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DT 3390R
ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE NON ESPORRE
A PIOGGIA E UMIDITÀ

ATTENZIONE: NON APRITE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON VI SONO COMANDI MANIPOLABILI
DALL'UTENTE NE PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SERVIZIO RIVOLGERSI AD UN
CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO TREVI

VOLTAGGIO PERICOLOSO
Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio e in questo manuale segnala la presenza all'interno
di questo apparecchio di componenti operanti ad alta tensione, non apritelo per evitare il rischio di
scosse elettriche.

ATTENZIONE
Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio e in questo manuale indicano la presenza sugli
stessi di importanti istruzioni per la sicurezza d'uso. Leggetele attentamente prima di utilizzare
l'apparecchio.

1 PREFAZIONE
Grazie per aver acquistato questo prodotto Trevi!
Prima di utilizzarlo si prega di leggere attentamente il seguente manuale d’uso.
 Accertarsi che il prodotto non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
 Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
 Non aprire l’apparecchio: all’interno non vi sono nè comandi manipolabili dall’utente nè parti di ricambio. Per
tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.

2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA







Posizionare l’apparecchio in un luogo areato.
Non coprire le fessure di ventilazione.
I cavi devono essere nascosti e protetti.
Tenere l’apparecchio lontano dai seguenti luoghi:
vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, raggi diretti del sole, ecc...);
vicino a zone umide (stanze da bagno, piscine, ecc...);
zone polverose;
zone soggette a forti vibrazioni.
Scollegare il cavo di alimentazione durante i temporali o per lunghi periodi di inutilizzo.

3 CURA E MANUTENZIONE



Scollegare l’apparecchio prima di pulirlo.
Non usare solventi o liquidi, ma solo un panno morbido e asciutto.

4 ALL’INTERNO DELL’IMBALLO

Ricevitore DVB-T

Telecomando
2

Manuale d’uso
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5 DESCRIZIONE COMANDI RICEVITORE DVB-T

1

1.
2.
3.
4.
5.

2

3

4

5

Interruttore ON/OFF, accensione/spegnimento
Indicatore di accensione
Sensore infrarosso
Ingresso USB 2.0
Ingresso antenna

6

7

8

9

10

6. Uscita antenna, collegare un cavo d’antenna Trevi
CN 34-08 (opzionale, non incluso) al TV
7. Uscita audio coassiale
8. Ingresso SCART (es. DVD recorder, VHS)
9. Uscita SCART (al TV)
10. Cavo di alimentazione

6 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI




Collegare il cavo d’antenna 75 ohm all’ingresso antenna.
Collegare l’antenna di by-pass (Trevi KIT 34-10, NON INCLUSA NELLA CONFEZIONE) dall’uscita antenna
al TV. Questo collegamento si rende necessario per poter visualizzare i canali televisivi analogici.
Collegare l’uscita SCART del Ricevitore DVB-T al televisore tramite un cavo SCART (Trevi KIT 34-10, NON
INCLUSO NELLA CONFEZIONE).

Cavo antenna by-pass
(NON INCLUSO)

Cavo SCART
(NON INCLUSO)
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7 TELECOMANDO
7.1 INSTALLAZIONE



Aprire il vano batterie posto sul retro del telecomando.
Inserire 2 batterie formato AAA (non in dotazione) assicurandosi di rispettare la polarità e i segni guida
all’interno del vano batterie.
 Richiudere il vano batterie.
Per prevenire la perdita di liquido da parte delle batterie con il conseguente danneggiamento del telecomando,
assicurarsi di installarle correttamente e di non installare tipologie di batterie diverse (vecchie e nuove, alcaline
e zinco-carbone, ecc...).
Rimuovere le batterie dal telecomado se non si usa per lunghi periodi.

