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1. Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo ricevitore digitale terrestre (su questo manuale 

indicato anche come Set Top Box “STB” o “ricevitore”). Questo apparato è stato progettato per 

garantire agli utenti una facile impostazione dei parametri ed un utilizzo immediato subito 

dopo averlo collegato l’antenna televisiva ed il televisore. 

La ricezione dei programmi Tv trasmessi con il sistema digitale terrestre (DVB-T) dipende 

principalmente dalla diffusione dei segnali nella vostra zona e dal vostro sistema d’antenna 

(singolo o centralizzato). 

In alcune zone urbane, infatti, una semplice antenna da interno vi consentirà una buona 

ricezione dei canali disponibili. In zone distanti 10 o più chilometri dai trasmettitori televisivi 

DVB-T sarà necessario utilizzare una classica antenna Tv installata sul tetto della vostra casa.

More information about DVB-T reception you will find in this manual. 

In caso di dubbi sul tipo di antenna da utilizzare potrete chiedere consiglio al vostro 

rivenditore, che certamente vi fornirà tutte le necessarie indicazioni.

Il ricevitore è stato progettato rispettando le caratteristiche del Digitale Terrestre DVB-T, che 

garantiscono una qualità migliore rispetto al tradizionale sistema di trasmissione analogico. 

In questo manuale troverete maggiori informazioni riguardanti la ricezione dei segnali DVB-T.

Al fine di familiarizzare con questo ricevitore digitale ed utilizzarlo in tutte le sue funzioni, è 

necessario leggere questo manuale e tenerlo a portata di mano per un riferimento futuro.

Noi speriamo che questo prodotto SCHWAIGER possa soddisfare le vostre aspettative. 
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2. Caratteristiche

-  Ricevitore Digitale Terrestre  

-  Design accattivante e di piccole dimensioni, posizionamento in verticale o in orizzontale

    (supporto incluso).

-  Fornito con sensore all’infrarosso (IR), per un posizionamento “invisibile” del ricevitore

    (Sensore fornito con relativo cavo di collegamento). (Facoltativo)

-   Alimentazione universale per un utilizzo in casa o su mezzo mobile 

   (230 Volt AC e 12 / 24 Volt DC da batteria di automobile). 

-   Interfaccia grafica confortevole (OSD).

-   Menu in 8 lingue (Tedesco, Inglese, Francese, Italiano, Spagnolo, Turco, Suomi,

   Swedese)

-  Display per sottotitoli DVB (on/off)

-  Timer (10 eventi)

-  Tasti di accensione (Stand-by) e selezione canali anche sul pannello frontale del

   ricevitore.

-  EPG: Electronic program guide, offering helpful detail information

-  Funzione di teletext integrato (OSD) e display addizionale VBI. 

-  Ricerca automatica dei canali e funzioni avanzate di ricerca manuale.

-  Lista canali principale e 5 liste canali “preferite” per un uso individuale.

-  Memorizzazione di 1.300 canali TV.

-  Misuratori a barre per l’intensità e la qualità del segnale ricevuto, per un’eventuale

   puntamento di antenna.

-  Connettore SCART e uscite audio / video addizionali (RCA) sul retro. 

-  Segnale video in uscita sulla SCART selezionabile: RGB o CVBS.

-  Uscita audio digitale (coax): per HiFi digitali o sistemi home theatre (Dolby Digital).

-  Selezione del formato dello schermo 4:3 / 16:9 

-  Alimentazione per antenne attive o preamplificatori (5 volts DC)

-  Interfaccia Dati seriale RS-232 per aggiornamenti del software.

-  Telecomando ad infrarossi con 33 funzioni.

-  Jack per sensore infrarosso esterno.

-  Indicatori luminosi “stand-by” ed “operativo” tramite LED due colori.

 (Tutti i diritti riservati)
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3. Per la Vostra sicurezza

Questo Set Top Box (STB) è stato costruito per garantire tutti gli standard internazionali di 
sicurezza. Per favore leggete attentamente queste precauzioni per la Vostra sicurezza.

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:  

    da 100 a 250V AC (selezione automatica)

RISCHI:  

   Non tranciare il cavo di alimentazione e non coprire la parete di areazione, per 

evitare il rischio di folgorazione o di incendio.

LIQUIDI:  

    Il Set Top Box non deve essere esposto a schizzi d’acqua o sgocciolamenti ed 

oggetti con liquidi (vasi, tazze) non devono essere posti sopra l’apparato.

PULIZIA: 

    Usare un panno morbido leggermente umido (nessun solvente) per pulire il 

STB. Prima di pulire il STB, disconnetterlo sempre dalla rete,.

VENTILAZIONE:  

    Fare sempre in modo che attorno al STB rimanga spazio sufficiente per una 

necessaria ventilazione. La parte superiore del STB (dove sono presenti le fessure 

di aerazione) non deve essere mai coperta. Non esporre il STB alla luce diretta del 

sole, in prossimità di un termosifone, o sopra apparati che generano calore. Non 

appoggiare oggetti o apparati sopra il STB.

AVVERTENZE: 

    Non usare accessori non raccomandati dal costruttore di questo prodotto, questi 

potrebbero causare pericolo e danni al STB.

CONNESSIONE ANTENNA:

  Disconnettere il STB dall’alimentazione di rete prima di connettere o 

disconnettere il cavo dell’antenna. Un malfunzionamento del STB potrebbe 

danneggiare il sistema di antenna.

