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2 Collegare l'antenna alla TV

3 Collegare la spina della TV alla presa principale

Inserire le pile nel telecomando1
Togliere la vite che tiene fissato il coperchio dello scomparto batteria sul lato posteriore del 
telecomando, come prima cosa. Sollevare delicatamente il coperchio. Installare due batterie di tipo 
AAA da 1,5 V. Accertarsi che i simboli (+) e (-) corrispondano (rispettare la polarità). Non utilizzare 
insieme batterie nuove e vecchie. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. 
Riposizionare il coperchio. Quindi, riavvitare il coperchio.

Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

2. Premere il centro dell'interruttore di controllo sul televisore

1. Premete il tasto Standby sul telecomando. 

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione alla presa della 
principale, la TV si accenderà automaticamente. Se la TV è in 
standby, il LED di standby si accenderà.

Accendere la TV4

Guida rapida

LATO POSTERIORE DELLA TV

SATELLITE

ANTENNACABLE

oppure
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Se si desidera collegare un dispositivo alla TV, assicurarsi che sia la TV che il dispositivo 
siano spenti prima di effettuare qualsiasi connessione. Servirsi del cavo corretto per 
collegare le due unità.�Una volta collegati i sistemi esterni alla TV, sarà possibile passare 
a diverse fonti di ingresso. Premere il tasto Sorgente sul telecomando consecutivamente 
o utilizzare i tasti direzionali, quindi premere il tasto OK per passare a fonti diverse in 
modalità TV live. Oltre a ciò, è possibile passare alla sorgente di ingresso desiderata 
selezionando l'opzione desiderata dal menu Ingressi nella schermata principale o 
Opzioni TV> Menu Sorgente in modalità TV live.

Cambiare la sorgente di input6

Procedura guidata di configurazione iniziale5

Nota: Se si desidera disporre i canali nell'ordine predefinito di Tivusat, impostare il satellite su Hotbird a 13.0º 
Est (13.0E). 

Quando viene attivato il televisore per la prima volta, verrà eseguita una ricerca accessori prima dell'inizio 
della procedura di configurazione iniziale. Seguire le informazioni sullo schermo per associare il telecomando 
(dipende dal modello del telecomando) e altri accessori wireless alla TV. Per accoppiare il telecomando, 
tenere premuto il pulsante Sorgente per circa 5 secondi. Premere Indietro/Ritorno per non aggiungere altri 
accessori e iniziare l'installazione. Dopo di che verrà visualizzata la schermata di benvenuto. Selezionare la 
propria lingua e OK. Attenersi alle istruzioni a video per impostare la TV e installare i canali. La procedura 
guidata di installazione vi guiderà nel processo di configurazione. È possibile eseguire la configurazione 
iniziale in qualsiasi momento utilizzando l'opzione Reset nel menu Impostazioni>Preferenze dispositivo. È 
possibile accedere al menu Impostazioni dalla schermata iniziale o dal menu delle Opzioni TV in modalità 
Live TV.
Installazione di Tivusat

Nota: Per informazioni dettagliate e istruzioni sulla procedura di configurazione iniziale, consultare il 
Manuale di istruzioni di questo televisore.

Qualora lo si desideri, sarà possibile cercare e salvare solo canali Tivusat Impostare il Tipo di satellite, su 
satellitare preferito e poi impostare l'Operatore di conseguenza. Premere OK o il tasto direzionale Destro per 
procedere.

Collegare la TV a Internet7

Collegare la TV al modem/router tramite cavo Ethernet. C'è una 
porta LAN sulla parte posteriore della TV.� Lo stato della 
connessione nella sezione Ethernet nel menu Rete e Internet 
cambierà da Non connesso a Connesso.
Connessione wireless

È possibile accedere a Internet tramite la TV collegandola a un 
sistema a banda larga. È necessario configurare le impostazioni di 
rete per godere di una varietà di contenuti in streaming e 
applicazioni Internet. Queste impostazioni possono essere 
configurate dal menu Rete e Internet che si trova nel menu Opzioni 
TV> Impostazioni in modalità TV live o nel menu Impostazioni 
nella schermata principale. È inoltre possibile evidenziare l'icona 
Connesso/Non connesso nella schermata principale e premere OK 
per accedere a questo menu.

È necessario un modem/router LAN wireless per collegare la TV a 
Internet tramite una rete LAN wireless. Selezionare l'opzione Wi-Fi 
nel menu Rete e Internet e premere OK per abilitare la 
connessione wireless. Le reti disponibili verranno elencate. 
Selezionare la rete dall'elenco e premere OK per connettersi. 
Qualora la rete sia protetta da password, potrebbe essere chiesto di 
inserire una password per collegarsi alla rete selezionata.

Connessione cablata
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1 Inserimento delle batterie nel telecomando

Installazione delle batterie nel telecomando
Come prima cosa, togliere la vite che tiene fissato il coperchio dello scomparto batteria sul lato posteriore 
del telecomando. Sollevare delicatamente il coperchio. Inserire due batterie di tipo AAA da 1,5 V. Accertarsi 
che i simboli (+) e (-) corrispondano (rispettare la polarità). Non utilizzare insieme batterie nuove e vecchie. 
Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Riposizionare il coperchio. Quindi, riavvitare 
il coperchio.

2 Collegamenti

Antenna
Collegare la spina dell’antenna o della TV via cavo 
alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT) situata sul 
lato sinistro della TV o della spina satellitare alla 
presa INGRESSO SATELLITE (LNB) situata sul lato 
posteriore della TV.

Lato posteriore della TV

1

LNB

1.Satellite
Lato sinistro della TV

2

ANT

2.Antenna o cavo
 Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che 
sia la TV che il dispositivo siano spenti, prima di 
eseguire qualsiasi collegamento. Dopo aver 
realizzato il collegamento sarà possibile accendere 

le unità e usarle.

Collegamento HDMI

lato posteriore o 
posteriore sinistro 
della TV

Dispositivi esterni

PRIMA DI ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO, 
VERIFICARE CHE ENTRAMBE LE UNITÀ 
SIANO SPENTE

Servirsi del cavo corretto per collegare le due unità. 
Per selezionare la sorgente di ingresso desiderata, 
premere il tasto Source sul telecomando. 

Alimentazione
Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura 
ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale. Inserire il cavo di alimentazione 
alla presa della rete elettrica.
IMPORTANTE L’apparecchio TV è progettato per funzionare con alimentazione 220-
240V AC, 50 Hz. 
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Accendere la TV.3

Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:
• Premere il pulsante Standby sul telecomando.
• Premere il tasto di controllo sulla TV.

Connessione Internet4
Sarà possibile configurare la TV in modo che possa accedere a Internet tramite la propria LAN, servendosi 
di una connessione cablata o wireless. Fare riferimento al manuale utente completo per istruzioni dettagliate.
Cablata

Wireless

wireless 
modem/router

Nota: i dati sono unicamente a titolo rappresentativo.



Italiano - 3 -

27

28

1. Standby: Standby rapido/Standby/On
2. Tasti numerici: Commutano il canale in modalità Live 

TV, inseriscono un numero o una lettera nella casella 
di testo sullo schermo

3. Lingua: Alterna le varie modalità audio (TV analogica), 
visualizza e modifica la lingua audio/sottotitoli (ove 
disponibile, TV digitale)

4. Mute: Spegne completamente il volume della TV
5. Volume +/-
6. Guida: Visualizza la guida del programma elettronico 

in modalità Live TV
7. Pulsanti direzionali: Esplora i menu, le opzioni di 

impostazione, sposta la messa a fuoco o il cursore 
ecc., visualizza le sotto pagine in modalità Televideo-
Live TV, se premuto a destra o a sinistra. Attenersi alle 
istruzioni a video.

