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Grazie per aver aquistato la nostra August TV. Potrebbe aver gia’

familiarizzato con un prodotto simile, ma per favore legga queste

istruzioni attentamente. Questo manuale di istruzione e’ stato

creato per familiarizzare con le molteplici caratteristiche al fine di

conoscere al meglio il suo prodotto.

Per garantire la sua sicurezza e la sicurezza delle altre persone,per

favore legga il manuale di istruzione prima di usare questo prodotto.

Assicurasi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in osservanza

con WEEE (smaltimento di prodotti elettronici ed elettrici) e le

regolazioni del suo paese.Verificare sempre con le autorita’

competenti di regolamentazione per lo smaltimento del prodotto.

Se ha bisogno di supporto tecnico e servizio clienti per favore

contatti il nostro Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: service@augustint.com

Sicurezza
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Servizio Clienti:
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Istruzioni di Sicurezza

Leggere tutte le istruzioni, d’uso e di sicurezza, prima di
utiliizzare il prodotto .
Le istruzioni d’uso e le istruzioni per la sicurezza dovrebbero
esser conservate  in caso di bisogno.
Tutte le avvertenze sul prodotto e le istruzioni d’uso devono
essere  rispettate.
Seguire tutte le istruzioni.

Mai toccare la spina con le mani bagnate.
Se si vuole disconnettere la spina dalla presa al muro, tirare
la spina e non il cavo perche’ potrebbe danneggiarsi.
Assicurarsi che il cavo sia ben steso e non piegato e fare
attenzione a non camminarci sopra e tenere lontano da fonti
di calore.
Assicurarsi che il cavo non sia attorcigliato al prodotto
quando l’unita’ sta funzionando.
Mai mettere l ‘unita sul cavo di alimentazione quando il
prodotto e’ in uso.
Usare solo prolunghe che sono compatibili con il consumo
di energia del prodotto.
Tener eil prodotto lontano da umidita’ e pioggia.
Usare solo il corretto voltaggio mostrato nell’adesivo sotto
l’unita’,  tra  il prodotto e la presa al muro.
Non mettere nessun oggetto che contenga liquidi sopra
all’unita’.  L’acqua potrebbe entare nel prodotto.
Non aprire l’unita’.
Disconnettre il prodotto dal cavo di alimentazione se non
viene usato per un lungo periodo.
Fare attenzione all’uso del cavo che nessuna persona possa
inciampare.

1.

2.

3.

4.

Manuale di Istruzione

Alimentatore

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

12.

11.
10.
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Istruzioni di Sicurezza

Operazioni e Posizioni

Ricezione del segnale (DVB-T).
Non connetere alcun accessorio che non sia specificato dalla
casa produttrice.
Non metter il prodotto su superfici non stabili come trepiedi o
tavoli. Il prodotto potrebbe cadere, causando danno ad adulti o
bambini. Usare solo con trepiedi, tavoli o altri supporti
raccomandatiti o venduti dalla casa produttrice. Qualsiasi
specifico supporto dovrebbe seguire le istruzioni della casa
produttrice e dovrebbe utilizzare accessori raccomandati dalla
stessa.
Se il prodotto viene messo su una superficie mobile (tipo
carrelli) fare attenzione e muovere con cura. Fermate brusche,
eccessiva forza, e superfici non piane otrebebro far cadere il
prodotto.
Il prodotto e’ capace di mostrare un immagine in” fermo-
immagine “sullo schermo per un illimitato periodo. Questo puo’
danneggiare lo schermo. Attivare lo screensaver o spegnere
l’unita’ quanod non e’ in uso.
Non usare permanentemente l ‘unita in modo 4:3 . Questo puo’
causare danno allo schermo.
Non aumentare il volume quando ci sono parti col sonoro
basse, questo potrebbe danneggiare l’unita’ quando il sonoro
diventa alto di nuovo.
Spegnere l’unita’ usando il testo Off/On quando il prodotto non
sara’utiizzatto per un lungo periodo.
Disconnettere il cavo di alimentazione dalla presa al muro
quando ci sono temporali.
Le varie scanalature e aperture nell ‘unita’ servono per la
vent i laz ione e per ass icurare un aff idab i le e o t t imo
f u n z i o n a m e n t o d e l p r o d o t t t o e p e r p r o t e g g e r l o d a
sovrariscaldamento,  non bloccarle o coprirle.
Se si mette il prodotto su un letto, sul divano, tappeti o altre
simili superfici fare attenzione che le aperture che si trovano
sull’unita’ non siano bloccate.
Questo prodotto non dovrebbe esser posto su mensole a
meno che’ una propia e corretta ventilazione non sia provveduta
o la casa costruttrice abbia aderito a cio’.
Proteggere l ’un i ta ’ cont ro in temper ie , umid i ta ’ e a l te
temperature.
Mai versare liquidi o simili sul prodotto.
Non esporre l’unita’ e il telecomando al sole diretto.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Istruzioni di Sicurezza