CONNESSIONE TV:

    Disconnettere il televisore dall’alimentazione prima di connettere o disconnettere 

il cavo del STB. Un malfunzionamento del STB potrebbe danneggiare il televisore.

TERRA: 

    Il sistema di antenna deve essere connesso ad un sistema di terra che rispetti le 

normative vigenti, in tema di sicurezza elettrica.

ALLOCAZIONE:  

    Il STB è progettato solo per un uso interno. Non esporre il STB in posti soggetti 

a fulminazioni, esposti alle intemperie o alla luce solare diretta.

Informazioni generali

Non rimuovere il coperchio.
Non esporre il STB al caldo, al freddo e all’umidità.
Non connettere o modificare i cavi quando questi sono collegati al STB.
Usare solo un panno morbido e umido per la pulizia del STB.
Non usare mai liquidi, spray pulisci contatti, o altri materiali che possano    
penetrare all’interno del STB.
Gli interventi di assistenza devono essere effettuati solo dal Centro di 
Assistenza SCHWAIGER, contattare il vostro rivenditore per maggiori dettagli.
Si noti che il solo modo per isolare completamente il STB dall’alimentazione di 
rete a 230 Volt è scollegare l’adattatore AC dalla presa elettrica.
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4. Il Vostro Ricevitore e le sue funzioni 

4.1 Funzioni del Telecomando

 * Batterie

Prima di usare il telecomando per la prima volta è necessario inserire le pile fornite in dotazione, 

seguendo le informazioni seguenti:

-   Aprire il coperchio dello scomparto batterie sul retro del telecomando.

-   Inserire 2 pile tipo “AAA” (1,5 V), rispettando la polarità indicata con i simboli (+) e (-)  

  all’interno dello scomparto.

-   Richiudere il coperchio.

* Sostituzione

-   Rimpiazzare sempre tutte le batterie.

-   Mischiando batterie vecchie e nuove o diversi tipi di batterie si otterrà una riduzione delle 

  performance del telecomando, con possibilità di perdite di liquido o rottura.

 

Tasti e Funzioni 

1. Pulsante di accensione

Per commutare il ricevitore tra “spento” (Stand By) e “acceso” (ON). 

2. MENU 

Per entrare nel menu principale.

3. UP / DOWN

Per muoversi in alto ed in basso all’interno dei menu e cambiare canale.

 1 Pulsante di accensione

 2 MENU

 3 UP / DOWN

 4 LEFT / RIGHT

 5 OK (Enter) 

 6 Tasti numerici (0 ~ 9)

 7 RADIO 

 8 AUDIO 

 9 TIMER 

 10 VOL (-) / VOL (+) 

 11 FREEZE 

 12 BACK

 13 Tasto libero (F1)

 14 Tasto libero (F2)

 15 TELETEXT

 16 EXIT

 17 EPG (Guida Elettronica dei Programmi)

 18 Pagina superiore (UP) /inferiore (DOWN)

 19 LAST 

 20 INFORMAZIONE PROGRAMMI

 21 SOTTOTITOLI

 22 MUTE (Silenziamento)
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4. LEFT/ RIGHT

Per muoversi a sinistra ed a destra all’interno dei menu e cambiare canale.

5. OK (Enter) 

Per confermare la selezione di un punto o per confermare un’opzione del menu. 

(Durante la visione: per mostrare la lista canali Radio e TV)

6. Tasti numerici (0 ~ 9)

Per scegliere il numero di canale e per selezionare opzioni del menu.

7. RADIO

Per commutare tra il modo TV e quello Radio. (In alcune zone del territorio possono non essere 

disponibili servizi radio dai trasmettitori televisivi DVB-T. Chiedere informazioni al vostro 

rivenditore locale)

8. AUDIO

Per selezionare i canali audio disponibili.

9. TIMER

Per entrare nel menu di programmazione del timer.

10. VOL (-) / VOL (+) 

Per cambiare il livello audio (volume).

11. FREEZE 

Fermo immagine o ritorno al modo normale TV.

12. BACK 

Per ritornare al precedente stato del menu.

13. F1

Questo pulsante non è disponibile in questo modello.

14. F2

Questo pulsante non è disponibile in questo modello.

15. TELETEXT 

Entra in modalità televideo.

16. EXIT 

Per ritornare al precedente stato del menu e per cancellare o interrompere l’esecuzione di una 

funzione attiva.

17. EPG (Guida Elettronica dei Programmi) 

Per visualizzare la guida dei programmi Radio e TV. Questo tipo di informazione è disponibile 

solo se trasmessa dalle emittenti.

18. Pagina superiore (UP) /inferiore (DOWN)

Per cambiare pagina in una lista, in modo più veloce rispetto ai tasti up /down.

19. LAST

Per commutare tra l’attuale canale Radio o TV ed il precedente.

20. INFORMAZIONE PROGRAMMI

Per visualizzare la “barra di informazioni” nella parte bassa dello schermo e visualizzare maggiori 

informazioni sul programma attuale e programmi futuri nel modo EPG (se trasmessi).

21. SOTTOTITOLI

Per visualizzare sottotitoli  DVB (funzione: on/off), se trasmessi nel programma.