8. OK: Conferma le selezioni, entra nei sotto menu, 
visualizza l’elenco dei canali (in modalità Live TV)

9. Indietro / Torna: Torna alla schermata del menu 
precedente, torna al passaggio precedente, chiude le 
finestre aperte, chiude il televideo (in Live TV-modalità 
Televideo)

10. Netflix: Apre l’applicazione Netflix
11. Google Play: Avvia l’applicazione Google Play Store
12. menù: Mostra il menu delle impostazioni della Live 

TV (in modalità Live TV), visualizza le opzioni di 
impostazione disponibili, come l’audio e l’immagine

13. Indietro: Sposta i frame all’indietro nei media, come 
ad esempio i film

14. Stop: Interrompe il media in fase di riproduzione
15. Nessuna funzione
16. Tasti colorati: Attenersi alle istruzioni a video per le 

funzioni dei tasti colorati
17. Pausa: Mette in pausa il file in fase di riproduzione
        Play: Inizia a riprodurre i media selezionati
18. Text: Apre e chiude il televideo (ove disponibile in 

modalità Live TV)
19. Avanti veloce: Sposta i frame in avanti nei media, 

come ad esempio i film
20. MyButton1: Apre il menu di impostazione della 

modalità immagine sulle sorgenti disponibili
21. Prime Video: Apre l’applicazione Amazon Prime Video
22. YouTube: Lancia l’applicazione YouTube
23. Exit (Esci): Chiude ed esce dai menu delle impostazioni 

della Live TV ,chiude la schermata Home, esce da 
qualsiasi applicazione o menu in corso o banner OSD, 
passa all’ultima sorgente impostata

24. Info: Visualizza informazioni sul contenuto a video
25. Fonte: Mostra tutte le fonti di trasmissione e contenuti 

disponibili, chiude la schermata Home e passa all’ultima 
sorgente impostata

26. Programma +/-: Aumenta/diminuisce il numero dei 
canali in modalità Live TV

27. Home: Apre la schermata Home
28. Sottotitoli: Attiva e disattiva i sottotitoli (ove disponibile)

Telecomando 5
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Installazione guidata iniziale6
Quando viene attivato il televisore per la prima volta, verrà eseguita una ricerca accessori prima dell’inizio 
della procedura di configurazione iniziale. Seguire le informazioni sullo schermo per associare il telecomando 
(dipende dal modello del telecomando) e altri accessori wireless alla TV. Per accoppiare il telecomando, tenere 
premuto il pulsante Sorgente per circa 5 secondi. Premere Indietro/Ritorno per non aggiungere altri accessori 
e iniziare l’installazione. Dopo di che verrà visualizzata la schermata di benvenuto. Selezionare la propria 
lingua e OK. Attenersi alle istruzioni a video per impostare la TV e installare i canali. La procedura guidata 
di installazione vi guiderà nel processo di configurazione. È possibile eseguire la configurazione iniziale in 
qualsiasi momento utilizzando l’opzione Reset nel menu Impostazioni>Preferenze dispositivo. È possibile 
accedere al menu Impostazioni dalla schermata iniziale o dal menu delle Opzioni TV in modalità Live TV.

High Dynamic Range (HDR) / Gamma 
Hybrid Log (HLG)

Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre 
una gamma dinamica più ampia di luminosità 
catturando e poi combinando diverse esposizioni. 
HDR/HLG garantisce una migliore qualità delle 
immagini grazie a parti lumeggiate più luminose e 
realistiche, colori più realistici e altri miglioramenti. 
Offre la resa che i registi volevano ottenere, mostrando 
le aree nascoste delle ombre scure e la luce solare 
con un livello massimo di chiarezza, colore e dettaglio. 
I contenuti HDR/HLG sono supportati tramite 
applicazioni native e di negozio, HDMI, ingressi USB 
e trasmissioni DVB-S. Quando la sorgente di ingresso 
è impostata sul relativo ingresso HDMI, premere il 
pulsante Menu e impostare l’opzione Versione HDMI 
EDID in Opzioni TV>Impostazioni>Preferenze 
dispositivo>Ingressi come EDID 2.0 o Auto EDID 
per guardare il contenuto HDR/HLG, se il contenuto 
HDR/HLG viene ricevuto attraverso un ingresso 
HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe anche essere 
come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso.

Dolby Vision
Dolby Vision™ offre una straordinaria esperienza 
visiva, un’incredibile luminosità, un contrasto che non 
teme confronti e un colore accattivante, che trasforma 
l’intrattenimento in realtà. Consente di raggiungere 
una straordinaria qualità dell’immagine sfruttando 
l’incredibile funzionalità HDR e le tecnologie di ga-
mut dell’immagine con un’ampia gamma di colori. 
Aumentando la luminosità del segnale originale e 
usando una gamma dinamica più elevata oltre che 
una migliore gamma di contrasto, la funzionalità Dolby 
Vision presenta bellissima immagini quasi reali, con un 
elevatissimo livello di dettaglio che altre tecnologie di 
post-elaborazione della TV non sono in grado di rag-
giungere. La funzionalità Dolby Vision è supportata sia 
dalle applicazioni native che tramite negozio, oltre che 
tramite gli ingressi HDMI e USB.Quando la sorgente 
di ingresso è impostata sul relativo ingresso HDMI, 
premere il pulsante Menu e impostare l’opzione Ver-
sione HDMI EDID nel menu Opzioni TV>Impostazio-
ni>Preferenze dispositivo>Ingressi come EDID 2.0 

Accessori inclusi
• Telecomando
• Batterie: 2 X AAA
• Guida rapida all’avvio

Panoramica delle funzioni
Multi Media Player
Sfogliare i contenuti multimediali memorizzati su 
dispositivi USB collegati al televisore o su dispositivi 
mobili collegati alla stessa rete del televisore 
utilizzando l'applicazione MMP.
Interfaccia comune
Decodificare i canali TV digitali cifrati con un modulo 
CAM e una scheda fornita da un operatore di servizi 
televisivi digitali
Registrazione USB
Registrare i propri programmi TV preferiti
Guida elettronica ai programmi
Visualizza i programmi TV digitali programmati
CEC
Controlla le funzioni di base dei dispositivi audio/video 
compatibili HDMI-CEC col telecomando della TV
HbbTV
Accesso ai servizi HbbTV (i servizi dipendono 
dall’emittente)
App
Accesso alle applicazioni installate sul televisore, 
aggiungendone altre dallo store.
Google Cast
Con la tecnologia integrata di Google Cast è possibile 
lanciare il contenuto dal tuo dispositivo mobile 
direttamente sul televisore.
Ricerca vocale(**)
È possibile avviare una ricerca vocale utilizzando il 
microfono integrato nel telecomando
Bluetooth®(**)
Collegare i dispositivi audio o i telecomandi in modalità 
wireless alla TV.
(**) Solo su un numero limitato di modelli
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o Auto EDID per guardare i contenuti Dolby Vision, 
se il contenuto Dolby Vision viene ricevuto attraverso 
un ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe 
anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in 
questo caso. Nel menu Modalità immagine se viene 
rilevato contenuto Dolby Vision, saranno disponibili 
due modalità immagine predefinite: Dolby Vision 
Luminosa e Dolby Vision Buia. Entrambe garanti-
scono all’utente di visualizzare il contenuto nel modo 
in cui il creatore originale aveva previsto, con diverse 
condizioni di illuminazione ambientale.Per modificare 
l’impostazione della Modalità immagine, premere il 
pulsante Menu mentre si guarda il contenuto del Dolby 
Vision e passare al menu Immagine. Mentre si guarda 
contenuto tramite un’app, eccetto YouTube, Netflix e 
Multi Media Player, non sarà possibile accedere al 
menu Immagine e impostare la Modalità Immagine.