Non provare a riparare il prodotto da soli o aprire o rimuovere i
coperchi potrebbe esporti a pericolosi voltaggi o altri pericoli.
Qualsiasi lavori o servizai al prodotto devono esser fatti da
persone qualificate.
Scollegare questo prodotto dalla presa al muro . Le riparazioni
devono esser fatte da personale qualificato nelle seguenti
condizioni:
1).    Quando il cavo di alimentazione o presa e’ danneggiata.
2). Se liquido e’ versato , o qualsiasi cosa va all’interno del
prodotto .
3).    Se il prodotto e’ stato esposto a pioggia o acqua.
4). Se il prodotto non funziona normalmente e correttamente,
usare solo i tasti che sono sul manuale di istruzione. L’uso
inappropriato di qualsiasi altro controllo non citato nel manuale
di istruzione potrebbe danneggiare il prodotto e potrebbe
richiedere l’intervento di persone qualificate per ripristinare la
corretta funzionalita’.
5).    Se il prodotto e’ caduto o danneggiato in qualsiasi modo.
Usare solo parti originali o della stessa qualita’ per sostituire
parti danneggiate. Parti incompatibili usate potrebbero causare
fuoco, shock elettrici, o altri pericoli.
Per favore leggere la sezione riguardante la soluzione ai
problemi.

1.

2.

3.

4.

Difetti

Batteria

Per favore caricare la batteria completamtente la prima volta.
Il LED luminoso rossa indica  che la batteria sta caricando.
Dove l’umidita’ e’ estremamente alta o la temperatura sotto ai -
20° C o sopra ai 45°C, le parti metalliche della batteria
produrrannno ruggine e come risultato ci sara’ una perdita degli
elettroliti per la espansione e contrazione delle parti organiche
materiali. Non smontare, non schiacciare, non forare, non
metter in acuqa o fuoco.
Non provare ad aprire o riparare la batteria.
Sostituire la batteria solo con quella disegnata appositamente
per il prodotto.
Smaltire le batterie usate in accordo con le istruzioni date dalla
casa produttrice.

1.

2.

4.
5.

6.

3.
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Istruzione per il Riclico

Riciclaggi di prodotti elettronici

Riciclaggio di carta e cartone

Riciclaggio delle parti di plastica

Questo prodotto e’ disegnato e manifatturato con
materiali di alta qualita’ e componenti che possono
essere reciclati e riutilizzati.

Questo simbolo significa che le parti elettroniche
e elettriche usate non devono esser mescolate con
i rifiuti domestici generici, ma devono esser
smaltite separatamente.

Per favore elimina questa apparecchiatura ai
punti di di raccolta-smaltimento-reciclaggio
designati.Nell’Unione Europea ci sono differenti
sistemi per lo smaltimento delle parti elettriche ed
eletttroniche.

Per favore aiutaci a conservare l’ambiente in cui
viviamo!

Il simbolo di riciclaggio cartone sulla confezione e
sul manuale di istruzione denota che sono
reciclabili. Non smaltire questi prodotti con i rifiuti
generici domestici.

