
Avvertenze

Manuale Utente
Decoder digitale terrestre T2 con telecomando 2in 1

Modello TC-6380 MINI DVB-T2 H.265

TECNOACCESSORI®

Leggere attentamente il presente manuale e conservare per futuri
iferimenti.

Tutti i test essenziali sono stati eseguiti ed il summenzionato
prodotto è conforme a tutti i requisiti dettati dalla legge.
l seguente manuale potrebbe contenere inesattezze.

Alcune Funzioni potebbero essere non disponibili .

1. Non smontare il dispositivo. Se è necessaria una riparazione,
ivolgersi all’assistenza Tecnoaccessori® al seguente indirizzo

e.mail:assistenza@tecnoaccessori.net
2. Per evitare scosse elettriche, non aprire o manomettere il prodotto;
3. Tenere lontano da fonti di calore, come termosifoni o cucine;
4. Non utilizzare in ambienti con eccessiva umidita, come sauna o
bagno turco;
5. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e
non bisogna collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, come vasi;
6. Non posizionare vicino a fonti d'acqua, come lavandini, vasche da
bagno, lavatrici o piscine;

10. Maneggiare il dispositivo con delicatezza, proteggere da urti e
cadute;
11. Non utilizzare accessori non raccomandati dal Produttore poiche
potrebbero causare pericoli o danni all’apparecchiatura;
12. Assicurarsi che il prodotto sia collocato su una superficie asciutta
e stabile. Non co11ocare questo prodotto su una superficie irregolare;
13. Assicurarsi di avere spazio libero tra il telecomando e il decoder
nel momento di utilizzo del telecomando;
14. Assicurarsi una distanza minima di 5 cm intomo all’apparecchio
per permettere una sufficiente ventilazione. Non ostruire le aperture o i
fori di ventilazione;
15. Questo prodotto deve essere utilizzato solo con il tipo di fonte di
alimentazione indicato sull'etichetta del prodotto;
16. Prestare attenzione a quando si inserisce la presa elettrica per
evitare scosse pericolose o di danneggiare il prodotto;
17. Se il cavo di collegamento (per esempio: cavo di alimentazione, )
è danneggiato, sostituirlo per evitare scosse elettriche o di danneggiare
il prodotto;
18. Se un'antenna esterna e collegata al prodotto, assicurarsi che il si
stema dell'antenna sia collegato ad una Messa a Terra in modo da
fornire un'adeguata protezione contro i picchi di tensione e contro

cariche statiche accumulate;
19. Per una maggiore protezione del prodotto, scollegarlo dalla presa
a muro e scollegare I'antenna o il sistema di cavi durante un temporale
o quando viene lasciato incustodito e inutilizzato per lunghi periodi di
tempo. Si eviteranno danni al prodotto dovuti a fulmini o sovratensioni
della linea di alimentazione;
20. La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni
causati dall ‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del
prodotto.Non aprire , manomettere, modificare
Identificazione delle caratteristiche del personale che userà il
prodotto (fisiche, competenza) e livello di addestramento richiesto
per gli utlizzatori.
Nessuna formazione particolare per l’utilizzo. Fare riferimento al
Manuale d'istruzioni.

Garanzia del prodotto
Garanzia 12 mesi per operatore professionale. 24 mesi per
consumatore finale. L'apertura o il tentativo di apertura del prodotto
annulla la garanzia.per ulteriori informazioni sulla Garanzia del prodotto
collegarsi al seguente link:
https://www.tecnoaccessori.net/condizioni-di-garanzia-.html oppure
contattare l’assistenza alla seguente e.mail
assistenza@tecnoaccessori.net

Livello di pulizia
Pulire ed asciugare il prodotto con regolarita. Scollegare il prodotto
dall’alimentazione principale prima della pulizia. Utilizzare un panno
morbido e asciutto. Non utilizzare alcool o altre soluzioni detergent!.
Non lavare il prodotto con acqua.
Asciugatura
Non tentare di asciugare il prodotto utilizzando un forno a micro onde,
forno tradizionale o un asciugacapelli.Utilizzare un panno asciutto
Specifiche Tecniche
-Compatibile con DVB-T / DVB-T2 / DVB-C
-Supporta MEPG-1, MEPG-2MPEG-4, H.264, H.265 Decoder
-Supporta HE VC H.265 HDR lOBit
-Supporta I'aggiornamento USB 2.0 Host / OTA, PVR
-Audio/Video out alta definizione,
-Formato TV: PAL, NTSC, PAL-M
-Definizione: 480i, 48p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
-Supporta i formati video TF/MKV/MP4/MPG/AVI
-Formato audio: MPEG Layer 1/2/aac Dolby DD+
-Telecomando con funzione Learning Control+TV
-Supporta adattatore WiFi –Usb Plug and Play ( non incluso)
-Supporta il formato JPEG/BMP/PNG