7.2 DESCRIZIONE COMANDI

12
13

1. Tasto STANDBY, consente di accendere e spegnere l’apparecchio dalla modalità stand-by.
2. Tasto REC/PAGE UP, consente di avviare la
14
registrazione/consente di selezionare la pagina
successiva nella visualizzazione delle miniature
delle immagini.
15
2
3. Tasto FAV/
, consente di accedere alla lista dei
canali preferiti/consente l’avvolgimento rapido della
16
3
4
registrazione durante la riproduzione.
17
5
4. Tasto PLAY/PAUSA, consente di arrestare mo18
mentaneamente la registrazione e di riprenderla.
6
5. Tasto MENU, consente di attivare l’OSD (menù).
7
19
8
6. Tasto CH+/ , consente di selezionare il canale
20
successivo a quello che si sta guardando/tasto di
navigazione menù alto.
9
21
10
7. Tasto V-/ ,consente di diminuire il volume d’ascol22
11
to/tasto di navigazione menù sinistra.
23
8. Tasto OK, consente di confermare/attivare una
voce di menù selezionata.
9. Tasto REC.LIST/ROSSO, consente di visualizzare
il contenuto della cartella contenente registrazioni
DVB-T.
10. Tasto AUDIO/VERDE, consente di selezionare il
sistema audio (STEREO/LEFT/RIGHT/MONO).
11. Tasto TV/RADIO, consente di passare dai canali TV alle stazioni Radio.
12. Tasto DTV/VCR, consente di commutare dalla modalità DVB-T all’ingresso SCART e viceversa.
13. Tasto MUTE, consente di escludere momentaneamente l’audio.
14. Tastierino numerico.
15. Tasto Tasto STOP/PAGE DOWN, consente di arrestare la registrazione/consente di selezionare la pagina
precedente nella visualizzazione delle miniature delle immagini.
16. Tasto
/INFO, consente l’avanzamento rapido della registrazione durante la riproduzione/consente di
visualizzare le informazioni sulle trasmissioni di ogni canale.
17. Tasto EXIT, consente di uscire dai menù.
18. Tasto ZOOM, consente di ingrandire/rimpicciolire l’immagine sullo schermo.
19. Tasto V+/ ,consente di aumentare il volume d’ascolto/tasto di navigazione menù destra.
20. Tasto CH-/ , consente di selezionare il canale precedente a quello che si sta guardando/tasto di navigazione
menù basso.
21. Tasto SUBTITLE, consente di selezionare il linguaggio dei sottotitoli trasmessi (se disponibili).
22. Tasto RECALL, consente di visualizzare l’ultimo canale visionato.
23. Tasto TELETEXT/BLU, consente di attivare il teletext (se disponibile).
1
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8 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
 Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica.
 Premere l’interruttore ON/OFF posto sul frontale dell’apparecchio per accenderlo.
 Premere il tasto STANDBY del telecomando per attivare la modalità stand-by.
 Premere una seconda volta il tasto STANDBY del telecomando per riaccendere l’apparecchio.
 Premere l’interruttore ON/OFF posto sul frontale dell’apparecchio per spegnerlo.
Nota:
Dopo 3 ore di inattività l’apparecchio andrà automaticamnte in stand-by.

9 PRIMA INSTALLAZIONE
9.1 MENU INSTALLAZIONE
Per navigare all’interno dei menù occorre utilizzare i tasti di navigazione, premere OK per confermare la selezione
oppure premere il tasto EXIT per uscire.
Alla prima accensione verrà visualizzata una schermata simile:

Nota:
Nel caso non venga visualizzata la schermata accedere al menù principale alla voce
IMPOSTAZIONE>INSTALLAZIONE (paragrafo 13.5.1).
Impostazione Antenna:
 Tramite i tasti di navigazione selezionare ON se si utilizza un’antenna amplificata altrimenti lasciare su OFF.
Impostazione Paese:
 Tramite i tasti di navigazione selezionare il paese dove si vuole effettuare la ricerca.
Lingua OSD:
 Tramite i tasti di navigazione selezionare la lingua del menù (OSD).
Lingua audio:
 Tramite i tasti di navigazione selezionare la lingua d’ascolto principale.
Lingua sottotitoli:
 Tramite i tasti di navigazione selezionare la lingua dei sottotitoli principale.
LCN:
 Tramite i tasti di navigazione attivare o meno il Logical Channel Number (LCN). Questa funzione permette
di assegnare i numeri dei canali in base alla sequenza di ricezione (ON) o in base ai numeri progressivi 1,2,3,...
(OFF).
Uso GMT:
 Tramite i tasti di navigazione attivare o meno l’assegnazione automatica del fuso orario in base al paese scelto.
Fuso orario:
 Tramite i tasti di navigazione selezionare il fuso orario del proprio paese. Questa fuznione non è modificabile
se la voce “Uso GMT” è impostata su OFF.
Imposta data:
 Tramite i tasti di navigazione e il tastierino numerico impostare la data. Questa fuznione non è modificabile
se la voce “Uso GMT” è impostata su ON.
Imposta ora:
 Tramite i tasti di navigazione e il tastierino numerico impostare l’orario. Questa fuznione non è modificabile
se la voce “Uso GMT” è impostata su ON.
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9.2 AVVIO RICERCA
9.2.1 RICERCA AUTOMATICA
La ricerca automatica cancella gli eventuali canali precedentemente installati e ne ricerca di nuovi in base al paese
selezionato alla voce “Impostazione Paese”.
 Premere il tasto ROSSO per avviare la ricerca automatica.
 Premere il tasto OK per cancellare il database e avviare la ricerca o o il tasto EXIT per tornare alla schermata
d’installazione.

9.2.2 RICERCA MANUALE
La ricerca manuale aggiunge e non cancella gli eventuali canali precedentemente installati. L’utente dovrà
conoscere la frequenza e la larghezza di banda del canale; se dovesse scansionare la stessa frequenza e
larghezza di banda per più di una volta, verrà cancellato il canale precedente.
 Premere il tasto VERDE per avviare la ricerca manuale.
 Tramite i tasti di navigazione selezionare un canale: ad un canale corrisponde una frequenza ed una
larghezza di banda.
 Premere il tasto OK per avviare la ricerca.
L’uente può altresì modificare il numero del canale premendo il tasto ROSSO e impostarlo con il tastierino
numerico. Stessa cosa per quanto riguarda la frequenza e la larghezza di banda modificandole direttamente con
il tastierino numerico.
Nota:
Se il TV segnala “Nessun segnale” significa che non c’è segnale, occorre quindi verificare il cavo o
l’impianto d’antenna.

10 OPERAZIONI PRELIMINARI
10.1 RIORDINO CANALI MEMORIZZATI
Consente di spostare la posizione di un canale precedentemente memorizzato.
 Premere il tasto MENU per entrare nel menù principale.
 Selezionare TV.
 Selezionare ELENCO TV.
 Selezionare il canale da spostare tramite i tasti di navigazione
.
 Selezionare la voce SPOSTA tramite i tasti di navigazione
[verificare che la voce LCN all’interno del
menù INSTALLAZIONE (paragrafo 13.5.1) sia impostata su OFF].
 Premere il tasto OK.
 Spostarsi tramite i tasti di navigazione
fino a raggiungere la nuova posizione prescelta.
 Premere il tasto OK per confermare.
 Premere il tasto GIALLO per salvare la scelta effettuata e confermare con il tasto OK.
Nota:
La stessa procedura vale per i canali Radio; nel menù principale selezionare RADIO al posto di TV,
dopodichè selezionare ELENCO RADIO al posto di ELENCO TV.

10.2 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI
 Premere il tasto CH+ per posizionarsi sul canale memorizzato successivo.
 Premere il tasto CH- per posizionarsi sul canale memorizzato precedente.
E’ possibile utilizzare anche il tastierino numerico; per cercare canali a doppia/tripla cifra digitare i numeri che
compongono il canale e attendere il cambio del canale. Nel caso il cambio canale non avvenga significa che il
canale digitato non esiste.