22. MUTE (Silenziamento)

Per interrompere temporaneamente il suono.
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Le principali funzioni di questo ricevitore (Alimentazione ON / OFF e Cambio dei Canali) 

possono essere gestite sia attraverso il telecomando in dotazione, che attraverso i 

pulsanti posti sul pannello frontale. Il segnale dal telecomando viene ricevuto dal 

ricevitore attraverso un sensore all’infrarosso (IR) posto sul pannello frontale. 

4.2  Controlli del Pannello Frontale

4.3 Pannello posteriore

1. Ingresso alimentazione DC (10 ~ 26 V, 1 A)

Questo connettore è stato concepito per l’interconnessione del cavo d’alimentazione proveniente 

dall’adattatore di rete o in alternativa da un’altra sorgente d’energia DC (per esempio la presa 

accendisigari dell’auto, la batteria dell’auto, sorgenti DC di camion, caravan, ecc.). Attenzione nel 

rispettare la polarità del connettore: il PIN CENTRALE è POSITIVO (+).

2. Adattatore di rete AC

Questo adattatore viene fornito con il STB e può assumere forme diverse che dipendono dalle 

caratteristiche della rete elettrica, nel paese in cui lo si utilizza.L’adattatore fornisce un’adeguata 

tensione di 12 volts DC (corrente continua) necessaria al funzionamento del STB. Inserire il 

connettore del cavo DC nella presa denominata “DC power input” di quest’unità (punto 1 della 

figura).
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 1. Pulsante di accensione                 

2. Sensore IR        

3. CH UP / DOWN 

4. Indicatore luminoso di “Standby” 

(rosso) / “Acceso” (verde)

1. Ingresso alimentazione DC (10 ~ 26 V, 1 A)

2. Adattatore di rete AC 

3. Adattatore auto presa accendisigari

  (Facoltativo)  

4. Interfaccia Dati RS-232

5. Uscita video analogica

6. Uscita Audio digitale (Coassiale)

7. Uscita Audio analogica (Stereo) 

8. Connettore SCART (TV)

9. Sensore remoto infrarosso (Facoltativo)

10. Ingresso antenna terrestre VHF/UHF

11. Uscita antenna terrestre passante
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3. Adattatore auto presa accendisigari (Facoltativo)

Questo cavo viene fornito come opzione al STB e permette la connessione del ricevitore a fonti 

di energia di mezzi mobili (auto, camion, caravan, ecc.).

4. Interfaccia Dati RS-232

Interfaccia dati per il collegamento a computer, il cui uso è consigliato solo ad utenti esperti o 

centri di assistenza Radix. Viene usata per aggiornare il software. 

5. Uscita Video analogica

Uscita video di tipo analogico, per la connessione di sistemi Home Theatre o monitor. Il tipo di 

segnale disponibile su questo connettore è “CVBS” (composito).

6. Uscita Audio digitale (Coassiale)

Uscita Dolby Digital e PCM Stereo da collegare all’ingresso digitale di sistemi HiFi o sistemi A/V 

predisposti.

7. Uscita Audio analogica (Stereo)

Segnale audio stereo L/R da connettere al vostro sistema TV, HiFi o Home Theatre.

8. Connettore SCART (TV)

Per la connessione di tutti i segnali audio e video di questo STB al televisore di casa. 

9. Sensore remoto infrarosso (Facoltativo)

Connettere il sensore fornito in dotazione su questo jack. Permetterà di ricevere il segnale del 

vostro telecomando lasciando il STB nascosto dietro un mobile o in altro punto nascosto. 

Fissare l’occhio del sensore in modo che sia “a vista” con il telecomando del STB.

10. Ingresso antenna terrestre VHF/UHF

Connettere la vostra antenna televisiva su questo connettore d’ingresso (RF IN). Nel caso in cui 

si utilizzino antenne “attive”, selezionando nel menu “Regolazioni generali” la voce 

“Alimentazione booster antenna”, si attiverà una tensione di alimentazione in uscita allo stesso 

connettore “RF IN”, che permetterà di alimentare l’antenna attiva.

11. Uscita antenna terrestre passante

Se disponete di un altro ricevitore analogico o digitale e desiderate utilizzare la stessa antenna, 

potrete collegarlo sul connettore d’uscita “antenna loop-through” (RF OUT).

CAUTELA: 

Non confondere le prese “RF IN” ed “RF OUT” quando connettete il vostro sistema d’antenna.

IT
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5. Prima accensione

Questa sezione del manuale spiega come impostare i parametri principali, da selezionare prima di 

usare il STB per la prima volta.

5.1 Connessione del ricevitore DVB-T

Alimentazione

Questo apparato è stato progettato per funzionare con una tensione di rete compresa tra 100 e 250 

volt AC (senza alcun tipo di impostazione) usando l’adattatore di rete; oltre a funzionare con diverse 

tensioni DC (senza utilizzare l’adattatore di rete) in auto, camion, caravan, ecc.. Connettere 

l’adattatore di rete, fornito in dotazione, alla relativa presa. In alternativa, per esempio, potrete 

connettere il cavo munito di presa accendisigari alla presa accendisigari della vostra automobile.

Televisore

Connettere la presa TV SCART di questo ricevitore alla presa SCART del vostro televisore, 

attraverso un cavo Scart/Scart a 21 poli. 

Antenna

Connettere il cavo coassiale proveniente dal vostro sistema di antenna (di tipo interno o esterno) 

alla presa RF IN di questo ricevitore DVB-T.

Per maggiori dettagli, si prega far riferimento al paragrafo 4.3 (Pannello posteriore).