Il simbolo di riciclaggio sulle parti di plastica denota
che sono riciclabili. Non disporre le suddette parti
con i rifiuti generici domestici.
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Caratteristiche

4.3 pollici Schermo LCD con risuluzione di 480x272 pixels
Televisore Digitale Terrestre DVB-T
MPEG-2 / DVB-T compatibile
Larghezza di banda 6, 7, 8 MHZ
Interruzione di energia elettrica di memoria,
ripresa automatica
Sottotitoli multipli
Ricerca automatica / Ricerca manuale
Guida elettronica ai programmi (EPG)
Porta jack per cuffie
Semplice interfaccia grafica
Dove il segnale e’ molto buono si puo’ usare il prodotto
mentre si viaggia fino a 140km/h.

Quando si apre la scatola del prododtto per favore esse certi che
contenga i seguanti prodotti:

DTV410
Alimentatore AC/DC
Cuffie
Manuale d’uso

Note:
Se qualsiasi prodotto dovesse mancare,  non esitare a
contattare il rivenditore.

• Non buttare la scatola, potrebbe servire in futuro per
traspostare il prodotto.

Utilizza sempre la scatola per spedire il prodotto in caso
di bisogno.

Non cambiare o modificare nessun componente del
prodotto eo degli accessori.

Contenuto Della Scatola

-6-

Nome Dei Componenti Funzioni

1.  Reset
2.  DC In
3.  Porta jack per cuffie

3.

4.

5.

6.

7.

ok

1. 2.

2.

3.

1.

Lato Sinistro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

: Volume –
: Canale +

OK/Conferma
: Volume+
: Canale-

Menu
: Ritorna al menu

▲

▼

Nota:

In caso che il tasto non funzioni e l’unita’ non si

spenga sp ingendo i l pu l san te

(premere e mantenere premuto per 3 secondi),

puoi allora usare il tasto . Inserire

attentamente la punta di una graffetta per carta

nello scompartimento e premi una

volta. L’unita’ dovrebbe spegnersi. Ora puoi

accendere DTV410 normalmente usando il

tasto .

POWER

RESET

RESET

POWER

Pannello Frontale
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1. 2.

Model No. DTV410:

4.3'' Pocket TV

Power Consumption 3W

Made in China

®

1.  Power on / off
2. Antenna telescopica

Note:
1. Premere e mantenere premuto per 3 secondi per
accendere l ‘unita’.
2. Premere e mantenere premuto per 3 secondi per
spegnere l ’unita’.

POWER

POWER

Lato Superiore

Sul lato posteriore puoi trovare il supporto del dispositivo.

Nota:
Per favore usare il supporto attentamente.

Lato Posteriore

Nome Dei Componenti Funzioni Batteria Ricaricabile

Per caricare la batteria, connetti il cavo di alimentazione
AC/DC alla porta DC sull’unita’ nel lato sinistro. Connetti
poi il cavo di alimentazione AC/DC  alla presa nel muro.

Per caricare la batteria per favore spegnere l’unita’ , questo
puo’ ridurre il tempo di carica della batteria e non svalutare
la vita della batteria.

Caricare completamente la batteria la prima volta che si usa
l’unita’.

Il tempo di carica e’ circa 3 ore. Mentre la batetria sta
caricando l’indicatore luminoso diventera’ color rosso, e
s c o m p a r i r a ’ u n a v o l t a c h e l a b a t t e r i a e ’ c a r i c a
completamente.

Una batteria completamente carica durera’circa per 5 ore .
consumo della batteria dipende anche dalla luminosita’
dello schermo, volume, ecc.

Caricare la batteria solo quando e’ scarica.

Conservare in un luogo fresco tra 0 gradi centigradi e 45
gradi centigradi e asciutto con bassa umidita’ (Max.85%),
no gas corrosivi .

Non metter la batteria nel fuoco, non scaldare la batteria e
non metterla a contatto con l’acqua.

Per favore non aprire l’unita’ per aver accesso alla batteria.

1.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

4.

3.

- -8



- -9

Connessione per le Cuffie

cuffie

Connettere le cuffie alla porta jack sul lato dell’unita’.