Informazioni sulla sicurezza

ATTENZIONE:
RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO

NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE 
ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O 
LA PARTE POSTERIORE). 
ALL'INTERNO NON VI SONO COMPONENTI 
RIUTILIZZABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A 
PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO PER 
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

Nota: Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative 
funzioni.

In condizioni climatiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi 
periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa 
di corrente.
La spina di rete si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica 
e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile. Se la TV 
non viene scollegata elettricamente dalla presa di corrente, 
il dispositivo assorbirà ancora energia in tutte le situazioni, 
anche se la TV si trova in modalità standby o è spenta.

IMPORTANTE - Leggere interamente 
queste istruzioni prima di installare o 
mettere in funzione

 AVVERTENZA: Questo dispositivo non può 
essere utilizzato da persone prive della necessaria 
esperienza, eccetto in caso di supervisione 
diretta o di istruzioni fornite da persone esperte 
e responsabili della sicurezza.
• Usare il set TV ad altitudini inferiori a 5000 sopra 

al livello del mare, in posti asciutti e in regioni con 
climi moderati o tropicali.

• Il set TV è stato pensato per un uso domestico e uso 
simile, ma può anche essere usato in luoghi pubblici. 

• A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come 
minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

• La ventilazione non deve essere impedita dalla 
copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione 
con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc.

• Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente 
accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, 
ecc., sul cavo di alimentazione, ne' schiacciare il 
cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato può 
causare incendi o provocare scosse elettriche. 
Prendere il cavo per la presa, non scollinare la TV 
tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai 
il cavo/la presa con le mani bagnate: ciò potrebbe 
provocare un corto circuito o una scossa elettrica. 
Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri 
cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma 
unicamente da personale qualificato.

• Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non 
mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, 
tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra 
all’unità).

• Non esporre la TV alla luce solare diretta; non 
collocare fiamme libere, come ad esempio 
candele accese, sopra o vicino alla TV.

• Non mettere fonti di calore, come ad esempio 
riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.

• Non mettere la TV su ripiani e superfici inclinate.
• Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le 

borse di plastica fuori dalla portata di neonati, 
bambini e animali domestici.

• Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se 
il supporto è dotato di viti, serrarle saldamente 
al fine di evitare che la TV cada. Non serrare 
eccessivamente le viti e montare i piedini in gomma 
in modo adeguato.

• Non smaltire le batterie nel fuoco oppure con 
materiali pericolosi o infiammabili.

AVVERTENZA:
• Le batterie non devono essere esposte a calore 

eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
• - Il volume audio in eccesso da auricolari e cuffie 

può causare la perdita dell’udito.
SOPRATTUTTO – MAI lasciare che alcuno, soprat-
tutto bambini, spingano o colpiscano lo schermo, 
inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche o in altre 
parti dell'involucro.

 Attenzione
Rischio di gravi lesioni o 
morte

 Rischio di scossa 
elettrica

Rischio di tensioni pericolose

 Manutenzione
Componente di manutenzione 
importante 
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Indicazioni sul prodotto
I seguenti simboli vengono usati sul prodotto a 
indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni di 
sicurezza. Ogni indicazione deve essere presa in 
considerazione soltanto qualora il prodotto riportasse 
il simbolo relativo. Si prega di annotare queste 
informazioni per ragioni di sicurezza.

Strumentazione di classe II: Questo 
dispositivo è stato progettato in modo tale da 
non richiedere un collegamento di sicurezza 

con messa a terra.
Terminale sotto tensione pericoloso: I 
terminali contrassegnati sono pericolosi, in 
quanto sotto tensione, in condizioni di normale 

funzionamento.

i
Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento: 
L’area indicata contiene batterie a moneta o 
a cella, sostituibili.

CLASS 1
LASER PRODUCT 

Prodotto laser di Classe 1: 
Questo prodotto contiene una 
sorgente laser di Classe 1, che è 
sicura in condizioni di funziona-
mento normali.

AVVERTENZA
Non ingerire batterie, pericolo di esplosione chimica.
Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col pro-
dotto potrebbero contenere una batteria a moneta/
bottone. Se la batteria a cella, modello moneta/bot-
tone viene ingoiata, può causare gravi lesioni inter-
ne in sole 2 ore e può portare al decesso.
Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie nu-
ove e batterie usate.
Se lo scomparto batterie non si chiude in modo si-
curo, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano 
dalla portata dei bambini.
Qualora si ritenga che le batterie vengano ingoiate o 
collocate all’interno del corpo, rivolgersi immediata-
mente a un medico.

– – – – – – – – – – – –
La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni 
personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai 
bambini, possono essere evitate prendendo facili 
precauzioni, quali ad esempio:
• Usare SEMPRE mobiletti o supporti o metodi 

di montaggio consigliati dal produttore della 
televisione.

• Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere in 
modo sicuro la TV.

• Garantire SEMPRE che la TV non sporga dal bordo 
del mobile che la sostiene.

• Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli 
che salire sui mobili per raggiungere la TV comporta.

• Fissare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore, 
in modo che non possano far inciampare, essere 
tirati o afferrati.

• Non collocare MAI una TV in una posizione instabile.
• Non posizionare MAI la TV su mobili alti (ad esempio 

credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che 
la TV a un adeguato supporto.

• Non appoggiare MAI la TV su pile di indumenti o 
altri materiali che si interpongano fra la TV stessa 
e il mobilio di sostegno.

• MAI collocare oggetti che potrebbero invogliare 
i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e 
telecomandi, sulla parte superiore del televisore o 
sui mobili su cui è posizionato il televisore.

Qualora la TV venga conservata e spostata, valgono 
le stesse considerazioni indicate più sopra.

– – – – – – – – – – – –
Un apparecchio collegato alla messa a terra di pro-
tezione dell’installazione dell’edificio attraverso le 
connessioni di CORRENTE o attraverso un altro 
apparecchio con un collegamento di messa a terra 
di protezione – e ad un sistema televisivo di distri-
buzione che usa un cavo coassiale può, in alcuni 
casi, creare rischi di incendio. Il collegamento a un 
sistema di distribuzione via televisione deve quindi 
essere eseguito tramite un dispositivo che fornisce 
isolamento elettrico al di sotto di una certa gamma di 
frequenza (isolatore galvanico).
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Utilizzando la funzione speciale per cambiare la 
dimensione dell'immagine visualizzata (per es. 
per cambiare il rapporto altezza/larghezza) per 
visualizzazione pubblica o di tipo commerciale può 
infrangere le leggi sul copyright.
I pannelli del display LCD sono prodotti usando 
un livello estremamente alto di tecnologia di 
precisione; a volte, però in alcune parti dello schermo 
possono mancare elementi di immagine o avere 
macchie luminose. Non si tratta di un’anomalia di 
funzionamento.