5.2 Impostazioni di base

Premere il tasto       sul telecomando o direttamente sul 
ricevitore. L’indicazione luminosa rossa (standby) posta sul 
frontale del ricevitore cambierà colore diventando verde ed il 
menu di selezione della lingua apparirà sullo schermo del vostro 
televisore. Usare i tasti         sul telecomando o direttamente sul 
ricevitore, per selezionare la lingua di vostro interesse. Poi 
premere il tasto OK per avviare la ricerca automatica “Ricerca 
automatica” dei canali.
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ISe il ricevitore non troverà in modo automatico i canali 

TV disponibili nella vostra zona, si porterà 

automaticamente sul “Menu Principale”. E’ necessario 

andare nel sotto-menu “Regolazioni generali” e verificare 

il parametro “Alimentazione booster antenna”. Impostarlo 

su “ON” (acceso) se utilizzate un’antenna “attiva” interna 

che necessita d’alimentazione attraverso il cavo 

coassiale. Nel caso in cui utilizzate una tradizionale 

antenna televisiva, che non necessita d’alimentazione 

attraverso il cavo coassiale, impostarlo su “OFF”. A 

questo punto, selezionare “Manager di programmazione” 

nel “Menu Principale” e provare a selezionare 

nuovamente “Ricerca automatica”. 

Dopo aver effettuato con successo la ricerca dei canali, il 

ricevitore si porterà automaticamente nella modalità di 

visione TV.

Nel menu “Regolazioni generali” potrete impostare settaggi individuali relativi all’ora  locale 

(incluso ora legale estiva), al vostro televisore ed alla selezione della lingua desiderata. 

Per gli aggiustamenti premete i tasti          e          e seguite le indicazioni riportate nella parte 

bassa del menu. Per uscire dal menu premete EXIT. 
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Premete OK per visualizzare la “Lista Totale” o qualsiasi “Lista Favorita” di canali. 

Selezionate il canale usando i pulsanti         e           sul telecomando o 

direttamente sul ricevitore. 

Premete il pulsante INFO.

6. Selezione dei canali TV e Radio

La procedura seguente spiega come vedere un canale precedentemente trovato mediante la “Ricerca automatica” 

o la “Ricerca manuale”. Per selezionare il canale che desiderate vedere, usate uno dei metodi seguenti:

Selezionate il canale usando i tasti numerici.

Selezionate il canale usando i pulsanti          e          sul telecomando o direttamente sul ricevitore.

Premete il pulsante OK e selezionate un canale dalla lista che appare sullo schermo. Poi ripremete il pulsante OK.

Premete EXIT per ritornare nella modalità di visione TV.

6.1 Info Box

Il canale da voi selezionato comparirà sullo schermo del televisore, insieme ad una 

finestra di informazioni (info box), ubicata nella parte inferiore dello schermo, che 

rimarrà visibile per circa 3 secondi. Per richiamare questa schermata 

successivamente, è necessario premere il pulsante blu INFO sul telecomando: per 

cancellare la schermata è necessario premere EXIT. 

La “info box” mostra informazioni come il titolo del programma attuale e di quelli 

futuri, l’indicazione dell’intensità di segnale ricevuto e la relativa qualità di ricezione. 

Per informazioni più dettagliate sul programma trasmesso è possibile premere 

nuovamente il pulsante INFO.

Voi potrete visualizzare tutte le informazioni disponibili (di canale e del multiplex) su 

ciascun programma radio o televisivo trasmesso.

6.2 Liste ed Ordinamento Canali

    Per vedere la “Lista Totale”, premete il pulsante OK nel momento in 

cui state vedendo la TV o ascoltando un canale radio.

    La Lista Canali può essere gestita tramite tre pulsanti colorati.

La TV digitale terrestre offre un elevato numero di canali, per questo è 
preferibile gestire i canali disponibili attraverso opportune liste.
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Pulsante ROSSO:

Questo pulsante (“Cambia Lista”) vi permetterà di selezionare la lista dei 

canali. La “Lista Totale” mostra tutti i canali TV e Radio trovati con la ricerca 

automatica o manuale. Se avete creato una o più liste favorite, secondo le 

vostre personali preferenze, potete selezionare la lista desiderata 

premendo ripetutamente il pulsante ROSSO. Potrete creare fino a cinque 

“Liste Favorite” (A ~ E), usando il parametro del menu “Aggiungere / 

cancellare programmi” nel menu “Lista di programmi”.

Pulsante VERDE:

Alternativamente, potrete aggiungere o cancellare canali dalle “Liste 

Favorite” (A ~ E), usando il pulsante VERDE.

Pulsante GIALLO: 

Questo pulsante offre varie opzioni per ordinare le liste. Queste possono essere create in maniere diverse:

- Alfabeto  (A-Z)

- Alfabeto  (Z-A)

- Ordinando i nomi dei canali per “lettera iniziale” (A ~ Z)

Si evidenzia che un ordinamento individuale (diverso dai sopra menzionati) non può essere ripristinato 

successivamente.
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    Selezionate il canale sul quale desiderate avere maggiori informazioni. 

    Usate i pulsanti         del telecomando per navigare attraverso i diversi programmi ed usare  i 

pulsanti           per scorrere attraverso i giorni e le settimane.

    Premendo il pulsante OK, comparirà il sommario del programma selezionato.