L’altoparlante e’ automaticamente disattivato quando le
cuffie sono connesse.

Evitare di ascoltare ad un volume troppo alto, potrebbe
danneggiare l’udito.

Nota:
Non usare le cuffie continuamente e per un prolungato
periodo.

Regolare il volume premendo / .+ -

1.

2.

3.

4.

Televisore Digitale Terrestre DVB-T
Prima volta di utilizzo

Manuale di Avvio

Una lista di paesi verra’ mosrato sullo schermo. Scegliere il
paese desiderato spingendo i tasti spingi per
confermare.

La scansione dei programmi comincera’ automaticamente.
Una volta che la scansione e’ finita, tutti i canali TV e RADIO
trovati saranno archiviati nell’unita’. TV Live programmi
saranno motrati sullo schermo.

▲/▼ , OK

Se non viene mostrata la lista dei paesi la prima volta che si
ut i l izza i l prodotto, premere , poi Impostazioni

Predefinite premento I tasti , premere per aprire il

menu delle Impostazioni Predefinite, premere di nuovo per
confermare di ripristinare l ‘unita’ e caricare le impostazioni
predefinite.

Dopo aver ripristinato il prodotto la lista dei paesi apparia’ sullo
schermo, segui L’Installazione della Prima Volta sopra la
scansione dei canali.

Nota:
Assicurarsi di aver selezionato il paese corretto.

MENU

OK

OK

▲/▼

1.

2.

ISe questa e’ la prima volta che si usa il prodotto, accendere
l’unita’ usando e premere per 3 secondi.POWER

- -10
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Tasti importanti e Funzioni

Cambiare Canale

Volume

Tasto Menu

Premi ▲/▼ per adnare al successivo o precedente canale.

Premere per cambiare il livello del volume.

Premi         per entrare nelle impostazioni generali dell' unita' o
per uscire dal menu.

- / +

Tasto OK
Quando guardi la TV, premere menu
d i se lez ione ver ra ’ mostar to su l lo
s c h e r m o , o f f r e E P G , S o t t o t i t o l i ,
Programmi Info, Radio e Sound Track
opzioni.

Nota:
Teletex funzione non e’ disponibile in UK.

OK

Sottotitoli

TV/Radio

Per vedere o non vedere i sottotitoli, premere quando si
guarda la TV, selezionare Sottotitoli, premere , una nuova
finestra apparira’ e puoi selezionare i sottotitoli On o Off, premi
OK per confermare.

Per accedere a Mode radio, premi mentre guardi la TV,
seleziona radio, premi per confermare.
Per tornare alla modalita' TV, premi       .

Nota:
In qualche regione o paese non ci sono trasmissioni radio
digitali nel DVB-T broadcast.
In questo caso, il messaggio “No Radio Channel” apparira’ sullo
schermo.

OK
OK

OK
OK

Televisore Digitale Terrestre DVB-T
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Tasti importanti e Funzioni

Lista Canali

Linguaggio Audio

Teletext

Programma Info

Per aver accesso alla lista canali, premere        quando si guarda la
TV, premere ▲/▼ per selezionare il programma, e premere
per confermare. Per cancellare la lista premi           di nuovo.

Se vuoi cambiare il Linguaggio Audio, premi , seleziona Sound
Track, poi premi per confermare.Una nuova finestra appaira’
sullo schermo e puoi selezionare la traccia sonora che ti piace. Usa
▲/▼ per selezionare, premi per confermare.

Nota:
Questa funzione e’ soggetta alla disponibilita’ della tua regione.

Per attivare il televideo, premere
prima , poi selezionare
TELEVIDEO  dal menu.  Per
procedere, premi ,un menu a
comparsa permettera' di scegliere
televideo.  Premi  il tasto per
selezionare il tipo di testo che si
desidera utilizzare. Una volta che il
televideo e' stato caricato, e'
possibile utilizzare la procedura
seguente per navigare attraverso:

1.Usare il tasto / per spostarsi in alto o in basso di una singola
pagina.
2.Usare il tasto / per spostarsi in alto o in basso di 100 pagine.
3.Usare il tasto       per chiudere la finestra del televideo.

