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Accessori
Accessori in dotazione
Grazie per l'acquisto. Controllare il prodotto e gli accessori mostrati di seguito

❖ Tenere presente che gli accessori potrebbero avere un aspetto diverso da quello mostrato in questo documento.

Cavo segnale
D-Sub

Telecomando/
batterie

Cavo di
alimentazione

Cavo audio (PC)

CD-ROM/schede

Accessori opzionali
Gli accessori opzionali possono subire modifiche senza preavviso e possono essere aggiunti nuovi accessori per
migliorare le prestazioni del prodotto.
❖ Gli accessori opzionali (acquistati separatamente) potrebbero variare a seconda del modello.
❖ Tenere presente che gli accessori opzionali potrebbero avere un aspetto diverso da quello mostrato in questo documento.

Kit diffusori

Kit di sostegno
❖ Applicabile solo per i modelli che supportano i

❖ Valido solo per i modelli che supportano gli altoparlanti.

piedini di sostegno.

Supporto per cavi/
fascetta per cavi
Potrebbero non
essere disponibili
in alcune zone o
per alcuni modelli.
Altoparlanti (2)

Piedini di sostegno (2)

Viti(4)/
cavo(2)

Kit NC2000
❖ Applicabile solo per modelli che supportano NC2000.

NC2000

CD-ROM/
schede

Viti (2)

3

Viti (4)

Montaggio dei piedini di sostegno
- Solo in alcuni modelli.

1.

Estrarre i componenti del supporto dalla scatola e assemblarli come mostrato
nell'illustrazione.

Parti

Per prima cosa verificare che siano presenti le seguenti parti.

Viti (4)

Piedini di sostegno (2)

2.

Stendere un panno morbido sul tavolo e posizionare il prodotto con lo schermo rivolto verso il basso. Inserire i piedini di sostegno come indicato nella figura seguente.

3.

Usare le viti per fissare i piedini di sostegno alla parte posteriore del prodotto
come mostrato nella figura seguente.

4

Collegamento dei diffusori
- Solo in alcuni modelli.

Fissare gli altoparlanti al prodotto usando le viti in dotazione come mostrato in
figura e quindi collegare i rispettivi cavi.

Dopo aver installato gli altoparlanti, utilizzare supporti e fermacavi per ordinare il cablaggio.

Portacavo

Rimuovere la carta.
* Questa funzione non è disponibile in
tutti modelli.

Fermacavo

Aspetto del prodotto una volta installati i diffusori
• Collegare il terminale d'ingresso con

l'adeguato accoppiamento dei colori.
* Questa funzione non è disponibile in
tutti modelli.

5

Installazione verticale
- Solo in alcuni modelli.

“Per l’installazione in verticale, ruotare il monitor in senso orario guardandolo frontalmente”.
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Impiego del telecomando
Descrizione dei pulsanti del telecomando

1
2

1

Pulsante accensione/Spento
- Per accendere l'apparecchio quando è in
standby o riattivare la modalità di standby.

2

Pulsante accensione/Spento monitor
- Per spegnere e accendere il monitor.

3

Pulsanti numerici e alfabetici
- Per digitare numeri e lettere.

4

Pulsante 1/a/A
- Per selezionare la modalità numerica e
alfabetica (solo per ingresso SuperSign).

5

Pulsante regolazione volume
- Per regolare il volume.

6

Pulsante PSM
- Per selezionare la modalità di stato delle
immagini.

7

Pulsante MUTE
- Per attivare e disattivare l'audio.

8

Pulsante MENU
- Per selezionare un menu.
- Per annullare tutte le visualizzazioni su
schermo e tornare alla visione del televisore
da qualsiasi menu.

9

Pulsante Su/Giù/Sinistra/Destra
- Per navigare nei menu visualizzati sullo
schermo e regolare le impostazioni di sistema
in base alle proprie esigenze.

10

Pulsante OK
- Per confermare le selezioni o far apparire
sullo schermo la modalità in uso.
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11 Pulsante BACK

- Per tornare indietro di un passaggio all'interno di
un'applicazione interattiva.

12 Pulsante ID ON/OFF

- Quando l'ID di ingresso è uguale all'ID
modalità, è possibile controllare il monitor con
visualizzazione multipla.

13 Pulsanti di controllo menu USB

- Per modificare il menu USB (Elenco foto,
Elenco musica ed Elenco filmati).
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Impiego del telecomando
POWER

14

Pulsante Risparmio energetico
- Per regolare la modalità di risparmio
energetico dell'apparecchio.