Il ricevitore dovrebbe essere usato solo da una presa 
da 220-240 V AC 50 Hz. Assicurarsi che la televisione 
non sia appoggiata sul cavo elettrico. NON tagliare la 
spina dall’apparecchio; essa contiene un filtro speciale 
contro le interferenze radio, la rimozione del quale 
avrebbe come conseguenza una prestazione imper-
fetta. Dovrebbe essere sostituito solo con un tipo con 
il corretto valore nominale e approvato e deve essere 
riposizionato il coprifusibile. IN CASO DI DUBBI, 
CONSULTARE UN ELETTRICISTA COMPETENTE.

AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIO-
NE A PARETE

• Leggere le istruzioni prima di montare la TV a 
parete.

• Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà 
possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale, 
qualora le stesse non siano fornite in dotazione 
con la TV.

• Non installare la TV a soffitto oppure su pareti 
inclinate.

• Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e 
anche degli altri accessori.

• Serrare saldamente le viti per il montaggio a 
parete al fine di evitare che la TV cada. Non 
serrare eccessivamente le viti.

I dati e le illustrazioni nel manuale dell’utente 
sono forniti unicamente a scopo di riferimento e 
potrebbero differire rispetto all’aspetto reale del 
prodotto. Il design e le specifiche del prodotto 
possono variare senza preavviso.

Licenze
I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia 
Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi 
registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Prodotto su licenza dei Laboratori Dolby. Dolby, 
Dolby Audio, Dolby Vision e il simbolo della doppia D 
sono marchi commerciali Dolby Laboratories. Lavori 
riservati non pubblicati. Copyright ©1992-2021 Dolby 
Laboratories. Tutti i diritti riservati.
Google, Android, Android TV, Chromecast, Google 
Play e YouTube sono marchi registrati Google LLC. 
Per i brevetti DTS rimandiamo a http://patents.dts.
com. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited. 
DTS, il marchio, DTS e il marchio insieme, DTS-HD 
e il logo DTS-HD sono marchi registrati di DTS, Inc. 
negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © DTS, Inc. Tutti i 
diritti riservati

La parola Bluetooth®, il marchio e i loghi sono marchi 
registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi 
uso di questi marchi da parte di Vestel Elektronik 
Sanayi ve Ticaret A.S. è tutelato da licenza. Altri 
marchi commerciali e nomi commerciali sono dei 
rispettivi proprietari.
DVB è un marchio commerciale registrato del progetto 
DVB.
[1] La conformità EIA/CEA-861-D copre la trasmissioni 
di contenuti digitali video non compresi con protezione 
dei contenuti digitali ad alta banca larga. Il tutto 
è attualmente in fase di standardizzazione per la 
ricezione di segnali video ad alta definizione. Visto 
che si tratta di una tecnologia in corso di evoluzione, 
è possibile che alcuni dispositivi non funzionino 
correttamente con la TV.
Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a 
determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. 
L’uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori 
del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/
licenze adeguata/adeguate da Microsoft.
I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia 
di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per 
proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi 
i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo 
si serve della tecnologia PlayReady per accedere 
ai contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti 
protetti da WMDRM. Qualora il dispositivo non applichi 
in modo adeguato le limitazioni sull’uso dei contenuti, 
i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere 
a Microsoft di revocare l’abilità del dispositivo di 
usufruire dei contenuti protetti da PlayReady. La 
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revoca non dovrebbe interessare i contenuti non 
protetti o i contenuti protetti da altre tecnologie di 
accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti 
potrebbero richiedere di aggiornare PlayReady per 
poter accedere ai loro contenuti. Qualora venga 
rifiutato un aggiornamento, non sarà possibile 
accedere al contenuto che richiede l’aggiornamento.
Il logo “Cl Plus” è un marchio di CI Plus LLP.
Questo prodotto è protetto dalle norme sulla proprietà 
intellettuale di Microsoft Corporation. L’uso o la 
distribuzione di tale tecnologia sono vietati salvo 
esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria 
autorizzata.

Specifiche tecniche del trasmettitore LAN 
Wireless

Gamme di frequenza
Potenza 
massima in 
uscita

2400 - 2483,5 MHz (Canale 
1-Canale 13) < 100 mW

5150 - 5250 MHz (Canale 36 - 
Canale 48) < 200 mW

5250 - 5350 MHz (Canale 52 - 
Canale 64) < 200 mW

5470 - 5725 MHz (Canale 100 - 
Canale 140) < 200 mW

Limitazioni paesi
Questo dispositivo è stato pensato unicamente per 
uso domestico e in ufficio in tutti i paesi UE (e in altri 
paesi, a seconda della direttiva pertinente UE) senza 
limitazione eccetto per i paesi di seguito indicati.

Paese Limitazione

Bulgaria Autorizzazione richiesta per uso 
all’esterno e servizio pubblico

Italia Se usata all’esterno, è richiesta 
un’autorizzazione generica

Grecia Uso all’interno, solo per banda da 5470 
MHz a 5725 MHz

Lussemburgo
Autorizzazione generale richiesta per 
la fornitura della rete e del servizio (non 
per spectrum)

Norvegia
La trasmissione radio è proibita per 
l’area geografica entro un raggio di 20 
km dal centro di Ny-Ålesund

Federazione 
Russa Unicamente uso in spazi chiusi

Israele Banda 5 GHz solo per la gamma 5180 
Mhz - 5320 MHz

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in 
qualsiasi momento. Consigliamo all’utente di verificare 
con le autorità locali lo stato attuale delle normative 
nazionali per la LAN wireless 5 GHz.

Informazioni sullo smaltimento
[Unione Europea]
Informazione agli utilizzatori ai sensi dell’art. 22 del 
Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008 
“Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente 
pile, accumulatori e relativi rifiuti” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul 
prodotto o sulla sua confezione indica che le pile 
e gli accumulatori, alla fine della propria vita utile, 
devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti 
per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente 
l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri 
di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici 
oppure riconsegnarla al rivenditore. 
In aggiunta al simbolo, le pile, gli accumulatori e le 
pile a bottone contenenti più di 0,0005 per cento 
di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per 
cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 
per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono 
contrassegnati con il simbolo chimico del relativo 
metallo. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo delle pile e degli accumulatori dismessi 
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e 
favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui 
essi sono composti. 
Lo smaltimento abusivo di pile ed accumulatori 
da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e D. Lgs. 
188/2008. 
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Informazione agli utilizzatori ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2014, n. 49 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)” e del Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 
2008 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione 
indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. Sulle pile, in aggiunta 
al simbolo, sono contrassegnati i simboli chimici del relativo metallo: del mercurio (Hg) o 
del piombo (Pb) e del cadmio (Cd) se la batteria contiene più dello 0.0005% di mercurio 
o dello 0.004% di piombo o del 0,002% di cadmio. 

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimossi dall’apparecchiatura prima che questa sia conferita come 
rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute in questo manuale.

L’utente finale dovrà conferire l’apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità: 

- per le pile portatili e le apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non 
superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie 
di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni 
inferiori, tale modalità di conferimento dell’apparecchio è facoltativa; 

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in 
modalità “1 contro 1”, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo 
prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. 