La fuonzione del televideo e' soggetta alla disponibilita' nel
paese di utilizzo.

Per aver informazioni sul programma
che si sta guardando in TV premere

, selezionare Programma Info dal
Menu, poi premere per
confermare. Le informazioni sul
programma che si sta guardando
appariranno, cio’ include il numero
del canale, il nome del canale, il nome
del programma, larghezza di banda,
frequenza del canale, il segnale
debole o forte, il livello di qualita’ di trasmissione e area. Premere
per uscire dal Programma Info.

，

OK

OK
OK

OK

OK

OK

OK

-   +

OK
OK

▲ ▼

Note:

Televisore Digitale Terrestre DVB-T
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Tasti importanti e Funzioni

EPG
Per aver accesso alla Guida al programma Elettronico (EPG),
premere , selezionare EPG dal menu, poi premere per
confermare. L’ EPG finestra verra’ mostrata.

OK OK

Premere per navigare attraverso la lista dei canali TV, il
programma mostra le informazioni sul lato destro che camiera’
di conseguenza.

▲/▼

Lato Sinistro in alto:
Lato sinistro:
Lato destro in alto:
Lato destro:
Lato inferiore:

Data e ora corrente
Lista dei canali TV
EPG  dati programma
Attuale e successivo programma
Titolo completo del programma

Premere ▲/▼ per i programmi disponibili del giorno, il titolo del
[programma del giorno viene visulaizzato in modo completo
nella barra inferiore dellos chermo.

Premere          per uscire dal EPG.

Premi per i vedere i 7
giorni EPG dell’attuale
canale TV.

+

Televisore Digitale Terrestre DVB-T
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Premi , le seguenti
opzioni verranno mostrate:

Premi per selezionare, poi premi per confermare.
Premi        per uscire dal menu principale in qualsiasi momento.

MENU

OK

Scansione Manuale
Scansione Paese
Sistema di Impostazioni
Impostazioni schermo
Ripristina le Fuonzioni
iniziali
Versione

▲/▼/- / +

Impostazioni

Scansione Manuale

Se sai la frequenza di trasmissione di un canale e la larghezza di
banda,  usando la scansione manuale potrebbe esser piu’ veloce.

Premi , seleziona
Scansione Manuale, premi

per confermare, una
finestra apparira’ con le
seguenti opzioni:

MENU

OK

Larghezza della Banda

Frequenza Iniziale

Frequenza Finale

Premi / per cambiare la larghezza della banda. La gamma della
larghezza della banda e’definita dal paese selezionato e dalla prima
frequanza selezionata.

Premi / per cambiare la frequanza. La gamma dellle frequenze
sono definite dal paese selezionato.

Premi / per cambiare la frequanza. La gamma dellle frequenze
sono definite dal paese selezionato.
Premi per iniziare la scansione manuale.

A seconda del paese selezionato, la finestra della ricerca
manuale mostra il nome del canale, la frequenza e la larghezza
della banda con diferenti informazioni.

- +

- +

- +

OK

Nota:
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Premi , seleziona La Ricerca Paese, premi per
confermare, una lista dei paesi verra’ mostrata,seleziona
l’appropriata, poi premi per confermare, la scansione
iniziera’ automaticamente.

MENU OK

OK

Premi , seleziona il
s i s tema d i impos taz ion i ,
premi per confermare,
una finestra apparia’ con le
seguenti opzioni:

MENU

OK

Fuso Orario
Premi / per cambiare GMT
fuso orario.

- +

Premi / per cambiare il linguaggio mostrato sullo schermo.

Premi / per cambiare il look del menu.

Premi per per confermare le nuove impostazioni. Premi per
uscire dal sistema di impostazioni in qualsiasi momento.

Linguaggio OSD (mostrato sullo schermo)

Stile del Menu

- +

- +

OK

Impostazioni

Sistema di Impostazioni

Premi , seleziona Le
impostazioni dello schermo
,premi per confermare,
una finestra con le opzioni
apparira’:

Premi / per cambiare la
luminosita’ sullo schermo.