15

Pulsante di selezione ingresso
Se si preme il pulsante una volta, viene
visualizzata la finestra relativa al segnale di
ingresso successivo. Selezionare il tipo di
segnale da utilizzare con il i pulsanti ◄ ►.
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Pulsante ARC
- Per selezionare il formato.

18

Pulsante Brightness
- Regolare la risoluzione e la luminosità
premendo i pulsanti Su e Giù del
telecomando.
- In modalità USB, il menu OSD dispone della
funzione Pagina per spostarsi nell'elenco
dei file successivi.
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Pulsante AUTO
- Per regolare automaticamente la posizione
dello schermo e ridurre l’instabilità
dell’immagine (solo per ingresso RGB).

20

Pulsante S.MENU (tasto menu SuperSign)
- Per selezionare il menu OSD SuperSign
(solo per ingresso SuperSign).

21

Pulsante EXIT
- Per annullare tutte le visualizzazioni su schermo e
tornare alla visione del monitor da qualsiasi menu.

22

Pulsante TILE
- Per selezionare la modalità TILE

20

21
ID

HDMI/DVI

17

OK

BACK

RGB

16

E

MUTE

Component

Pulsante Clear
- Per eliminare i numeri e le lettere digitati
(solo per ingresso SuperSign).

22

OFF

Inserimento delle batterie nel telecomando.
1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Inserire le batterie con la polarità corretta (+/-).

Modello AAA

3. Chiudere il coperchio del vano batterie.
4. Per rimuovere le batterie, eseguire le operazioni
dell’installazione in senso inverso.
• Smaltire le batterie usate utilizzando l'apposito cestino per
evitare di inquinare l'ambiente.
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Descrizione e funzione dei componenti
* All'interno del manuale, il prodotto potrebbe essere rappresentato in modo diverso rispetto al suo
effettivo aspetto.

Vista posteriore

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Collegamento dell'alimentazione
collegare il cavo dell'alimentazione

2

Porte seriali RS-232C

3

Ingressi del segnale PC
HDMI Supporta l'ingresso ad alta definizione (HD) e HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection). Alcuni dispositivi richiedono HDCP per visualizzare segnali HD.

4

Jack audio PC
Collegare il cavo audio al jack “LINE OUT” della scheda audio del PC.

5

Component, porte AV

6

Porta USB

7

Porte LAN

8

Porte altoparlanti

*LINE OUT
Un terminale utilizzato per collegare il diffusore che dispone di un amplificatore (Amp) integrato. Accertarsi che il terminale di collegamento della scheda audio PC venga individuato prima di eseguire il
collegamento. Se l'uscita audio della scheda audio del PC presenta solo l'uscita per il diffusore, ridurre
il volume del PC. Se l'uscita audio della scheda audio del PC supporta sia l'uscita del diffusore sia
l'uscita della linea, passare all'uscita della linea con il jumper del programma (consultare il manuale
della scheda audio).
9

Collegamento di dispositivi esterni
Quando si collega il PC
1

Innanzitutto, accertarsi che il computer, il prodotto e le periferiche siano spenti.
A questo punto collegare il cavo d'ingresso del segnale.

A.
B.

Collegamento con cavo segnale D-Sub.
Collegamento con cavo segnale HDMI-DVI (non incluso).
*Se si utilizza un PC HDMI, potrebbero verificarsi problemi di compatibilità.

A.
PC
Parte posteriore
dell'apparecchio.
MAC

PC/MAC

Adattatore Macintosh (non incluso)
Utilizzare l'adattatore Macintosh standard in caso siano presenti adattatori non
compatibili sul mercato. (sistema di segnalazione diverso)

B.

Parte posteriore
dell'apparecchio.

(non incluso)

PC

*Utilizzare cavi segnale schermati (cavo D-Sub 15pin, cavo HDMI-DVI) con nuclei in ferrite per
assicurare la compatibilità standard del prodotto.

2

Collegare il cavo audio.

Parte posteriore
dell'apparecchio.

3

PC

Collegare il cavo dell'alimentazione.

Parte posteriore dell'apparecchio.
10

Collegamento di dispositivi esterni
4

1.

Accendere premendo il pulsante di accensione sul prodotto.

Pulsante acceso/spento

2.

Accendere il PC.

5 Selezionare un segnale d’ingresso.

Premere il pulsante INPUT sul telecomando per selezionare il segnale d'ingresso.