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi 
al riciclaggio, al trattamento o allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili 
effetti sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo/reimpiego dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, D. Lgs. 49/2014 e D. Lgs. 188/2008.

Prodotto conforme alle normative ad esso applicabili
ASSEMBLATO IN TURCHIA

A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello 
possono variare senza preavviso

Prodotto importato e distribuito da:
Gruppo Industriale Vesit S.p.A.
Società Unipersonale 
via Polidoro da Caravaggio, 6 
20156 Milano

Prodotto assemblato in Turchia

Fabbricante: VESTEL TICARET AS 
Organize Sanayi Bolgesi Manisa 45030 
(Turchia)

       Il Fabbricante VESTEL TICARET AS, dichiara che il 
tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme 
alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità UE è disponibile al 
seguente indirizzo Internet: https://estadoc.hitachi.
eu/estadoc/index.htm



Engl�sh

2 Connect the antenna to your TV

3 Connect the TV to the ma�ns socket

Insert the batter�es �nto the Remote Control1

Remove the screw that secure the battery compartment cover on the back side of the remote 
control first. Lift the cover gently. Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) 
signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or 
equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

2. Press the centre of the control sw�tch on the TV �n.

After plugg�ng the power cable to the ma�ns socket outlet the 
TV w�ll sw�tch on automat�cally. If the TV is in standby mode 
the standby LED lights up. 

1. Press the Standby button on the remote control.

To sw�tch on the TV from standby mode e�ther;

Sw�tch the TV on4

Qu�ck Start Gu�de

REAR SIDE OF THE TV

SATELLITE

AERIALCABLE

or
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If you want to connect a dev�ce to the TV, make sure that both the TV and the dev�ce are 
turned off before mak�ng any connect�on. Use a su�table cable to connect two un�ts 
together. 
Once you have connected external systems to your TV, you can sw�tch to d�fferent �nput 
sources. Press the Source button on your remote control consecut�vely or use the 
d�rect�onal buttons and then press the OK button to sw�tch to d�fferent sources when �n L�ve 
TV mode. Bes�des th�s, you can sw�tch to the des�red �nput source by select�ng the des�red 
opt�on from the Inputs menu on the Home Screen or TV opt�ons >Source menu �n L�ve 
TV mode.

Change the Input Source6

In�t�al Setup W�zard5

You can search and store Tivusat channels. Set the Satellite Type as Preferred Satellite and then set the 
operator accordingly. Press OK or the Right directional button to proceed.
Note: If you want the channels to be sorted in the preset order of Tivusat set the satellite as Hotbird at 13.0º 
East (13.0E). 

When turned on for the first time, a search for accessories will be performed before the initial setup starts. 
Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control) 
and other wireless accessories with your TV. To pair your remote press and hold the Source button for about 5 
seconds. Press Back/Return to end adding accessories and start the setup. After that welcome screen will be 
displayed. Select your language and press OK. Follow the on screen instructions to set your TV and install 
channels. The installation wizard will guide you through the setup process. You can perform initial setup 
anytime using the Reset option in the Settings>Device Preferences menu. You can access the Settings menu 
from the Home Screen or from the TV options menu in Live TV mode.

Note: For deta�led �nformat�on and �nstruct�ons on the �n�t�al setup process refer to the Insruct�on Book of th�s 
TV. 

Tivusat Installation

Connect your TV to the Internet7

W�red Connect�on

A w�reless LAN modem/router �s requ�red to connect the TV to the 
Internet v�a w�reless LAN. H�ghl�ght W�-F� opt�on �n the Network & 
Internet menu and press OK to enable w�reless connect�on. 
Ava�lable networks w�ll be l�sted. H�ghl�ght your network from the 
l�st and press OK to connect.  You may be asked to enter a 
password to connect to the selected network, in case the network is 
password protected.

Connect your TV to your modem/router v�a an Ethernet cable. 
There �s a LAN port on the rear s�de of your TV.

You can access the Internet v�a your TV, by connect�ng �t to a 
broadband system. It �s necessary to conf�gure the network 
sett�ngs �n order to enjoy a var�ety of stream�ng content and �nternet 
appl�cat�ons. These sett�ngs can be conf�gured from the Network 
& Internet menu located under the TV opt�ons>Sett�ngs menu �n 
L�ve TV mode or under the Sett�ngs menu on the Home Screen. 
You can also h�ghl�ght the Connected/Not Connected �con on the 
Home screen and press OK to access th�s menu. 

The status of the connect�on under the Ethernet sect�on �n the 
Network & Internet menu w�ll changed from Not connected to 
Connected. 
W�reless Connect�on

W
�r

e
d

 C
o

n
n

e
c

t�
o

n

LAN (Ethernet) cable

LAN �nput on the rear side of the TV

Broadband 
ISP connect�on

W
�r

e
le

s
s
 C

o
n

n
e
c
t�

o
n

Broadband 
ISP connect�on
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1  Inserting the batteries into the remote

Remove the screw that secure the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Lift 
the cover gently. Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct 
polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back 
on. Then screw the cover back on again.

2  Connections

Antenna
Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL 
INPUT (ANT) socket located on the left side of the TV 
or satellite plug to the SATELLITE INPUT (LNB) socket 
located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

1

LNB

1.Satellite

Left side of the TV

2

ANT

2.Aerial or cable

 If you want to connect a device to the TV, make 
sure that both the TV and the device are turned off 
before making any connection. After the connection 
is done, you can turn on the units and use them.

External Devices

PLEASE ENSURE BOTH UNITS ARE 
SWITCHED OFF BEFORE CONNECTING

Use the proper cable to connect two units together. 
To select the desired input source, press the Source 
button on the remote control. 

HDMI connection

rear side or rear-left 
side of TV

Power
After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you 
connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.
IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a 220-240V AC, 50 Hz supply. 
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Switching on the TV3

In order to turn the TV on from standby mode:
• Press the Standby button on the remote control
• Press the control button on the TV

Internet connection4
You can set up your TV so that it can access the Internet through your local area network (LAN) using a wired 
or wireless connection. Refer to full user manual for detailed instructions.
Wired Wireless

wireless 
modem/router

Note: The figures are for representation only.
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27

28

1. Standby: Quick Standby / Standby / On
2. Numeric buttons: Switches the channel in Live TV 

mode, enters a number or a letter in the text box on 
the screen

3. Language: Switches among sound modes (analogue 
TV), displays and changes audio language (digital TV, 
where available)

4. Mute: Completely turns off the volume of the TV
5. Volume +/-
6. Guide: Displays the electronic programme guide in 

Live TV mode
7. Directional buttons: Navigates menus, setting 

options, moves the focus or cursor, etc. and displays 
the subpages in Live TV-Teletext mode when pressed 
Right or Left. Follow the on-screen instructions.