MENU

OK

- +
Luminosita’

Impostazioni dello Schermo

Ricerca Paese

Impostazioni

Impostazione dello Schermo

Contrasto

Tonalita’

Premi / per cambiare il contrasto delo schemro.

Premi / per cambiare la tonalita’ dello schermo.

- +

- +

Premi per confermare le nuove impostazioni. Premi per
uscire dalle impostazioni dello schermo in qualsiasi momemto.

Se il formato e’ impostato in Auto, ogni programma TV mostrera’
il formato TV senza nessuna distorsione delle imamgini. Per
programmi dove il formato e’ 16:9, questo verra’ mostato in
pieno schermo. Per programmi dove il formato e’ 4:3, questo
verra’ mostato sulla barra nera sul lato sinistro e destro dello
schermo.

La tavola nella pagina seguente mostra differenti aspetti per
differenti  impostazioni.

OK

Formato
Premi / per cambiare il formato
dello schermo. Le impostazioni
includono 4:3, PS, 16:9 e Auto.

- +

- -16



Risoluzione ai Problemi

Sintomi Possibili cause

No  c’e’ segnale o
debole segnale /seria
distorsione con
mosaico/–immagine
che si immobilizza

Non ce’ elettricita’

Non puo’ fare la
scansione dei
programmi

Non immagine/No
colore immagine

Cambia le impostazioni dello
schermo.

No suon

No parlato Cambia la traccia audio.
No traccia audio disponibile.

No sottotitoli Cambia le impostazioni dei sottotitoli.
No sottotitoli disponibili.

I sintomi sotto elencati non significano necessariamente un
anomalia  dell’unita’.  Per favore controlla la lista prima di
richiedere varie riparazioni.

Non c e’ ricezione o debole
Freeview.
Riallinea la antenna.
Riscansione dei canali.

Controlla la connessione del cavo.
Uso di un non autorizzato cavo.
Premi e mantieni premuto

pre 3 secondi.
Cambia la batteria.
POWER

Aggiustare l’antenna.
Riferiscsi alle impostazioni della
scansione dei canali.

Controlla il volume.
Se usi le cuffie , testale con un
altro altro prodotto.
Controlla che il cavo delle
cuffie sia connesso con la
presa per le cuffie sul prodotto.
Imposta  lo stato originale di
fabbrica.

- -18- -17

Impostatzioni Fabrica

Impostazioni

Impostazioni Schermo

Trasmissione

Impostazione
4:3 4:3LB 16:9 Wide

4:3

PS

16:9

Auto

OK
schermo

non distorto
per 4:3

OK
schermonon
distortocon

barre (tuti i lati)
con4:3

NO
schermo

distortocon
barre (destra,

sinistra)con4:3

NO
Schermo

distortocon
barre4:3

OK
non distorto
zoom nellos

chermo

NO
distorto in

pieno
schermo

OK
Schermo

non distorto
in 4:3

OK
nondistorto e
zoomin pieno

schermo

NO
Distortocon
barre inpieno

schermo

OK
Schermonon
distortocon
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Versione

Premi Menu, poi vai a impostazioni iniziali premendo
Premi per aprire il menu impostazioni iniziali, premi di
nuovo per confermare di ripristinare e le impostazioni predefinite.
Per cancellare il ripristino delle impostazioni iniziali, premi per
uscire.

Dopo il ripristino c’e’ bisogno ci iniziare la scansione dei canali di
nuovo, cambia l’OSD linguaggio sullo schermo o modifica le
impostazioni necessarie.

▲/▼/ .- / +
OK OK

Mostra la versione del software e l ‘anno di costruzione del lo
stesso.
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Questo prodotto e’ garantito per dodici mesi dalla data di aquisto.
In un improbabile evento di qualunque difetto di materiali o manifattura l’unita’ sara’
riparata o cambiata senza nessun costo (dove possibile) durante il periodo.
Un altro prodotto sara’ fornito in caso che non esista piu’ quel tale prodotto o non
e’ possibile riparare.