-Funzione Registrazione e Time Shift
-GreenLED display
-Input voltage: 100-240V, 50-60HZ
-Dimensioni：105mm*37mm*13mm
-Supporta il formato JPEG/BMP/PNG
-Funzione Registrazione e Time Shift
-Telecomando 2 in 1 incluso (necessita di 2 batterie AAA incluse)
-GreenLED display
-Input voltage: 100-240V, 50-60HZ
-Dimensioni：105mm*37mm*13mm

-Premere questo pulsante per accendere e spegnere
l’apparecchio;
-Premere questo pulsante per attivare/disattivare la funzione
audio muto;
-Premere questo pulsante per avere informazioni sul programma
corrente;
-Premere questo pulsante per selezionare una lingua o una
modalita audio;
-Premere questo pulsante per mettere in pausa o riavviare la
registrazione del programma in onda

-Premere questo pulsante per selezionare la lingua dei sottotitoli;
-Premere questo pulsante per accedere al menu;
-II pulsante '' CH+/CH- " consente di navigare nel menu o di passare al

Tutte le funzioni del decoder possono essere gestite tramite il
telecomando in dotazione.

canale successivo/precedente;
-Premere il pulsante per tornare al menu precedente;
-II pulsante '' V+/V- " consente di alzare/abbassare il volume;
-Premere il pulsante per selezionare l’elemento evidenziato;
-Premere il pulsante per visualizzare o modificare I'elenco dei
programmi preferiti;
-Premere il pulsante per passare dalla modalita TV alla modalita
RADIO e viceversa;

Istruzioni telecomando 2 in 1 per impostazione TV
Durante questa fase posizionare i due telecomandi in modo che i
rispettivi sensori IR (infrarosso) siano uno di fronte all’altro ad una
distanza di circa 3-5 cm.
1. Premere e tenere premuto per circa 3 secondi il tasto SET sul

telecomando del Decoder fino a che il Led rosso resta acceso, in
questa fase il telecomando del decoder e in modalità
''Duplicazione”;

2. Premere, sul telecomando del Decoder; il tasto che si vuole

Duplicare (ad esempio il tasto di Accensione/Spegnimento), il Led
rosso iniziera a lampeggiare, in questa fase il telecomando del
Decoder e in modalita ''Attesa";

3. Premere, sul telecomando del TV, il tasto da duplicare per 2 sec (in
questo esempio: il tasto Accensione/Spegnimento), il Led rosso
smetterà di lampeggiare confermando che l’operazione è andata
a buon fine e rimarrà acceso indicando di essere ancora in
modalita ''Duplicazione";

4. Riperete i passaggi 2 e 3 per duplicare altri tasti del telecomando
della TV oppure premere SET per confermare ed uscire dalla
procedura.

ATTENZIONE: durante la procedura di duplicazione e molto
importante che i due telecomandi restino fermi evitando vibrazioni
che potrebbero compromettere in buon esito del trasferimento dei
dati con conseguente fallimento della duplicazione.

Sintonizzazione Automatica
Eseguire i seguenti passaggi per la prima sintonizzazione automatica:
1. Posizionare il prodotto su una superfice piana e stabile, lontano da
fonti di calore;
2. Collegare il cavo dell’antenna al Decoder;
3. Inserire il cavo HD o SCART (Cavo Scart non fornito) al Decoder edalla

TV;

4. Accendere la TV e selezionare la sorgente utilizzata per il
collegamento del Decoder al TV (HD o SCART).
N.B.: Se appare sul tv la dicitura "NO SIGNAL" 0 "SEGNALE ASSENTE" si
prega di controllare se è stata impostata con il telecomando della TV
I'uscita HDMI oppure Scart a cui si è collegato il decoder. Alcune tv
permettono questa selezione tramite il telecomando della Tv
utilizzando II tasto ''SOURCE o TV/AV;
5. Inserire il cavo di alimentazione nella presa USB del Televisore o
della corrente tramite adattatore AC/USB ( non incluso) ed attendere
che il dispositivo si avvii;
6. Dopo circa 10 second! apparira, in alto a destra del vostro TV il
timer che segnala la partenza della sintonizzazione automatica;
Se la sintonizzazione Automatica non dovesse partire e possibile
eseguire la stessa procedura all’interno del menu del decoder:
a. premere il tasto MENU sul telecomando del Decoder;
b. All’interno del menu selezionare RICERCA CANALI (icona Lente di
ingrandimento);
c. selezionare la voce RICERCA AUTOMATICA*

*E consigliabile tenere attiva la funzione di ordinamento canali LCN
NOTA: La connessione ad internet non e necessaria per la ricezione, la
sintonizzazione e la visione del canali TV.
Per errore di caricamento o segnale debole controllare che il cavo
antenna sia correttamente inserito.