8. OK: Confirms selections, enters sub-menus, views 
channel list (in Live TV mode)

9. Back/Return: Returns to previous menu screen, goes 
one step back, closes open windows, closes teletext 
(in Live TV-Teletext mode)

10. Netflix: Launches the Netflix application
11. Google Play: Launches the Google Play Store ap-

plication
12. Menu: Displays Live TV Settings menu (in Live TV 

mode), displays available setting options such as 
sound and picture

13. Rewind: Moves frames backwards in media such as 
movies

14. Stop: Stops the media being played
15. No function
16. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions 

for coloured button functions
17. Pause: Pauses the media being played
        Play: Starts to play selected media
18. Text: Opens and closes teletext (where available in 

Live TV mode)
19. Fast forward: Moves frames forward in media such 

as movies
20. MyButton1: Opens the picture mode setting menu on 

available sources
21. Prime Video: Launches the Amazon Prime Video 

application
22. YouTube: Launches the YouTube application
23. Exit: Closes and exits from Live TV Settings menus, 

closes the Home Screen, exits from any running 
application or menu or OSD banner, switches to last 
set source

24. Info: Displays information about on-screen content
25. Source: Shows all available broadcast and content 

sources, closes the Home Screen and switches to 
last set source

26. Programme +/-: Increases/Decreases channel number 
in Live TV mode

27. Home: Opens the Home Screen
28. Subtitles: Turns subtitles on and off (where available)

Remote Control5
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Initial setup wizard6
When turned on for the first time, a search for accessories will be performed before the initial setup starts. 
Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control) 
and other wireless accessories with your TV. To pair your remote press and hold the Source button for about 
5 seconds. Press Back/Return to end adding accessories and start the setup. After that welcome screen 
will be displayed. Select your language and press OK. Follow the on screen instructions to set your TV and 
install channels. The installation wizard will guide you through the setup process. You can perform initial setup 
anytime using the Reset option in the Settings>Device Preferences menu. You can access the Settings 
menu from the Home Screen or from the TV options menu in Live TV mode.

Accessories Included
• Remote Control
• Batteries: 2 x AAA
• Quick Start Guide

Feature Overview
Multi Media Player
Browse the media content stored on USB devices 
that are connected to your TV or on mobile devices 
that are connected to the same network as your TV 
using the MMP app
Common Interface
Decode encrypted digital TV channels with a Condi-
tional Access Module(CAM) and a card provided by 
a digital TV service operator
USB Recording(**)
Record your favourite TV programmes
Electronic Programme Guide
Display the scheduled digital TV programmes
CEC
Control basic functions of the connected HDMI-CEC 
compatible audio/video devices with the remote 
control of the TV
HbbTV
Access to HbbTV services (services are dependant 
on broadcast)
Apps
Access the applications installed on your TV, add 
more from the market
Google Cast
With the built-in Google Cast technology you can 
cast the content from your mobile device straight to 
your TV.
Voice Search (**)
You can start a voice search using your remote’s 
built-in microphone
Bluetooth®(**)
Connect audio devices or remote controller wirelessly 
to your TV.
(**) Limited Models Only

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid 
Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater 
dynamic range of luminosity by capturing and then 
combining several different exposures. HDR/HLG 
promises better picture quality thanks to brighter, more 
realistic highlights, more realistic colour and other 
improvements. It delivers the look that filmmakers 
intended to achieve, showing the hidden areas of 
dark shadows and sunlight with full clarity, colour 
and detail. HDR/HLG contents are supported via 
native and market applications, HDMI, USB inputs 
and over DVB-S broadcasts.When the input source 
is set to the related HDMI input press the Menu 
button and set the HDMI EDID Version option in the 
TV Options>Settings>Device Preferences>Inputs 
menu as EDID 2.0 or Auto EDID in order to watch 
HDR/HLG content, if the HDR/HLG content is received 
through an HDMI input. The source device should 
also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision
Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, 
astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid 
colour, that brings entertainment to life. It achieves this 
stunning image quality by combining HDR and wide 
colour gamut imaging technologies. By increasing the 
brightness of the original signal and using a higher 
dynamic colour and contrast range, Dolby Vision 
presents amazing true-to-life images with stunning 
detail that other post-processing technologies in the 
TV aren’t able to produce. Dolby Vision is supported 
via native and market applications, HDMI and USB in-
puts. When the input source is set to the related HDMI 
input press the Menu button and set the HDMI EDID 
Version option in the TV Options>Settings>Device 
Preferences>Inputs menu as EDID 2.0 or Auto EDID 
in order to watch Dolby Vision content, if the Dolby 
Vision content is received through an HDMI input. 
The source device should also be at least HDMI 2.0a 
compatible in this case. In the Picture Mode menu 
two predefined picture modes will be available if Dolby 
Vision content is detected: Dolby Vision Bright and 
Dolby Vision Dark. Both allow the user to experience 
the content in the way the creator originally intended 
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with different ambient lighting conditions. To change 
the Picture Mode setting press the Menu button 
while watching the Dolby Vision content and go to 
Picture menu. Vision Content via an application, 
except YouTube, Netflix and Multi Media Player, you 
will not be able to access the Picture menu and set 
the Picture Mode.

Safety Information

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO 
NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Note: Follow the on screen instructions for operating the 
related features.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity 
periods (going on holiday) disconnect the TV set from the 
mains.
The mains plug is used to disconnect TV set from the mains 
and therefore it must remain readily operable. If the TV set is 
not disconnected electrically from the mains, the device will 
still draw power for all situations even if the TV is in standby 
mode or switched off.

IMPORTANT - Please read these 
instructions fully before installing or 
operating

 WARNING: This device is intended to be 
used by persons (including children) who are 
capable / experienced of operating such a device 
unsupervised, unless they have been given 
supervision or instruction concerning the use of 
the device by a person responsible for their safety.
• Use this TV set at an altitude of less than 5000 

meters above the sea level, in dry locations and in 
regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar 
indoor use but may also be used in public places. 

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free 
space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering 
or blocking the ventilation openings with items, such 
as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

• The power cord plug should be easily accessible. Do 
not place the TV, furniture, etc. on the power cord. 
A damaged power cord/plug can cause fire or give 
you an electric shock. Handle the power cord by the 
plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. 
Never touch the power cord/plug with wet hands 
as this could cause a short circuit or electric shock. 
Never make a knot in the power cord or tie it with  
other cords. When damaged it must be replaced, 
this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of 
liquids and do not place objects filled with liquids, 
such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., 
on shelves above the unit).

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not 
place open flames such as lit candles on the top of 
or near the TV.

• Do not place any heat sources such as electric 
heaters, radiators, etc. near the TV set.

• Do not place the TV on the floor and inclined 
surfaces.

• To avoid danger of suffocation, keep plastic bags 
out of the reach of the babies, children and domestic 
animals.

• Carefully attach the stand to the TV. If the stand is 
provided with screws, tighten the screws firmly to 
prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the 
screws and mount the stand rubbers properly.

• Do not dispose of the batteries in fire or with 
hazardous or flammable materials.

WARNING
• Batteries must not be exposed to excessive heat 

such as sunshine, fire or the like.
• Excessive sound pressure from earphones or 

headphones can cause hearing loss.
ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially chil-
dren, push or hit the screen, push anything into 
holes, slots or any other openings in the case.

 Caution Serious injury or death risk

 Risk of electric shock Dangerous voltage risk

 Maintenance
Important maintenance 
component 

Markings on the Product
The following symbols are used on the product as 
a marker for restrictions and precautions and safety 
instructions. Each explanation shall be considered 
where the product bears related marking only. Note 
such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is 
designed in such a way that it does not require 
a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked 
terminal(s) is/are hazardous live under normal 
operating conditions.

i
Caution, See Operating Instructions: The 
marked area(s) contain(s) user replaceable 
coin or button cell batteries.