Condizioni di garanzia:
La garanzia e’ valida solo nel Paese di aquisto
Il prodotto deve esser correttamente installato e deve operare in accordanza con le
istruzioni date dal manual di istruzioni.
Il prodotto deve esser usato solo per uso famigliare.
La garanzia copre solo l’untia’ principale ma non gli accessori.
La garanzia non copre I danni causati da abusi, negligenza, incidenti e disatri
naturali.
La garanzia non sara’ valida se il prodotto e’ stato riparato o danneggiato da
persone non qualificate. La casa produttrice non e’ responsabile per nessun
incidente o Danni conseguenti.
Per favore contatta il nostro servizio clienti prima di ritornare qualunque prodotto;
noi non siamo responsabili per nessun inaspettato prodotto spedito.
Qualunque prodotto danenggiato deve esser tenuto e ritornato con l’ originale
scatola con tutti gli accessori e l’originale copia del scontrino di aquisto.

La garanzia e’ in addizione, e non diminuisce i tuoi diritti legali.

Nota per favore:
1. LCD schermo e; fatto di un vasto numero di pixels e ognuno dei quail contiene 3

sub- pixels- rosso, verde, e blu. Per il complesso processo di manifattura,
occasionalmente potrebbe accorere anomalie ai pixles. Queste anomalie non
possono esser fissate o riparate e puo’ succedere in qualsiasi momento nella vita
dello schermo LCD. August prodotti non dovrebbe esser pensato come il
responsabile di queste anomalie se non ci sono piu’ di 3 pixels chiari e scuri.

2. L'antenna telescopica in dotazione con questo dispositivo e' stato progettato per la
visione di TV DVB-T in aree con un segnale forte. Ci potrebbero essere difficolta' di
ricevere un segnale utilizzando questa antenna in alcune zone dove il segnale sia
sufficiente. August TVs non deve esser ritenuto difettoso se il problema e' dovuto al
segnale insufficiente.

Telefono: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com

SERVIZIO CLIENTI:

GaranziaSpecifiche

Cavo di Alimentazione

Schermo

Audio

DVB-T  Tuner

Unita’

C  ingresso: 100-240 V 50/60 Hz; 0.4 A
DC uscita: 5 V con 2 A
Consumo elettrico: 3 W (spento= 0 W)
Batteria litio-ione 2400 mAh

Schermo: 4.3 pollici TFT LCD
Risoluzione: 480 x 272 RGB

Luminosita’: 350 cd/
Contrasto : 450:1
Formato TV: PAL, NTSC

Altoparlanti : 1x 0.5 Watt

VHF : 170—230 Mhz (Canale 5—12)
UHF: 474—862 MHz (Canale 21—69)
Larghezza banda: 6, 7, 8 MHz
Livello segnale ingresso: - 78 a -20 dBm
Forma d’onda: COFDM
Demodulazione: QPSK, QAM16 , QAM64
Trasmissione modo: 2K, 8K
Intervallo di guardia: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Codice di velocita’: 1/2 , 2/3 , 3/4  , 5/6 , 7/8
Video decoding: ISO/IEC 13818-2 MPEG2 (MP@ML)
Risoluzione video compatibile: PAL 720 x 576 / NTSC 720 x 480
Video ingresso  codice di velocita’: 15 Mbit/s Max.
Audio decoding: ISO 11172-3
Traccia audio: Mono,sinistra,destra.
Audio  frequenza di campionamento:  32, 44.1, 48KHz

Intrefaccia: cuffie jack porta, 5V DC in
Altre : antenna
Dimensioni: 140 x 81 x 17 mm (larghezza x altezza x profondita’)
Peso netto: 188g

㎡

Queste istruzioni sono intese solo per riferimenti .
Non ci saranno future notifiche disponibile a nessuna modoficazione di
queste istruzioni.
Potrebbero esserci miglioramenti al prodotto ,le caratteristiche e il
disegno potrebbe subire modifiche senza venire notificato.
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