6.3 Informazioni del Programma

Si evidenzia che non tutte le emittenti televisive trasmettono 

le informazioni del programma. Quindi, queste informazioni 

non sempre sono visualizzabili sullo schermo. Quando 

disponibili, potrete usare i pulsanti EPG e INFO per 

visualizzare le informazioni dettagliate del programma.
 

Il pulsante EPG può essere usato per visualizzare 

informazioni come il titolo del programma, la pianificazione 

dei programmi, il sommario, ecc., trasmesse dall’emittente 

televisiva sul canale corrente:

Usate il pulsante INFO per ottenere altre 

informazioni inerenti il programma corrente: 

  Nel momento in cui guardate un programma TV o ascoltate 

un canale radio premete il pulsante INFO.

  Quando il pulsante è premuto una sola volta, le informazioni 

del canale saranno mostrate nell’Info Box.

  Premete il pulsante INFO nuovamente per visualizzare 

informazioni aggiuntive, come il sommario del programma 

corrente, il tema, ecc. 

  Per visualizzare informazioni inerenti il prossimo programma 

stabilito, premete i pulsanti          .

  Per ritornare nella normale funzione di visione, premete 

nuovamente il pulsante INFO o premete il pulsante EXIT.
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6.4 Sottotitoli

Questo ricevitore digitale è in grado di visualizzare i sottotitoli DVB trasmessi con il canale TV 

selezionato. Si evidenzia che i sottotitoli potrebbero non essere disponibili qualora non trasmessi 

dall’emittente televisiva. 

  Per visualizzare il testo dei sottotitoli, premete il pulsante SUBT sul telecomando.

  Per disabilitarne la visualizzazione, premete nuovamente il pulsante SUBT.Televideo

6.5 Televideo

Attraverso questo ricevitore, il televideo potrà essere visualizzato in due differenti modi. 

Quello che viene chiamato “OSD Text” utilizza il decodificatore televideo entrocontenuto in questo 

STB e può essere utilizzato attraverso il relativo telecomando. Normalmente, questo è molto più 

veloce rispetto al televideo tradizionale e potrà essere utilizzato in congiunzione a monitor, 

videoproiettori e Televisori sprovvisti di decodificatrore televideo incorporato.

L’altra opzione è chiamata “VBI Text”, questa lascia transitare le informazioni di televideo verso il 

televisore, in maniera che sia il decodificatore del televisore a decodificarle. In questo caso, tutte le 

funzioni di televideo potranno essere utilizzate attraverso il telecomando del televisore. 

Per accedere alla modalità “OSD Text” premete il pulsante TXT sul telecomando del vostro ricevitore.

Per selezionare le pagine del televideo usare i tasti numerici o i pulsan         La funzione dei pulsanti 

colorati, presenti sul telecomando, è illustrata nella parte inferiore della finestra di televideo presente 

sullo schermo.

Per disabilitare la funzione “televideo” premete il pulsante EXIT oppure di nuovo il pulsante TXT.
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6.6 Ascolto dei canali Radio

Per ascoltare i canali radio, premete il pulsante RADIO sul telecomando del ricevitore.

Per ritornare nella funzione normale di visione, premete nuovamente il pulsante RADIO.

I canali radio possono essere organizzati in liste, come descritto in precedenza per i canali TV. 

Molte stazioni radio arrivano accompagnate da informazioni di dettaglio, altre come descritto sopra 

per i canali TV. 

Per visualizzare queste informazioni dovrete premere i pulsanti EPG e/o INFO.

Qualora non siano trasmessi canali radio nella vostra zona, il pulsante RADIO risulterà disabilitato. 

7. Funzioni operative addizionali

Oltre alle funzioni fondamentali e più frequentemente usate, questo ricevitore offre una varietà 

addizionale di utili opzioni che vengono brevemente introdotte in questa sezione del manuale. 

7.1 Controllo Volume / Pulsante di MUTE

Usare i tasti VOL (+) e VOL ( - ) sul telecomando del ricevitore per regolare il livello base del vostro 

televisore. Quando uno dei due tasti è premuto, l’indicatore di volume appare sullo schermo TV. 

Non appena finite di regolare il volume, l’indicatore di volume scompare automaticamente.

Per disabilitare temporaneamente il suono premete il pulsante MUTE sul telecomando.

L’icona che comparirà sullo schermo è la seguente: 

Per ripristinare il suono ripremere il pulsante MUTE. 

 

7.2 Richiamo ultimo canale

Per ritornare sull’ultimo canale visualizzato, premere il pulsante LAST sul telecomando del ricevitore.
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7.3 Modalità Audio

La lingua e la modalità audio possono essere selezionati sul vostro ricevitore se l’emittente televisiva 

supporta questi servizi.

Premere il pulsante AUDIO sul telecomando del vostro ricevitore.

Per cambiare il linguaggio audio, usate i pulsanti          per selezionare una delle lingue supportate 

dall’emittente televisiva.

Usate i pulsanti          per selezionare la modalità audio che preferite. Potrete selezionare 

Analogico STEREO / MONO (L) / MONO (R) o meglio Digitale Audio “AC3” (per DOLBY Digitale / 

Lineare PCM Stereo). Nel caso in cui non sia disponibile l’audio “AC3”, questo punto del menu 

non sarà visualizzato. 

Se selezionate “AC3” e connettete un’apparecchiatura Dolby Digitale o Lineare PCM Stereo 

all’uscita DIGITAL AUDIO (sul retro del ricevitore), le uscite analogiche dei canali audio 

risulteranno disabilitate.