INPUT → ◄ ► → OK
Oppure, premere il pulsante INPUT posto sul retro del prodotto.

INPUT → ◄ ► → AUTO/SET

A.

Quando si collega il cavo d'ingresso del segnale D-Sub.
• Selezionare RGB : segnale analogico D-sub a 15 pin.

Elenco ingressi

AV

B.

Component

RGB

HDMI/DVI

SuperSign

Collegamento mediante cavo di ingresso del segnale HDMI-DVI e cavo del segnale HDMI.
• Selezionare HDMI/DVI : segnale digitale DVI o segnale digitale HDMI.

Elenco ingressi

AV

Nota

Component

RGB

HDMI/DVI

SuperSign

• Collegamento di due computer
Collegare i cavi dei segnali (HDMI-DVI e D-Sub) a ciascun computer.
Premere il pulsante INPUT sul telecomando per selezionare il computer da utilizzare.
• Collegare direttamente a una presa di rete con collegamento alla terra o a una presa multipla
(connettore tripolare).
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Collegamento di dispositivi esterni
Quando si usa la LAN
1 Collegare il cavo LAN come indicato nella figura seguente.

A.

Collegare il PC direttamente al monitor.

B.

Uso di un router (switch)

LAN

LAN

Switch

Prodotto

Prodotto

PC

PC

C. Uso di Internet.
LAN

Network

Prodotto

2

PC

Collegare il cavo LAN e installare il programma eZ-Net Manager sul CD-ROM.
Per ulteriori informazioni sul programma, consultare la guida di eZ-Net nel CD fornito.

Nota

• L'uso della LAN stabilisce una comunicazione tra PC e monitor e consente di usare i menu
OSD sul PC e sul monitor.
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Collegamento di dispositivi esterni
Serie di monitor
A. Con ingresso RGB
Per utilizzare diversi prodotti in serie collegare un’estremità del cavo del segnale d’ingresso (cavo
del segnale D-Sub 15 pin) al connettore RGB OUT del prodotto 1 e collegare l’altra estremità al
connettore d’ingresso RGB IN degli altri prodotti.
Cavo del segnale D-sub a 15 pin

PC

Apparecchio 1

Apparecchio 2

Apparecchio 3

Apparecchio 4

B. Con ingresso AV
Cavo audio (non incluso)

Video

Cavo BNC
(non incluso)

Apparecchio 1

Nota

•

Apparecchio 2

Apparecchio 3

Il numero di monitor che possono essere collegati a un'uscita potrebbe variare a seconda dello stato del
segnale e della perdita di segnale lungo i cavi. Se lo stato del segnale è buono e non c'è perdita di segnale
lungo i cavi, è possibile collegare fino a 9 monitor. Se si desidera collegare un numero superiore di monitor, si consiglia di utilizzare un distributore.
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Collegamento di dispositivi esterni
Montaggio a parete VESA FDMI
Questo prodotto supporta un'interfaccia di montaggio compatibile con VESA FDMI. Questi
dispositivi di montaggio sono acquistabili separatamente e non sono disponibili da LG. Per
ulteriori informazioni, cons ultare le istruzioni fornite con il dispositivo di montaggio.

Slot di sicurezza Kensington
Il Set è dotato di un foro di sicurezza per sistema
Kensington sul pannello posteriore. Il cavo e il
lucchetto sono disponibili separatamente e non
venduti da LG. Per ulteriori informazioni, visitare
http://www.kensington.com, a home page Internet
di Kensington.

Nota

•

Sul retro, nella parte inferiore, è presente un interruttore. È possibile impostare
l'interruttore su "On" prima di collegare un cavo di alimentazione per facilità d'uso.
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Collegamento di dispositivi esterni
Ingresso video
1

Collegare il cavo del video come mostrato nell'illustrazione sottostante, quindi collegare il
cavo dell'alimentazione (vedere pag. 10).
Quando si collega un cavo BNC.
• Collegare il terminale d'ingresso con l'adeguato accoppiamento dei colori.
Prodotto

Cavo audio
(non incluso)

Cavo BNC
(non incluso)

Apparecchio VCR/DVD

2

Selezionare un segnale d’ingresso.
Premere il pulsante INPUT sul telecomando per selezionare il segnale d'ingresso.

INPUT → ◄ ► → OK
Oppure, premere il pulsante INPUT posto sul retro del prodotto.

