



 

Specifiche del dispositivo (E-311) 
 

SISTEMA 

Processore 594MHz CPU 

Memoria Flash 64 Mbits 

DDR SDRAM 1024 Mbits 

TUNER 

Tipo di  Tuner DVB-S / DVB-S2 

Connettore di ingresso F-type 

Livello del segnale -65 – -25 dBm 

LNB Alimentazione e polarizzazione 
Orizzontale: +18V Verticale 13V 

Alimentazione: Max. 300mA  

22KHz Tone Frequenza: 22±1KHz  

Controllo DiSEqC Amplitudine: 0.6±0.2V 1.0,1.1, 1.2,USALS supporto, unicable 

Demodulazione QPSK, 8PSK 

Velocità del segnale di ingresso 1-45 Mbps, Convolution Code Rate 
 
Correzione degli errori lato ricevitore 

 

DVB-S 1/2, 2/3, 3/4 5/6, 7/8 

DVB-S2 1/2, 3/5 , 2/3, 3/4 ,4/5 , 5/6, 8/9 , 9/10 

ALIMENTAZIONE 

Tensione di ingresso DC 12V/2A 

Consumo energetico 15W MAX 

MPEG TS A/V Decodoficazione 

Standard di sistema MPEG-2, H.264 

Velocità di arrivo Max.120Mbit/s 

Aspect Ratio 4:3, 16:9, Letter Box 

Decodificazione video MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264 

Risoluzione video 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P  

Decodificazione audio MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital 

Modalità audio Sinistra / Destra / Stereo / Mono 

Frequenza di campionamento 32, 44.1 and 48KHz 

A/V & DATA INPUT/OUTPUT 

AV OUT (Scart) Video CVBS & Audio L/R 

LAN 100M 

USB USB 2.0 Due connettori compatibili con 

HDMI VER1.3 TYPE A 

ALTRI DATI 

Dimensioni 150mmX110mmX35mm 

Peso netto 0.25KG 

Működési hőmérséklet 0℃~+45℃ 

Intervallo di temperatura di lavoro -10℃~+70℃, 5%-95% RH 

 



 

Specifiche del dispositivo (E-321) 
 

RENDSZER 
Processore 594MHz based CPU  

Memoria Flash 8 Mbyte 

DDR SDRAM 128 Mbyte 
Tuner 

Tipe di tuner DVB-S / DVB-S2 
Connectore di ingress F-type, Connector, Female 
Livello del segnale -65 to -25 dBm 

Alimentazione e 

polarizzazione 

Horizontal: +18V Vertical 14V 

Current: Max. 400mA Overload Protection 

22KHz Tone Frequency: 22±1KHz  

Controllo DiSEqC 
Amplitude: 0.6±0.2V  
Version 1.0, 1.1 1.2, USALS Available, unicable 

Demodulazionr QPSK, 8PSK 

Velocità del segnale di 

ingresso 
1-45 Mbps, Convolution Code Rate 

Correzione degli errori lato 
ricevitore 

DVB-S 1/2, 2/3, 3/4 5/6, 7/8 

DVB-S2 1/2, 3/5 , 2/3, 3/4 ,4/5 , 5/6, 8/9 , 9/10 
ALIMENTAZIONE 

Tensione di ingress Free Voltage (100-240V AC, 50/60Hz) 

Consumo energetico 20W MAX 

MPEG TS A/V Decoding 

Standard di sistema MPEG-2, H.265 

Velocità di arrivo Max.120Mbit/s 

Aspect Ratio 4:3, 16:9, Letter Box 

Decodificazione video MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H265 

Risoluzione video 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P  

Decodificazione audio MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital 

Modalità audio Left / Right / Stereo/ Mono 

Frequenza di campionamento 32, 44.1 and 48KHz 

A/V & data input/output 

AV out (SCART) Video CVBS & AUDIO L/R 
LAN 100M 
USB Due connettori compatibili con USB 2.0 
HDMI VER1.3 Type A 
Altri Dati 

Dimensioni 220mmX169mmX46mm 

Peso netto 1.2KG 

Intervallo di temperatura di 

lavoro 
0℃~+45℃ 

Temperatura di stoccaggio -10℃~+70℃ 

Umidità di stoccaggio 5%~95% RH (senza condensa) 

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 