Per ritornare al normale modo di visione, premete nuovamente il pulsante AUDIO o, in alternativa, 

il pulsante EXIT.

I trasmettitori digitali terrestri DVB-T sono predisposti per diffondere, oltre ai canali TV, anche canali 
radiofonici. Questo ricevitore vi darà la possibilità di sintonizzare stazioni radio che potrete ascoltare 
con un’eccellente qualità audio HIFi, simile a quella dei Compact Disk. 

Tuttavia, in molte zone, le radio DVB-T non sono ancora diffuse. Si suggerisce di verificare con il vostro 
rivenditore.
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7.4 Creare e modificare Liste Preferite di canali

Una Lista Preferita è una raccolta dei vostri canali preferiti.

Potrete raggruppare canali particolari in una a più liste, in 

base alle vostre preferenze.

Entrate nel menu “Lista di programmi”.

Selezionate “Aggiungere / Rimuovere Canali”

Aggiungere i canali dalla Lista Totale alla Lista Preferita. 

Potrete anche rimuovere canali dalla vostra Lista Preferita. 

Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per rinominare le vostre liste preferite, selezionare 

“Cambiare nome della lista”.

7.5 Programmazione Timer

Questa funzione è utilizzata per fare una registrazione 

programmata di un canale su un videoregistratore (VCR) 

connesso, o semplicemente per accendere / spegnere il 

ricevitore ad un tempo prestabilito. Potrete programmare 

fino a 10 eventi temporali. 

Premete il pulsante TIMER sul telecomando del ricevitore.

Comparirà sullo schermo “Impostare l’orario” (Please set 

user time first), seguito dalla schermata “Impostazione 

orario” (User Time Setting). Impostare l’ora corrente. Se 

l’ora corrente è già impostata questa procedura può 

essere saltata.

Quando la “Lista registrazioni” (Recording List) appare 

sullo schermo, selezionare la posizione bianca e 

successivamente premere OK.

Apparirà il menu “Impostazioni registrazione” (Recording 

Settino). Per memorizzare un evento, inserire le 

informazioni richieste: canale, tempo di inizio, tempo di 

fine, tipo di evento (sporadico, giornaliero, settimanale), 

ecc. Quando tutti i dettagli sono stati inseriti, selezionare 

“Registrazione” (Recording) e poi premere il tasto OK.

Potrete controllare le impostazioni del timer dalla Lista 

registrazioni (Recording List). 

Nota:  

Un messaggio comparirà un minuto prima dell’attivazione del timer di registrazione, chiedendo se 

procedere o no con la registrazione. Procedere premendo OK o uscire premendo CANCEL.
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7.6 Blocco Famigliare

Questa funzione consente di bloccare canali particolari o lo stesso ricevitore. 

Con questa funzione, per  esempio, potrete impedire 

ai vostri figli la visione di programmi per adulti

Selezionare “Autorizzazione accesso” dal Menu Principale.
When the "Enter Password" message appears, enter the 
password. 
The factory default user password is '0000'
Select "Channel Lock" when you wish to lock specific channels 
only. (if someone switches to a locked channel, the password 
screen will appear.)
Select "Access Lock" when you wish to lock the receiver when it 
is powered on. The password will be required before starting up.

7.7 Cambio Password

La password impostata in fabbrica è ‘0000’. 
Per una maggior sicurezza vi raccomandiamo di creare una password individuale:

Selezionare “Autorizzazione accesso” dal Menu Principale.
Selezionare “Modificare password”. 
Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.

Se vi siete dimenticati la vostra password individuale avrete bisogno della password “master” che 
sbloccherà nuovamente il vostro ricevitore. Si prega contattare il vostro rivenditore o il centro 
assistenza autorizzato

8. Struttura del Menu (Menu Principale)

1. Regolazioni generali

 1. Zona orario
 2. Orario estivo
 3. Formato schermo
 4. Segnale TV
 5. Lingua menu
 6. Lingua audio principale
 7. Lingua sottotitoli principale
 8. Tipo di modulatore RF

 1. Cambiare nome della lista

 2. Aggiungere / cancellare programmi

 3. Creare nome di programma

 4. Modificare successione dei 

    programmi 

 5. Rimuovere i canali dalla lista totale

2. Lista di programmi 3. Manager di programmazione

 1. Ricerca automatica

 2. Ricerca manuale

 3  Cancellare tutti i programmi

 4. Installazione nuova 

4. Autorizzazione accesso

 1. Sbarramento programma

 2. Sbarramento accesso

 3. Modificare password
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5. Informazioni di sistema

9. Impostazioni Avanzate

In questa sezione del manuale sono descritte alcune funzioni di tipo più avanzato, non 

utilizzate durante la normale visione televisiva. 

Tuttavia, di tanto in tanto potrebbe essere necessario utilizzare una di queste funzioni.

9.1  Ricerca Automatica

Nel momento in cui utilizzerete per la prima volta il vostro ricevitore, 

un processo di “Ricerca Automatica” dei canali si attiverà 

automaticamente. Se, per qualche ragione, non abbia funzionato o 

se intendete effettuare una nuova ricerca dei canali TV a distanza 

di tempo, è necessario seguire le operazioni di seguito indicate.

Selezionate “Ricerca manuale”, poi premete il pulsante OK.