10.3 REGOLAZIONE VOLUME E FUNZIONE MUTE



Premere i tasti VOL+ e VOL- del telecomando per aumentare/diminuire il volume del DVB-T.
Premere il tasto MUTE per escludere momentaneamente l’audio, ripremerlo per ripristinarlo.
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11 TASTI RAPIDI
E’ possibile accedere direttamente a varie funzioni dell’apparecchio attraverso il telecomando:
FAV, si visualizzano solo i canali inseriti nelle varie liste dei canali (categorie) (vedi paragrafo 13.1.1).
INFO, si visualizzano informazioni dettagliate riguardo alla programmazione del canale corrente.
OK, si visualizza la lista dei canali sintonizzati.
SUBTITLE, si selezionano le varie lingue dei sottotitoli (se disponibili).
TV/RADIO, si passa dai canali TV a quelli Radio e viceversa.
RECALL, richiama l’ultimo canale visionato.

12 REGISTRAZIONE PROGRAMMI DVB-T
Il DT 3390R da la possibilità di registrare i programmi dai canali DVB-T sintonizzati.
 Posizionarsi sul canale che trasmette il programma da registrare.
 Premere il tasto REC/PAGE UP.
 Confermare il tempo di registrazione predefinito (vedi paragrafo 13.3.4).
Nota:
Se l’opzione REGISTRAZIONE VELOCE è attivata la richiesta di conferma non viene richiesta (vedi
paragrafo 14.3.4).
 Una volta avviata la registrazione verrà segnalato il tempo trascorso in alto a sinistra.
 Premere il tasto PLAY/PAUSA per arrestare momentaneamente la registrazione. Ripremerlo per riavviarla.
 Premere il tasto STOP/PAGE DOWN per arrestare la registrazione manualmente.
 Se non si arresta la registrazione manualmente, la stessa si arresterà automaticamente in base al tempo
di registrazione predefinito (vedi paragrafo 13.3.4).
 Una volta effettuata la registrazione, la stessa è visionabile consultando la lista delle registrazioni tramite il
tasto REC.LIST.
 Vedi paragrafo 13.3.4 per la riproduzione.
Nota:
I file dei programmi registrati vengono creati nella cartella MYRECORD del dispositivo USB
collegato in un formato riproducibile solo dal DT 3390R. Per poter visualizzare tale formato su un
comune pc occorre convertirlo tramite programmi di conversione video specifici.

13 MENU PRINCIPALE
 Premere il tasto MENU.
Per navigare all’interno del menù principale occorre utilizzare i tasti di navigazione
per selezionare la voce
del menù desiderata, i tasti
per selezionare la sottovoce e il tasto OK per confermare la selezione oppure
il tasto EXIT per uscire.