CLASS 1
LASER PRODUCT 

Class 1 Laser Product: This 
product contains Class 1 laser 
source that is safe under reason-
ably foreseeable conditions of 
operation.
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WARNING
Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard
This product or the accessories supplied with the 
product may contain a coin/button cell battery. If 
the coin/button cell battery is swallowed, it can ca-
use severe internal burns in just 2 hours and can 
lead to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close secu-
rely, stop using the product and keep it away from 
children.
If you think batteries might have been swallowed 
or placed inside any part of the body, seek imme-
diate medical attention.

– – – – – – – – – – – –
A television may fall, causing serious personal injury 
or death. Many injuries, particularly to children, can 
be avoided by taking simple precautions such as:
• ALWAYS use cabinets or stands or mounting 

methods recommended by the manufacturer of 
the television set.

• ALWAYS use furniture that can safely support the 
television set.

• ALWAYS ensure the television set is not overhang-
ing the edge of the supporting furniture.

• ALWAYS educate children about the dangers of 
climbing on furniture to reach the television set 
or its controls.

• ALWAYS route cords and cables connected to 
your television so they cannot be tripped over, 
pulled or grabbed.

• NEVER place a television set in an unstable 
location.

• NEVER place the television set on tall furniture 
(for example, cupboards or bookcases) without 
anchoring both the furniture and the television set 
to a suitable support.

• NEVER place the television set on cloth or other 
materials that may be located between the tele-
vision set and supporting furniture.

• NEVER place items that might tempt children 
to climb, such as toys and remote controls, on 
the top of the television or furniture on which the 
television is placed.

If the existing television set is going to be retained 
and relocated, the same considerations as above 
should be applied.

– – – – – – – – – – – –
Apparatus connected to the protective earthing of 
the building installation through the MAINS conne-
ction or through other apparatus with a connection 
to protective earthing – and to a television distri-
bution system using coaxial cable, may in some 
circumstances create a fire hazard. Connection to 
a television distribution system has therefore to be 
provided through a device providing electrical iso-
lation below a certain frequency range (galvanic 
isolator)

Using the special functions to change the size of the 
displayed image (i.e. changing the height/width ratio) 
for the purposes of public display or commercial gain 
may infringe on copyright laws.
The LCD display  panels are manufactured using an 
extremely high level of precision technology; however, 
sometimes some parts of the screen may be missing 
picture elements or have luminous spots. This is not 
a sign of a malfunction.

The set should be operated only from a 220-240 V 
AC 50 Hz outlet. Ensure that the television is not 
standing on the mains lead. Do not cut off the mains 
plug from this equipment, this incorporates a special 
Radio Interference Filter, the removal of which will 
impair its performance. It should only be replaced by 
a correctly rated and approved type. IF IN DOUBT 
PLEASE CONSULT A COMPETENT ELECTRICIAN.

WALL MOUNTING WARNINGS
• Read the instructions before mounting your TV 

on the wall.
• The wall mount kit is optional. You can obtain from 

your local dealer, if not supplied with your TV.
• Do not install the TV on a ceiling or on an inclined 

wall.
• Use the specified wall mounting screws and other 

accessories.
• Tighten the wall mounting screws firmly to prevent 

the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are 
provided for reference only and may differ from 
the actual product appearance. Product design 
and specifications may be changed without notice.
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Licenses
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or 
registered trademarks of HDMI Licensing Adminis-
trator, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. 
Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, and the double-D 
symbol are trademarks of Dolby Laboratories. 
Confidential unpublished works. Copyright ©1992-
2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.
Google, Android, Android TV, Chromecast, Google 
Play and YouTube are trademarks of Google LLC. 
For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS Licensing 
Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol 
together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are 
registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in 
the United States and/or other countries. © DTS, Inc. 
All Rights Reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and 
any use of such marks by Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret A.S. is under license. Other trademarks and 
trade names are those of their respective owners.
DVB is a registered trademark of the DVB Project.
[1]  EIA/CEA-861-D compl iance covers the 
transmission of uncompressed digital video with high-
bandwidth digital content protection, which is being 
standardized for reception of high-definition video 
signals. Because this is an evolving technology, it is 
possible that some devices may not operate properly 
with the television.
This product contains technology subject to certain 
intellectual property rights of Microsoft. Use or 
distribution of this technology outside of this product 
is prohibited without the appropriate license(s) from 
Microsoft.
Content owners use Microsoft PlayReady™ content 
access technology to protect their intellectual 
property, including copyrighted content. This device 
uses PlayReady technology to access PlayReady-
protected content and/or WMDRM-protected content. 
If the device fails to properly enforce restrictions on 
content usage, content owners may require Microsoft 
to revoke the device’s ability to consume PlayReady-
protected content. Revocation should not affect 
unprotected content or content protected by other 
content access technologies. Content owners may 
require you to upgrade PlayReady to access their 

content. If you decline an upgrade, you will not be able 
to access content that requires the upgrade.
The “CI Plus” Logo is a trademark of CI Plus LLP.
This product is protected by certain intellectual 
property rights of Microsoft Corporation. Use or 
distribution of such technology outside of this product 
is prohibited without a license from Microsoft or an 
authorized Microsoft subsidiary.

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges Max Output 
Power

2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13) < 100 mW

5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) < 200 mW

5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64) < 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) < 200 mW

Country Restrictions
This device is intended for home and office use in 
all EU countries (and other countries following the 
relevant EU directive) without any limitation except 
for the countries mentioned below.

Country Restriction

Bulgaria General authorization required for outdoor 
use and public service

Italy If used outside of own premises, general 
authorization is required

Greece In-door use only for 5470 MHz to 5725 
MHz band

Luxembourg General authorization required for network 
and service supply(not for spectrum)

Norway
Radio transmission is prohibited for the 
geographical area within a radius of 20 km 
from the centre of Ny-Ålesund

Russian 
Federation In-door use only

Israel 5 GHz band only for 5180 MHz - 5320 
MHz range

The requirements for any country may change at 
any time. It’s recommended that user checks with 
local authorities for the current status of their national 
regulations for 5 GHz wireless LAN’s.



English   - 8 -

Disposal Information
[European Union]
Information for users pursuant to Art. 22 of Legislative 
Decree no. 188 of 20 November 2008 “Implementation 
of Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators 
and waste batteries and accumulators” 
The crossed-out wheelie bin symbol on the equipment 
or its packaging indicates that, at the end of their 
useful life, the batteries and accumulators must 
be collected separately from other waste, to allow 
appropriate treatment and recycling. The final user 
must take the end-of-life equipment to appropriate 
separate collection facilities for electrical and 
electronic waste, or return it to the retailer. 
In addition to that symbol, batteries, accumulators and 
button cells containing over 0.0005 percent mercury 
(chemical symbol Hg), over 0.002 percent cadmium 
(chemical symbol Cd) or over 0.004 percent lead 
(chemical symbol Pb) are marked with the chemical 
symbol of the relative metal. 
Appropriate separate collection for subsequent 
sending of the waste batteries and accumulators 
to recycling, treatment or environmentally friendly 
disposal contributes to avoiding possible effects on 
the environment and health and encourages recycling-
reuse of the materials of which they are made. 
Illegal dumping of batteries and accumulators by the 
user results in application of the penalties indicated 
in Leg. Decree no. 152/2006 and Leg. Decree no. 
188/2008.
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Information regarding EU countries (only) 
Information for users pursuant to Art. 26 of Legislative Decree no. 49 of 14 March 
2014, „Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic 
equipment (WEEE)“, and Legislative Decree no. 188 of 20 November 2008 
The crossed-out wheelie bin symbol on the equipment or its packaging indicates that, 
at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste, 
to allow appropriate treatment and recycling. In addition to that symbol, batteries are 
also marked with the chemical symbols of the relative metal: mercury (Hg) or lead (Pb) 
and cadmium (Cd) if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead 
or 0.002% cadmium. 