Menu di sistema
-Premere MENU sul telecomando per accedere al menu di sistema.

Programma
1. Modifica canali: Per modificare la lista canali bisogna disattivare
prima LCN ( sarebbe l’ordine automatico dei canali). Andare quindi su
menu > programma > LCN > spegni > ok. Adesso sara possibile
modificare i canali.
-Andare su Menu (tasto telecomando);
-Alla prima voce selezionare ''programma";
-Scegliere ''modifica canali";
-Selezionare il canale da spostare;
-Premere il tasto 2 e successivamente ''ok
-Spostare il canale con le frecce、'su" e ''giu;
-Premere 4 per modificare;
-Uscire e salvare.
2. Guida programmi:
-Guida: Visualizza la guida ai programmi di elettronica, questa guida

mostra sette giorni di informazioni sulla programmazione dei canali.
Premere SU/GIU per sfogliare I'elenco.
3. Metti in ordine: cambia I'ordine dei canali.

Immagine

1. Proporzioni: Auto/16:9/4:3
2. Risoluzione: 480iz 48p, 576i, 576pz 720p, 1080i, 1080p
3. Formato TV: NTSC/PAL
4. TV Scart
4. Impostazioni OSD: per impostare trasparenza / luminosita /
contrasto ecc.
5. Impostazione pannelIo: per impostare la luminosita / il display

4. LCN: visualizzazione per numero di canale logico.

1. Ricerca automatica: cerca e crea automaticamente un elenco di
canali, che verrà sovrascritto all'elenco dei canali esistente. Selezionare
Ricerca automatica e quindi premere OK. Premere EXIT per annullare
la ricerca.

2. Ricerca manuale: consente di aggiungere manualmente i canali
all'elenco dei canali senza sovrascrivere I'elenco dei canali esistente.
Selezionare Ricerca manuale e quindi premere OK.
Nella schermata di ricerca manuale, e possibile inserire la frequenza e
la larghezza di banda, quindi selezionare "Premere OK" e premere il
pulsante OK per iniziare la ricerca.

Orologio

1. Regione e ora: consente di impostare I'ora corretta.
2. Spegnimento automatico (1 ora): consente di impostare un timer
di spegnimento. La TV si spegnera automaticamente al termine del
timer. Impostare questa opzione su "Off" per disabilitarla.
3. Standby Showtime: consente di impostare se visualizzare o meno
I'ora quando il decoder e in standby.
4. Accensione/Spegnimento: consente di impostare I'ora in cui
l’apparecchio si accende o si spegne automaticamente.
Opzioni

1. Lingua OSD: imposta la lingua utilizzata dal menu di sistema e da
altri elementi di visualizzazione su schermo.
2. Lingua Guida: imposta la lingua della guida.
3. Lingua sottotitoli: imposta la lingua dei sottotitoli.
4. Lingua TTX: imposta la lingua del televideo.
5. Prima lingua audio: imposta la prima lingua audio.
6. Seconda lingua audio: imposta la seconda lingua dell'audio.
7. Audio digitale: Auto / PCM / Bypass

Sistema
System

1. Supervisione genitori: questa opzione e protetta dalla password
"000000". Imposta I'eta a cui non e consentito guardare il programma.
2. Imposta password: consente di impostare o modificare la
password. Questa opzione e protetta dalla password predefinita ''000000”.

*Registrare la password e tenerla al sicuro. La password non può
essere reimpostata o recuperata.
3. Ripristina impostazioni di fabbrica: Tutti gli elenchi di canali, i
preferiti e le preimpostazioni andranno persi. Questa opzione e
protetta dalla password "000000".
4. Informazioni: visualizza la versione dell'hardware e le informazioni
sulla versione del software.

5. Aggiornamento software: aggiorna il firmware del sistema tramite
USB. Un aggiornamento improprio del software può rendere il
decoder non funzionante.
*L'aggiornamento del software deve essere eseguito solo da un
tecnico autorizzato.
6. Impostazioni di rete: per collegare linea Ethernet.
7. Controllo accensione: per impostare la modalita di accensione del
decoder.
Controllo unità USB

USB

1. Centro multimediale: riproduce i file multimediali (file nel
dispositivo, video, musica o immagine) di un dispositivo di memoria
collegato.
*E necessario collegare un dispositivo USB compatibile alla porta USB.
Se non e collegato alcun dispositivo USB, I'unita segnalera che
"Nessun dispositivo USB e stato trovato".
*1 dispositivi USB devono utilizzare i file system FAT； FAT32 o NTFS.
2. PVR Media: per riprodurre il file registrato nel dispositivo di
memoria.