INPUT → ◄ ► → AUTO/SET
Quando si collega un cavo BNC
• Selezionare AV.
Elenco ingressi

AV

Component

RGB

HDMI/DVI

15

SuperSign

Collegamento di dispositivi esterni
Ingresso Component (480i/480p/576i/576p/720p/1080i)
1

Collegare il cavo video/audio come mostrato nell'illustrazione sottostante, quindi collegare il
cavo dell'alimentazione (vedere pag. 10).

• Collegare il terminale d'ingresso con l'adeguato accoppiamento dei colori.
Prodotto

Cavo BNC
(non incluso)

Cavo audio
(non incluso)

Apparecchio HDTV
Nota
- alcuni dispositivi possono richiedere HDCP per visualizzare segnali HD.
- Component non supporta HDCP.

2

Selezionare un segnale d’ingresso.
Premere il pulsante INPUT sul telecomando per selezionare il segnale d'ingresso.

INPUT → ◄ ► → OK
Oppure, premere il pulsante INPUT posto sul retro del prodotto.

INPUT → ◄ ► → AUTO/SET
• Selezionare Component .
Elenco ingressi
AV

Component

RGB

HDMI/DVI

SuperSign
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Collegamento di dispositivi esterni
Ingresso HDMI (480p/576p/720p/1080i/1080p)
HDMI supporta l'ingresso ad alta definizione (HD) e HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection). Alcuni dispositivi richiedono HDCP per visualizzare segnali HD.

1 Collegare il cavo video/audio come mostrato nell'illustrazione sottostante, quindi collegare il
cavo dell'alimentazione (vedere pag. 10).
Prodotto

Prodotto

Cavo del
segnale
HDMI-DVI
(non incluso)

Cavo audio
RCA-PC
(non incluso)

Cavo del segnale
HDMI (non incluso)

VCR/DVD/Decoder

VCR/DVD/Decoder

Nota : Dolby Digital non è supportato.

2

Selezionare un segnale d’ingresso.
Premere il pulsante INPUT sul telecomando per selezionare il segnale d'ingresso.

INPUT → ◄ ► → OK
Oppure, premere il pulsante INPUT posto sul retro del prodotto.

INPUT → ◄ ► → AUTO/SET
Collegamento mediante cavo di ingresso del segnale HDMI-DVI.
Collegamento mediante cavo di ingresso del segnale HDMI.
• Selezionare HDMI/DVI
Elenco ingressi
AV

Component

RGB

HDMI/DVI

SuperSign
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Menu dell'utente
Opzioni di regolazione schermo

2

6

3

4

5

7

1

1

Pulsante
acceso/spento

Premere questo pulsante per l’accensione. Premere nuovavente per lo spegnimento

2

Indicatore d'accensione

Questa spia diventa verde quando il display funziona normalmente (acceso). Se il display è in modalità sleep (risparmio
energia) il colore della spia cambia in ambra.

3

Pulsante MENU

Utilizzare questo pulsante per visualizzare/nascondere la
schermata del menu OSD (On Screen Display)

4

Selezione OSD /
Pulsante di
regolazione

Utilizzare questo pulsante per selezionare un icona o regolare le
impostazioni nella schermata OSD (On Screen Display [in visualizzazione su schermo]).
▼▲ Pulsanti up, down [su/giù]
◄ ► Regolare il volume.

18

Volume

35

Menu dell'utente
Opzioni di regolazione schermo
5

Pulsante AUTO/SET

[Per il segnale analogico PC]
Auto in esecuzione
Per una visione ottimale
modificare la risoluzione a
1360x768

[Quando la modalità XGA è attiva e
siseleziona la risoluzione 1360 x 768]
Auto in esecuzione

6

Pulsante INPUT

INPUT → ◄ ► → AUTO/SET
- Consente di alternare tra gli ingressi
AV
Component
RGB
HDMI/DVI
SuperSign

Video composito
HDTV, DVD
Segnale analogico D-sub a 15 pin
Segnale digitale
SupeSign

Elenco ingressi

AV

7

Ricevitore IR

Component

RGB

HDMI/DVI

L’unità riceve qui i segnali del telecomando.
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SuperSign

Menu dell'utente
Menu OSD
Icona

Descrizione della funzione
Regolazione della funzione immagine.