13.1 TV
13.1.1 ELENCO TV
Consente di visualizzare e modificare la lista dei canali TV memorizzati.
 Selezionare il canale tramite i tasti di navigazione
.
 Selezionare la voce desiderata tramite i tasti di navigazione
.
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Pref.:
Consente di creare una o più liste di canali preferiti.
Al primo utilizzo tutti i canali sono raggruppati nel canale (categoria) “Tutto”.
 Premere i tasti da 1 a 8 per aggiungere il canale prescelto alla lista dei seguenti canali (categorie): News,
Sport, Film, Musica, Shopping, Viaggi, Ragazzi e Ragazze. Ogni canale (categoria) è contraddistinto da un
simbolo.
 Premere il tasto GIALLO per salvare la scelta effettuata e confermare con il tasto OK o uscire con il tasto
EXIT.
Una volta create le liste dei canali preferiti premere il tasto BLU per visualizzare il contenuto di ogni lista.
 Selezionare il canale (categoria) desiderato tramite i tasti di navigazione
e premere il tasto BLU per
confermare.
 Selezionare il canale tramite i tasti di navigazione
.
Blocca:
Consente di attivare/disattivare il blocco del/i canale/i.
Se il BLOCCO CANALE (vedi paragrafo 13.5.3) non è attivato, il canale viene visualizzato ugualmente, anche
se il blocco è attivo.
 Premere il tasto OK per attivare il blocco del canale, verrà visualizzato un simbolo con un lucchetto. Ripremerlo
per disattivarlo, il simbolo con il lucchetto scomparirà.
 Premere il tasto GIALLO per salvare la scelta effettuata e confermare con il tasto OK o uscire con il tasto
EXIT.
Modifica:
Consente di modificare il nome del canale.
 Premere il tasto OK per entrare nella pagina delle informazione del canale.
 Premere il tasto OK per effettuare la modifica.
 Modificare il nome del canale tramite il tastierino numerico seguendo le indicazioni a video.
 Premere il tasto OK per salvare la modifica effettuata o uscire con il tasto EXIT.
 Premere il tasto ROSSO per salvare e tornare alla schermata principale.
Sposta:
Consente di spostare la posizione dei canali.
 Premere il tasto OK per selezionare il canale.
 Spostarsi tramite i tasti di navigazione
fino a raggiungere la nuova posizione prescelta.
 Premere il tasto OK per confermare.
 Premere il tasto GIALLO per salvare la scelta effettuata e confermare con il tasto OK o uscire con il tasto
EXIT.
Nota:
Questa funziona non è disponibile se la voce LCN (vedi paragrafo 9.1) è impostata su ON.
Ordina:
Consente di disporre la lista dei canali secondo un genere prestabilito.
 Premere il tasto ROSSO per ordinare i canali dalla A alla Z. Ripremerlo per invertire l’ordine.
 Premere il tasto VERDE per ordinare i canali da quelli liberi (gratis) a quelli a pagamento. Ripremerlo per
invertire l’ordine.
Nota:
Questa funziona non è disponibile se la voce LCN (vedi paragrafo 9.1) è impostata su ON.
Ignora:
Consente di non visualizzare il canale.
 Premere il tasto OK per selezionare il canale.
 Premere il tasto GIALLO per salvare la scelta effettuata e confermare con il tasto OK o uscire con il tasto
EXIT.
A questo punto il canale non verrà più visualizzato durante lo “zapping”.
Elimina:
Consente la cancellazione dei canali.
 Premere il tasto OK, verrà visualizzato un simbolo con una X.
 Premere il tasto GIALLO per salvare la scelta effettuata e confermare con il tasto OK o uscire con il tasto
EXIT.
E’ possibile eliminare tutti i canali selezionandoli tutti con il tasto VERDE.
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Cerca:
Consente di ricercare un canale dalla lista di quelli installati.
 Premere il tasto OK per effettuare la ricerca.
 Inserire le lettere e/o i numeri del canale da ricercare tramite il tastierino numerico seguendo le indicazioni
a video.
 Premere il tasto OK per avviare la ricerca o uscire con il tasto EXIT.
 Se trovato il canale verrà evidenziato nella lista di ELENCO TV.

13.2 RADIO
13.2.1 ELENCO RADIO
Stesse funzioni di ELENCO TV (vedi paragrafo 13.1.1).

13.3 MULTIMEDIALE
13.3.1 ALBUM
Consente di visualizzare le immagini JPG presenti all’interno della penna USB/lettore MP3.
A sinistra vengono visualizzate le cartelle all’interno della penna USB/lettore MP3, mentre a destra vengono
visualizzate le immagini JPG all’interno della cartella selezionata.
 Premere il tasto OK per visualizzare l’immagine selezionata.
Utilizzare il tasto ROSSO per zoommare, VERDE per passare alla modalità MUSICA (vedi paragrafo 13.3.2),
GIALLO per la riflessione orizzontale, BLU per la riflessione verticale, i tasti di navigazione
per ruotare
l’immagine e i tasti di navigazione
per selezionare l’immagine precedente o successiva.
 Premere una seconda volta il tasto OK per avviare la presentazione delle immagini presenti nella cartella
selezionata.
 Premere una volta il tasto EXIT per ritornare alla visualizzazione del contenuto della cartella.
 Premere una seconda volta il tasto EXIT per visualizzare le miniature delle immagini.