3. Configurazione PVR: per impostare il timeshift e la registrazione.
4. Internet: Meteo e tante altre funzioni internet.

Registrazione e Timeshift
Affinche queste funzioni possano essere eseguite, e necessario collega
re un dispositivo di memoria compatibile al decoder. Il dispositivo USB
deve supporta re le velocita USB2.0 per una registrazione corretta.
Il dispositivo USB deve utilizzare il file system FAT； FAT32 o NTFS.

Avvia registrazione

Premere sul telecomando per avviare la registrazione. Sullo
schermo apparira un icona che vi indicherà la corretta ricezione del
comando e di conseguenzo l’inizio della registrazione.

Terminare registrazione

Selezionaree premere OK per interrompere la registrazione. Epossibile
trovare i file di registrazione in "PVR Media".

Avvia Timeshift

Durante la visione di un programma, premere sul telecomando per
entrare nella funzione Timeshift. Premere nuovamente sul
telecomando per avviare Timeshift e sullo schermo apparira una barra.

Quando la funzione Timeshift e attiva, sara possibile mettere in pausa
il programma ed eseguire altre funzioni possibili per qualsiasi video
riprodotto.

Premere sul telecomando per uscire dalla funzione Timeshift.
Selezionare e premere OK per confermare.

Risoluzione dei problemi
1. Messaggio di errore ''NO SIGNAL" o ''SEGNALE ASSENTE":

Verificare il corretto inserimento del cavo antenna e del cavo
HD/SCART;

2. Segnale debole o assente: testare il prodotto su altre prese
antenna. In alcuni casi e necessario acquistare un alimentatore
antenna se il vostro impianto e troppo vecchio o la di stanza
tra presa antenna e antenna e troppo lunga (perdita della
qualita del segnale).

3. Audio assente o basso: il TV e il Decoder hanno due
impostazioni audio separate, verificare che l’audio della TV e
del Decoder non siano a minimo. Verificare inoltre che il cavo
HD/SCART sia inserito correttamente;

4. Lingua del canale non in italiano: premere, sul telecomando
del Decoder; in tasto ''AUDIO" e selezionare l’italiano;

5. II telecomando non funziona: verificare il verso delle batterie e
la loro carica. Puntare il telecomando in direzione del Decoder
e non del TV.Per altri problematiche non in elenco o per
mancata risoluzione delle stesse vi preghiamo di contattare il
servizio assistenza Tecnoaccessori® al seguente indirizzo
e.mail:assistenza@tecnoaccessori.net

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio
TECNOACCESSORI®
La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni causati dall
‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non
aprire , manomettere, modificare Numero di iscrizione al Registro
AEE: IT20060000012252 – Numero di iscrizione al Registro
Pile: IT20060P00006239- Codice Socio CONAI: 12937010

Sempre attenti all ambiente e alla vostra sicurezza!!!!
CE – Dichiarazione di Conformità ai Requisiti Essenziali Della Direttiva

Europea 2014/35/UE
Con la presente, la TECNOACCESSORI s.r.l. con sede a Pomigliano D’Arco,
Napoli (ITALIA) dichiara che questo prodotto a Marchio
TECNOACCESSORI® è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Nel caso in cui
fosse necessario consultare la dichiarazione di conformità CE è possibile
rivolgersi a TECNOACCESSORI s.r.l. Via San Giusto 87D. Pomigliano
d’Arco ,Napoli Italia Tel +39-0818444356. Fornendo modello del prodotto
sarà possibile ottenere la dichiarazione completa. Tale dichiarazione puo
essere richiesta inviando un e-mail all’indirizzo info@tecnoaccessori.net
INFORMAZIONI AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE,2002/96/CE e 2003/108/CE,

relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelleapparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche allo smaltimento deirifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiature indica
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto
separatamente dagli altri rifiuti .L’utente dovra ,pertanto,conferire
l’apparecchiatura GIUNTA a fine vita agli idonei centri di raccolta

differenziata dei rifiuti elettronici , oppure riconsegnarla al rivenditore
al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo
equivalente , in ragione al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura di tipo equivalente , in ragione di uno a
uno.L’adeguata raccolta differenziata dell’apparecchiatura dismessa al
riciclaggio , al trattamento e allo smaltimento ambiaentale comaptibile
contribuisce ad evitare possibili effetti negative sull’ambiente, sulla
salutee favorisce il riciclo dei materiali di cui e composta
l’apparecchiatura.Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui
D.Lgs.n.22/1997 (art 50 e seguenti del D.Lgs:n 22/1997), e nonche a
sanzioni Penali