IMMAGINE

Regolazione della funzione suono.
AUDIO

Definisce le opzioni del timer.
TEMPO

Selezione della funzione di regolazione.
OPZIONE

Per regolare le opzioni tile.
TILE

Per regolare le opzioni USB.
USB

Nota

OSD (On-Screen Display)
• La funzione OSD consente di regolare lo stato dello schermo in modo adeguato offrendo una
visualizzazione grafica.
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Menu dell'utente
Metodi di regolazione della schermata OSD
(On Screen Display)

MENU

➩

Visualizza la Spostarsi nella
schermata posizione in cui si
desidera eseguire
menu
la regolazione

➩
Selezionare
un'icona del
menu

➩

➩

Spostarsi nella
posizione in cui si
desidera eseguire
la regolazione

Selezionare
un elenco
dei menu

➩

➩

Regolare lo stato

➩
Salvare le
regolazioni

Uscire dalla
schermata
menu

• Utilizzare il telecomando per regolare la schermata OSD.

1

Premere il pulsante MENU, quindi viene visualizzato il menu principale dell'OSD.

2

Per avere accesso al controllo, utilizzare i pulsanti ▲▼ .

3

Quando l'icona desiderata diventa evidenziata, selezionare il pulsante OK.

4

Per avere accesso al controllo, utilizzare i pulsanti ▲▼ .

5

Quando l'elenco desiderato viene evidenziato, premere il pulsante OK.

6

Utilizzare i pulsanti ▲▼◄ ► per regolare questo elemento al livello desiderato.

7

Accettare le modifiche premendo il pulsante OK.

8

Uscire dall'OSD premendo il pulsante Uscita.

Metodi di regolazione dello schermo in modo automatico
Premere il tasto AUTO/SET (tasto AUTO sul telecomando) in modalità [Quando la modalità XGA è attiva e
segnale ¬analogico PC. Verrà quindi selezionata l'impostazione ottimale siseleziona la risoluzione 1360 x 768]
dello s¬chermo per la modalità corrente. Se la regolazione non è soddisAuto in esecuzione
facente, è possibile regolare lo schermo manualmente.
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Menu dell'utente
Regolazione dell’immagine
Formato

IMMAGINE

Sposta

Rapp. d'aspetto
16:9
Formato
:: 16:9
Risparmio energetico : Off
Mod. immagini

ꔋ

16:9
16:9OK
Soloꔋ ricerca
Originale

: Standard

4:3

• Retroillum.

70

14:9

• Contrasto

90

Zoom

• Luminosità

50

Zoom cinema 1

• Nitidezza

70

• Colore

60

Larghezza intera

▼

Utile a selezionare le dimensioni dell’immagine dello schermo.
16:9 : Modalit Widescreen.
Solo ricerca : Consente di vedere i dati trasmessi senza tagli alle immagini.
*Questo menu è disponibile solo in 720P, 1080P, 1080i (HDMI/DVI-DTV, modalità Component)
Originale : Il formato non viene regolato, ma definito dal programma che si guarda.
4:3 : L'immagine viene visualizzata nel formato 4:3.
1:1 : Il formato di questa immagine è 1a 1 rispetto agli AV generici (solo RGB, HDMI/DVI).
14:9 : I programmi in 14:9 vengono visualizzati normalmente in 14:9 con barre nere sopra e sotto
l'immagine. Iprogrammi in 4:3 vengono ingranditi a tutti i lati dello schermo.
Zoom : I programmi in 4:3 vengono ingranditi fino a riempire lo schermo 16:9. Le parti superiore
e inferiore dell'i mmagine vengono ritagliate.
Zoom Cinema 1 : Selezionare Zoom Cinema per modificare l'immagine estendendola in
orizzontale o tagliandola in verticale, ottenendo un'immagine di compromesso
tra l'alterazione e la copertura schermo.
Larghezza intera : Quando il televisore riceve un segnale wide screen, consente di regolare
l'immagine in orizzontale e verticale, con una proporzione lineare, in modo da
riempire completamente lo schermo.
ARC

MODO

AV

Component

RGB

HDMI / DVI

SuperSign

16 : 9
Solo ricerca
Originale
4:3
1:1
14 : 9
Zoom
Zoom Cinema 1
Larghezza intera
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Menu dell'utente
Regolazione dell’immagine
Risparmio energetico

IMMAGINE
Formato

Sposta

ꔋ

Spento
Off ꔋ
Livello 1

Energy Saving
Off
Risparmio
energetico: Spento
Mod. immagini

OK

: 16:9

: Standard
• Retroillum.