13.3.2 MUSICA
Consente di riprodurre i file MP3 presenti all’interno della penna USB/lettore MP3.
A sinistra vengono visualizzate le cartelle all’interno della penna USB/lettore MP3, mentre a destra vengono
visualizzati i file MP3 all’interno della cartella selezionata.
 Premere il tasto OK per avviare la riproduzione.
Utilizzare il tasto ROSSO per mettere in pausa la riproduzione e ripremerlo per riavviarla, VERDE per fermare
lariproduzione, GIALLO per selezionare il tipo di ripetizione (TUTTO, SINGOLO, CASUALE, OFF), BLU per
l’avanzamento veloce.
 Premere il tasto EXIT per tornare al MENU PRINCIPALE (premerlo due volte se la riproduzione è avviata).

13.3.3 FILM
Consente di riprodurre i file MPEG4 presenti all’interno della penna USB/lettore MP3.
Nota:
Alcuni file potrebbero non essere riprodotti a causa del codec con cui sono stati creati e che il
DT 3390R non riconosce.
A sinistra vengono visualizzate le cartelle all’interno della penna USB/lettore MP3, mentre a destra vengono
visualizzati i file MP3 all’interno della cartella selezionata.
 Premere il tasto OK per avviare la riproduzione.
Utilizzare il tasto ROSSO per mettere in pausa la riproduzione e ripremerlo per riavviarla, VERDE per avviare
la moviola avanzando di fotogramma in fotogramma ad ogni pressione del tasto, GIALLO per il riavvolgimento
veloce, BLU per l’avanzamento veloce.
 Premere il tasto EXIT per tornare al MENU PRINCIPALE (premerlo due volte se la riproduzione è avviata).
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13.3.4 REGISTRAZIONE
Consente di riprodurre le registrazioni effettuate o configurare i dispositivi e le impostazioni di registrazione.

Lista registrazioni:
Consente di visualizzare le registrazione effettuate all’interno della cartella MYRECORD della penna USB/lettore
MP3.
 Spostarsi tramite i tasti di navigazione
fino a raggiungere la registrazione desiderata. Nella finestra in
alto a destra è possibile vedere l’anteprima della registrazione.
 Premere il tasto OK per avviare la riproduzione nella finestra dell’anteprima.
 Ripremere il tasto OK per avviare la riproduzione a schermo intero.
 Premere il tasto EXIT per tornare al MENU REGISTRAZIONE (premerlo due volte se la riproduzione è
avviata).
Dispositivo registrazione:
Consente di visualizzare le informazioni riguardanti il dispositivo USB collegato.
 Premere il tasto ROSSO per formattare (cancellare) la partizione di memoria del dispositivo USB collegato
indicata alla voce PARTIZIONE.
 Premere il tasto VERDE per formattare (cancellare) l’intera memoria del dispositivo USB collegato.
Impostazioni registrazione:
Consente di configurare le impostazioni di registrazione.
Dimesione Time Shift:
 Non modificabile.
Time Shift:
 Funzione disabilitata
Registrazione veloce:
 Selezionando ON consente di avviare la registrazione immediatamente. Selezionando OFF all’avvio della
registrazione verrà richiesta la conferma.
Tempo registrazione predefinito:
 Consente di impostare il tempo di registrazione predefinito: una volta avviata la registrazione, la stessa
terminerà in base al tempo di registrazione predefinito a meno che non s’interrompa manualmente prima della
scadenza del tempo di registrazione predefinito.