Selezionate il multiplex (gruppo di canali TV) che intendete ricercare, usando i tasti         e poi il 

pulsante OK. 

Una volta impostati i dati del multiplex, premete il pulsante ROSSO per avviare la “Ricerca 

manuale”. 

I nomi dei canali trovati saranno visualizzati sullo schermo. 

Non appena il processo di ricerca manuale è terminato, il ricevitore si porterà automaticamente 

nella normale modalità di visione TV

9.2  Ricerca Manuale

Potrete usare questa modalità di ricerca, inserendo manualmente 

sul ricevitore le informazioni del multiplex di trasmissione. Questo 

tipo di funzione è spesso usato per ricercare uno o più canali 

particolari, non sintonizzati attraverso la “Ricerca Automatica”, ma 

in confronto richiede maggiore competenza.

Selezionate “Ricerca automatica” nel menu “Manager di programmazione”, poi premete il tasto OK.

Saranno ricercati i canali televisivi e quelli radio, al momento trasmessi via etere. 

I nomi dei canali trovati saranno elencati sullo schermo. 

Non appena il processo di ricerca automatica è terminato, il ricevitore si porterà automaticamente 

nella normale modalità di visione TV. 
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Andate su “Lista di programmi” e selezionate “Rimuovere i canali dalla lista totale”. 

Selezionate il canale(i) non desiderati con i pulsanti         e premere OK. 

Spostate il canale(i) selezionato(i) nel cestino “Riciclati”, usando il pulsante      .

Premete il pulsante VERDE per spostare nel cestino “Riciclati”.

Premete OK per spostare nuovamente i canali dal cestino alla “Lista totale”, se necessario. 

Premete EXIT per cancellare definitivamente tutti i canali dal cestino. Un messaggio d’avviso 

apparirà sullo schermo.

Premete OK per confermare la cancellazione, premete EXIT per terminare il processo di 

cancellazione.
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9.3 Cancellare canali dalla “Lista totale”

9.4  Cancellare tutti i programmi

9.5  Nuova installazione

9.6  Aggiornamenti Software

Quando eseguite una “Ricerca Automatica”, capita che vengano acquisiti anche canali non 

desiderati. Per cancellare singoli canali dalla “Lista Totale”:

Andate sul “Menu principale”, selezionate “Manager di programmazione” e poi “Installazione nuova”.

Inserite la password su richiesta.

Un messaggio di avviso apparirà sullo schermo. Premete OK per confermare, EXIT per cancellare il 

processo.

Avviate il nuovo processo di ricerca selezionando “Ricerca automatica” o “Ricerca manuale” nel 

menu “Manager di programmazione”. 

Assicurarsi che il parametro “Alimentazione booster antenna”, nel menu “Regolazioni generali” sia 

impostato su “ON”, nel caso in cui il vostro sistema d’antenna necessiti di alimentazione attraverso il 

cavo coassiale.

Andate sul “Menu principale”, selezionate “Manager di programmazione”, poi “Cancellare tutti i 

programmi”.

Inserire la password su richiesta.

Un messaggio d’avviso apparirà sullo schermo. Premete OK per confermare la cancellazione, 

premete EXIT per terminare il processo di cancellazione.

Avviate il nuovo processo di ricerca selezionando “Ricerca automatica” o “Ricerca manuale” 

nel menu “Manager di programmazione”.

Se necessario, potranno essere caricate sul ricevitore versioni software più aggiornate 

(se rese disponibili dal costruttore). 

Per eseguire quest’aggiornamento, avrete bisogno del file dell’ultimo software, da caricare attraverso 

un Personal Computer. Il file potrà essere scaricato dal sito web SCHWAIGER (www.schwaiger.de)

Questa funzione cancellerà i dati di tutti i canali dal ricevitore. Tutte le altre impostazioni saranno 
mantenute in memoria. 

Questa funzione cancellerà i dati di tutti i canali e tutte le impostazioni individuali memorizzate 

sul ricevitore. Di conseguenza, tutti i parametri saranno riportati alle impostazioni di fabbrica.
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10. Risoluzione problemi
Risoluzione problemiLe comunicazioni digitali comportano un trasferimento simultaneo e l’elaborazione 
di una grossa quantità di dati. Il tempo richiesto per cambiare canale è maggiore rispetto ai sistemi 
analogici.
I ricevitori TV digitali possono essere paragonati a dei personal computer, ed il modo di funzionare in 
qualche modo è simile a questi ultimi. Questo significa che i ricevitori digitali possono bloccarsi, come i 
PC, senza alcun tipo di preavviso o senza alcuna visibile spiegazione. Se questo dovesse accadere, si 
prega disconnettere il ricevitore dal suo Adattatore di Rete (DC Power Supply). Dopo aver ricollegato 
l’alimentazione, vedrete che il vostro ricevitore riprenderà a funzionare correttamente.

# Problema Soluzione

Assenza di video

 - I dati del canale sono stati cambiati dall’emittente televisiva.
- Ricerca Automatica o Ricerca manuale in esecuzione.

- Cavo video sconnesso tra STB e Televisore (o cavo scart 

   inserito male).

1

9

8

7

6

5

4

3

2

- Controllare il livello del volume su STB e sul Televisore, verificare 
  che la funzione MUTE non sia inserita.
- Controllare la Lingua audio principale nel menu “Regolazioni 
  generali”, premere il pulsante Audio e provare a cambiare lingua. 
- Cavo audio sconnesso tra STB e Televisore (o cavo scart inserito male).