Batteries/accumulators must be removed from the equipment before it is discarded as waste. Refer to the 
specific instructions contained in this manual for removal of batteries/accumulators.

The final user must take the end-of-life equipment and battery to appropriate separate collection facilities for 
electrical and electronic waste, or return it to the retailer, using the following methods: 

- for removable batteries and very small equipment, meaning with at least one external side not exceeding 25 
cm, delivery free of charge, with no purchase obligation at shops with an electrical and electronic equipment 
sales area over 400 m2. For smaller shops, this method of delivering the equipment is optional; 

- for equipment with dimensions over 25 cm, delivery to all shops with the “1 for 1” method, meaning the 
equipment may only be delivered to the retailer with the purchase of a new equivalent product. 

Appropriate separate collection for subsequent sending of the discarded equipment and batteries/accumulators 
to recycling, treatment or environmentally friendly disposal contributes to avoiding possible effects on the 
environment and health and encourages recycling-reuse of the materials of which the equipment is made. 

Illegal dumping of the product by the user results in application of the penalties indicated in Leg. Decree no. 
152/2006, Leg. Decree no. 49/2014 and Leg. Decree no. 188/2008.

In conformity with applicable rules and regulations
ASSEMBLED IN TURKEY

Due to the continuous evolution of the products, the features and design of this model may change 
without notice

Product imported and distributed 
by:
Gruppo Industriale Vesit S.p.A.
Società Unipersonale 
via Polidoro da Caravaggio, 6 
20156 Milano
Product assembled in Turkey

Manufacturer: VESTEL TICARET AS 
Organize Sanayi Bolgesi Manisa 45030 
(Turchia)

Manufacturer VESTEL TICARET AS, declares 
that the radio equipment type TFT IDTV is in 
compliance with Directive 2014/53/EU. The 
full text of the EU declaration of conformity 
is available at the following internet address: 
https://estadoc.hitachi.eu/estadoc/index.htm
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A B C D E
English VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS Hole Pattern Sizes (mm) Screw Sizes Length (X) Thread (Y)
Deutsch MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE Lochmustergrößen (mm) Schraubengrößen Länge (X) Gewinde (Y)
Français DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA Dimensions des modèles de trous de montage (mm) Dimensions des vis Longueur (X) Filetage (Y)
Italiano Misurazioni installazione a parete VESA Dimensioni schema foro (mm) Dimensioni vite Lunghezza (X) Filettatura (Y)
Português MEDIÇÕES DE MONTAGEM MURAL VESA Dimensões do molde de furação (mm) Tamanhos do parafuso Comprimento (X) Rosca (Y)
Español MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA Tamaños de patrón para agujero (mm) Tamaños de tornillo Longitud (X) Rosca (Y)
Türkçe VESA DUVARA MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ Açılacak Delik Ölçüleri (mm) Vida Ölçüleri Uzunluk (X) Yüzey (Y)
Eλληvικ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA Μεγέθη σχήματος οπών (mm) Μεγέθη βιδών Μήκος (X) Σπείρωμα (Y)
Polski WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA Rozmiary szablonu otworów (mm) Rozmiary wkrętów Długość (X) Gwint (Y)
čeština ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA Rozměry velikosti děr (mm) Rozměry šroubů Délka (X) Závit (Y)
Magyar VESA FALI TARTÓ MÉRETEK Lyukak méretének nagysága(mm) Csavar méret Hossz (X) Menet (Y)
Română MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA Dimensiuni tipar gaură (mm) Dimensiuni şuruburi Lungime (X) Filet (Y)
Svenska VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT Hålmönsterstorlear (mm) Skruvstorlekar Längd (X) Tråd (Y)
Nederlands VESA WANDMONTAGE METINGEN Grootte booropening (mm) Schroefgroote Lengte (X) Draad (Y)
Suomi VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT Reikäkuvion koot (mm) Ruuvinkoot Pituus (x) Kierre (Y)
Norsk VESA VEGGMONTERINGSMÅL Hullmønster størrelser (mm) Skruestørrelser Lengde (x) Tråd (Y)
Dansk VESA VÆGMONTERINGS-MÅL Hulmønster-størrelser (mm) Skruestørrelser Længde(X) Tråd (Y)
Русский РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA Размеры системы отверстий Размеры винтов Длина(Х) Резьба (Y)
беларуская ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA Памеры сістэмы адтулін Памеры вінтоў Даўжыня (X) Разьба (Y)
македонски МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА ЅИД ЗА „ВЕСА“ Шема на големини на дупката (мм) Големина на шрафот Должина (Х) Навој (Y)
українськa РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ VESA Відстань між кріпильними отворами, мм Розміри гвинтів Довжина (X) Діаметр різьби (Y)
Srpski DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA Dimenzije šablona za bušenje Dimenzije zavrtnjeva Dužina (X) Navoj (Y)
Slovenčina ROZMERY DRŽIAKA NA STENU VESA Rozmery veľkosti dier (mm) Rozmery skrutiek Dĺžka (X) Závit (Y)
Slovenščina MERE STENSKEGA NOSILCA VESA Velikosti vzorca lukenj (mm) Velikosti vijakov Dolžina (X) Navoj (Y)
Hrvatski VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA Veličine uzorka otvora (mm) Veličine vijka Dužina (X) Navoji (Y)
Bosanski DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA Dimenzije šablona za bušenje Dimenzije vijaka Dužina (X) Navoj (Y)
Български РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA Размери на отвора (mm) Размер на болта Дължинаt (X) Резба (Y)
Lietuvių VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI Angos šablono dydis (mm) Varžtų dydis Ilgis (X) Sriegis (Y)
Latviešu VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI Caurumu šablona izmērs (mm) Skrūvju izmēri Garums (X) Vītne (Y)
Eesti VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÕDUD Kruvi suuruse mõõt (mm) Kruvi suurus Kõrgus(x) Keere (Y)
Shqip PËRMASAT E NJËSISË SË MONTIMIT NË MUR VESA Madhësitë modele të vrimave (mm) Madhësitë e vidhave Gjatësia (X) Filetimi (Y)

عربي )مم( أحجام الثقوب  للتثبيت عىل الجدارVESA مقاييس  ي
اغ  )X( الطول  أحجام البر )Y( السن 

עברית VESA מידות מתקן התלייה על הקיר מסוג  )מ"מ( גודל תבניות החורים  )X( אורך  גודל הברגים )Y( תבריג 
فارسی ی اتصال دیواری  VESA اندازه گبر )میىل مبر( اندازه های الگوی سوراخ  )X( طول  اندازه های پیچ )Y( رشته 

A VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS

B Hole Pattern  
Sizes (mm)

W H
200 200

C Screw Sizes

D Length (X)
min. (mm) 10
max. (mm) 13

E Thread (Y) M6

W

H
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