13.4 GIOCHI
13.4.1 GOMOKU
Consente di selezionare il gioco GOMOKU presente nel menù.

13.4.2 CALENDARIO
Consente di visionare il calendario.

13.4.3 CALCOLATRICE
Consente di utilizzare la calcolatrice. Seguire le indicazioni a video per eseguire le operazioni.

13.5 IMPOSTAZIONE
13.5.1 INSTALLAZIONE
Consente di effettuare la scansione del segnale per la ricerca dei canali.
Seguire le indicazioni riportate al capitolo 8.

10

DT 3390R

ITALIANO

13.5.2 IMPOSTAZIONE TV
Consente di modificare le varie impostazioni di sistema.
Formato TV:
Consente di modificare il formato dello schermo.
 Selezionare il formato dello schermo desiderato. Si può scegliere tra:
4:3 LB (Letter Box), visualizza le immagini con le bande nere sopra e sotto ma rispetta il formato originale
del programma e non provoca perdita di parte dell’immagine;
4:3 PS (Pan&Scan), visualizza le immagini in modo da eliminare le bande nere sopra e sotto ma taglia parte
dell’immagine a destra e sinistra.
16:9 LB/16:9 FIT è un formato da selezionare per la riproduzione sui televisori in formato 16:9 widescreen
o sui televisori in formato 4:3 con l’opzione 16:9 (controllate sul manuale del vostro televisore).

Modalità TV:
Consente di modificare il sistema video.
 Selezionare il sistema video desiderato. Si può scegliere tra: PAL, NTSC e AUTOMATICO.
In Italia si usa il sistema PAL.
Trasparenza OSD:
Consente di impostare la trasparenza della finestra del menù (OSD).
Durata vis. informazioni:
Consente di impostare la durata di permanenza delle informazioni riguardanti il canale sullo schermo.
Output Video:
Consente di impostare l’uscita video in base alla connessione effettuata al televisore.
 Selezionare l’uscita video desiderata. Si può scegliere tra:
CVBS: connessione video tramite ingresso Video Composito.
RGB: connessione tramite presa SCART.
La connessione CVBS è da selezionare nel caso che il vostro TV non abbia la presa SCART e la
connessione tra ricevitore DVB-T e TV sia stata effettuata tramite un adattatore
SCART/Video Composito (non incluso nella confezione).
Miglioramento video:
Consente di impostare alcuni parametri per migliorare la visuale.
 Impostare MIGLIORAMENTO VIDEO su ON.
 Attivare TONALITA’ PELLE impostando un valore da 0 a 5. Ritornare su OFF per disattivarlo.
 Attivare ESTENSIONE BIANCO/NERO impostandolo su ON. Ritornare su OFF per disattivarlo.

13.5.3 PASSWORD
Consente di modificare le impostazioni riguardanti le password d’accesso.
Setup Menu Lock:
Consente l’accesso ai menù tramite password. La password di default è 0000.

Blocco canale:
Consente l’attivazione della funzione BLOCCA (vedi paragrafo 13.1.1).
Blocca censura:
Consente di impostare il livello di protezione per la visualizzazione dei canali a contenuto speciale.
Ogni trasmissione incorpora un codice di protezione più o meno alto in base al tipo di contenuto.
Cambia password:
Consente di modificare la password.
 Inserire la vecchia password.
 Inserire la nuova password (di 4 cifre).
 Reinserire la nuova password.
 Verrà visualizzato un messaggio di effettuata modifica, selezionare OK per confermare la modifica.
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13.5.4 IMPOSTA TIMER
Consente di programmare le trasmissioni desiderate.
 Selezionare numero della programmazione.
 Premere il tasto ROSSO per effettuare la modifica.
 Selezionare il tipo di canale (TV o Radio).
 Selezionare il numero del canale. Il nome del canale cambierà di conseguenza con il numero del canale stesso.
 Impostare la data di programmazione tramite il tastierino numerico.
 Impostare la data di inizio programmazione tramite il tastierino numerico.
 Impostare la data di fine programmazione tramite il tastierino numerico.
 Impostare la ciclicità della programmazione; si può scegliere tra UNA VOLTA, GIORNALIERO, SETTIMANALE, MENSILE, TERMINA.
Nel caso di programmazione che comprende una fascia d’orario già compresa in un’altra programmazione darà un messaggio di conflitto e renderà inattiva la programmazione.
 Premere il tasto VERDE per eliminare la programmazione.