Assenza di audio

- Verificare corretta connessione del cavo di alimentazione.
- Scollegare e ricollegare l’adattatore di rete.
- Premere il pulsante “stand-by / acceso” o      sul telecomando.
- Se il problema persiste, contattare il Centro Assistenza autorizzato.

Il ricevitore non 
si accende

Non sono stati trovati 
canali attraverso la 
funzione di ricerca 
automatica o manuale 

- Il sistema di antenna non è efficiente, il segnale è debole.
- Per le antenne che richiedono alimentazione: impostare 
  “Alimentazione booster antenna” su “ON”.

Sullo schermo 
compare: “No Signal” 
(Nessun Segnale)  

- Segnale d’antenna debole.
- Controllare il puntamento dell’antenna. Per le antenne interne: 
  muoverne l’orientamento.

Blocco di immagine 
(freeze) Macroblocchi 
sull’immagine

- Indirizzare il telecomando verso il ricevitore. Siete troppo distanti 
  dal ricevitore (più di 7 metri). 
- Una luce fluorescente potrebbe interferire con il telecomando: 
  spegnerla.
- Controllare lo stato delle batterie, se sono scariche sostituitele.

- E’ connesso il cavo RS 232 tra ricevitore e PC ? 
- Se connesso: è possibile che il cavo non sia adatto o sia  
  difettoso.
- Il software sul PC è impostato correttamente ?

Il telecomando non 
funziona

- Controllare la connessione del cavo video tra STB e Televisore 
  (o cavo scart inserito male).   

On Screen Disply 
(OSD) non visibile

Impossibile effettuare 
download software 
attraverso porta 
seriale

Altre possibili problemi:

 

- Il sistema di antenna non è efficiente, il segnale è debole.
- Per le antenne che richiedono alimentazione: impostare “Alimentazione 
  booster antenna” su “ON”.
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11. Specifiche Tecniche

Sintonizzatore e Demodulatore 
Frequenza di sintonia 174MHz~230MHz,  
   470MHz~862MHz
Uscita passante  47 ~ 862MHz
Impedenza d'ingresso 75ohms
Livello segnale d'ingresso     -80dBm ~-20dBm
Larghezza di banda canali    7 e 8 MHz
Standard  Conforme DVB-T
Modalità     COFDM (2K, 8K)
Modulazione  QPSK, 16QAM,  
   64QAM
FEC     1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
Intervallo di guardia    1/32,1/16,1/8,1/4  
   durata simbolo 
   attivo
Decodifica Reed Solomon  FEC: 204,188,t=8

Demultiplexer Transport Stream
Demux standard    Conforme ISO/IEC 
   13818-1
Max demux rate  60 Mbit/s
PID gestiti     32 PID
Filtraggio Service  According to DVB- 
information  SI spec (ETS 300 
   468)  

Parametri di decodifica Video
Decodifica      ISO/IEC 13818-2 
   MP@ML
Aspect Ratio      4:3  / 16:9
TV Signal      CVBTS / RGB
Resoluzione      MAX. 720 X 576

Parametri di decodifica Audio
Decodifica      ISO/IEC 13818-3 
   Layer I & II
Modalità       Mono, Stereo
Frequenza di campionamento   32 / 44.1 / 48KHz

Uscite Video ed Audio
Impedenza d'uscita Video   75ohms
Livello d'uscita Video    1Vp_p
Impedenza d'uscita Audio    600ohms(sbilanciati)
Livello d'uscita audio    3,0 Vp_p (con  
   controllo volume)
Livello d'uscita Audio Digitale  0,5 Vp-p (su 75ohms)

Microprocessore e memorie

Tipo microprocessore    ST20-C2(STi5518)
Memoria di programma  Flash ROM 
   1M X 16bit
Memoria di decodifica    SDRAM4MX16bit

Porta Dati
Connettore     9 pin D femmina
Protocollo     RS232 asincrono
Data Rate     Max 115200 bps

Pannello frontale

Tasti      Accensione, Up e Down 
Sensore Infrarosso  38KHz
Mult-color 
 LED                     Stand by / Acceso   

Connettori pannello posteriore
Ingresso Antenna  IEC femmina
Uscita Antenna    IEC maschio
Uscite Pin-Jack    Audio (sinistro, destro), 
        Video,unscita Digital(SPDIF)
Connettore SCART  21 poli (TV)
Porta 
seriale RS-232     9 Pin D femmina
Power Cord    Europe Flexible Cord
Sensore Remoto  Mini Jack(Facoltativo)
Ingresso 
alimentazione DC 10 ~ 26 volt, 1 Amp.

Remote Control Unit
Tipo   Infrarosso (Frequenza 
  38 kHz)
Batterie   2 X 1.5V AAA
33 Tasti    Power, 0~9, Mute, Info, 
  Up,Down, Left, Right,
                            Back, Radio, OK, Menu,
               Exit, EPG,  TTX,Timer, 
  Last,  Page Up/Down, 
  Subtitle, Audio,
   Volume Up/Down

General Data
Alimentaziome   10 - 26 V oppure 
  100-240V con 
  adattatore esterno
Consumo  10 watts (max.)
Dimensioni 
(L x P x H)    210 X 150 X 50mm
Peso  0.8 Kg

Tutti i diritti riservati  