13.5.5 SW UPDATE
Consente di aggiornare il sistema tramite l’utilizzo dell’ingresso USB.

13.5.6 IMPOSTA PREDEFINITI
Consente di ripristinare i valori di fabbrica.
Una volta effettuata la procedura verrà visualizzata la schermata di prima installazione (vedi
capitolo 9).

14 TELETEXT
Il teletext è un sistema di di informazioni trasmesso da alcune emittenti che si consulta come un giornale,
sfogliandolo pagina per pagina.
 Premere il tasto TELETEXT per attivare il teletext.
 Selezionare la lingua disponibile.
Se non viene data la disponibiltà della lingua significa che il teletext non è attivo su quel canale.
 Sullo schermo apparirà il sommario con le varie rubriche formate da pagine di tre cifre.
 Premere il tasto EXIT per uscire dal teletext.

14.1 RICERCA DI UNA PAGINA
Comporre il numero di pagina voluta con il tastierino numerico. Digitare le tre cifre che compongono il numero
della pagina (per esempio “201”) premendo in sequenza il numero “2” - “0” - “1”, il numero viene visualizzato
in alto a sinistra, il conta pagine inizia la ricerca, la pagina viene visualizzata.
Per consultare un’altra pagina ripetere l’operazione.
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15 PROBLEMI E SOLUZIONI
Se il vostro ricevitore DVB-T DT 3390R non funziona correttamente controllare questa breve lista prima di portare
lo stesso presso un centro assistenza autorizzato TREVI.
In ogni caso non tentare di riparare l’apparecchio da soli, questo farebbe decadere la garanzia. Solo i centri
assistenza tecnica TREVI sono autorizzati ad eseguire interventi su questo apparecchio.

Luce stand-by non accesa
 Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito e che l’interruttore ON/OFF sia in posizione ON.
Ricezione canali analogici ma nessun canale digitale terrestre
 Modificare l’orientamento dell’antenna.
 Se si abita in un condominio c’è la possibilità che il sistema di ricezione dello stesso non sia adatto al digitale
terrestre, consultare quindi l’amministratore di condominio.
 La vostra regione/città/area non è ancora coperta dal segnale digitale terrestre.
Ricezione scarsa/disturbata
 Provare un amplificatore d’antenna.
 Controllare/sostituire il cavo d’antenna.
 Tenere il TV lontano da fonti elettromagnetiche (lampade al neon, telefoni cellulari, ecc...).
Dimenticato codice di sicurezza (password)/Diversa ricezione dopo aver spostato il ricevitore
 Ripristinare i valori di fabbrica e reinstallare i canali.
Il telecomando non funziona
 Sostituire le batterie

16 CARATTERISTICHE TECNICHE




Alimentazione
Assorbimento
Range di frequenza








Larghezza di banda
Impedenza d’ingresso
Formati video
Formato schermo
Decoding audio/video
Ingresso USB




Dimensioni
Peso (senza accessori)

Ingresso: 100-240V~ - 50/60Hz
5W Max / Stand-by <1W
VHF: da 174MHz a 230MHz
UHF: da 470MHz a 862MHz
7/8MHz
75Ohm
PAL/NTSC
4:3 e 16:9
MPEG Layer I&II, 32/44.1/48KHz
2.0. Collegabili dispositvi USB con file system FAT32.
Non funziona con gli hard disk esterni
185x105x39mm
430 gr
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Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.
Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto
il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.
L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle
amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.
La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono
la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute
causati da una gestione impropria del rifiuto.
Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.
TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche
diverse da quelle descritte.
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