70

• Contrasto

90

• Luminosità

50

• Nitidezza

70

• Colore

60

Livello 2
Livello 3

▼

Questo menu di regolazione della luminosit dello schermo consente di risparmiare energia.
Level(Livello) : sono disponibili 4 livelli di luminosit dello schermo totali.
- Spento : luminosit 100%
- Livello 1 : luminosit 80%
- Livello 2 : luminosit 60%
- Livello 3 : luminosit 40%
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Menu dell'utente
Regolazione dell’immagine
Modalità immagini

IMMAGINE

Sposta

Formato

OK

: 16:9

Risparmio energetico : Spento
Picture
Mode
Mod. immagini

Standard
:: Standard
• Retroillum.

70

• Contrasto

90

• Luminosità

50

• Nitidezza

70

• Colore

60

Vivace
ꔋ
Standard

ꔋ

Cinema
Sport
Gioco
Esperto 1
Esperto 2

▼

Cambia tra le impostazioni dello schermo.
Standard : Il tipo di visualizzazione più naturale.
Vivace : Selezionare questa opzione per visualizzare un'immagine nitida.
Cinema : Selezionare questa opzione per diminuire la luminosità di un livello.
Sport : Selezionare questa opzione per visualizzare un'immagine più soft.
Gioco : Per visualizzare immagini dinamiche mentre si gioca.
Esperto1,2 : selezionare questa opzione per utilizzare le impostazioni personalizzate.

Nota

•

Se l'impostazione 'modalità immagini' nel menu Immagine è regolata su Vivace,
Standard, Cinema, Sport, Gioco i menu successivi sono impostati in modo automatico.
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Menu dell'utente
Regolazione dell’immagine
Modalità immagini

IMMAGINE
Formato

Sposta

OK

: 16:9

Risparmio energetico : Spento
Mod. immagini

: Standard (Utente)
•• Backlight
Retroillum. 7070

ꔋ

• Contrasto 90
• Luminosità 50
• Nitidezza

70

• Colore

60

▼

Retroillum. : per controllare la luminosità dello schermo, regolare la luminosità del pannello LCD.
Contrasto : regolare la differenza tra i livelli chiari e scuri nelle immagini.
Luminosità : per regolare la luminosità dello schermo.
Nitidezza : per regolare la purezza dello schermo.
(Questa funzione può essere utilizzata solo con AV e Component).
Colore : per regolare il colore al livello desiderato.
(Questa funzione può essere utilizzata solo con AV e Component).
Tinta : per regolare la tinta al livello desiderato.
(Questa funzione può essere utilizzata solo con AV e Component).
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Menu dell'utente
Regolazione dell’immagine
Controllo avanzato

IMMAGINE

Sposta

OK

▲
• Contrasto

90

• Luminosità

50

◄ Medio ►
Alto

• Nitidezza

70

Contrasto dinamico

• Colore

60

Colore dinamico

• Tinta

0

• Controllo avanzato
• Reset immagini
SCHERMO

Temperatura colore

Riduzione del rumore
ꔋ
Gamma

Alto
Medio
Medio

Livello nero

Alto

Modalità film

Spento

Chiudi

Temperatura colore : selezione di un set di colori delle impostazioni di fabbrica.
Freddo : bianco tendente al violaceo.
Medio : bianco tendente al blu.
Caldo : bianco tendente al rosso.
Contrasto dinamico : ottimizza automaticamente il contrasto in base alla luminosità del riflesso.
(Questa funzione può essere utilizzata solo con AV e Component).
Colore dinamico: consente di regolare automaticamente il riflesso riproducendo i colori più naturali.
(Questa funzione può essere utilizzata solo con AV e Component).
Riduzione del rumore : rimozione del rumore fino al livello in cui non si provocano danni alle immagini
originali. (Questa funzione può essere utilizzata solo con AV e Component).
Gamma : Impostate il vostro valore gamma.
Sul monitore i valori gamma alti visualizzano immagini tendenti al bianco e i valori
gamma bassi visualizzano immagini di altissimo contrasto.
Livello nero : (la funzione opera nella seguente modalit - AV, Component, HDMI-DTV)
regola il con trasto e la luminosit dello schermo utilizzando il livello di nero dello schermo.
Basso : il riflesso dello schermo risulta più luminoso.
Alto: il riflesso dello schermo risulta più scuro.
Modalità film : (la funzione opera nella seguente modalit - AV, Component 480i/576i/1080i, HDMI/DTV
480i/576i/1080i) quando si guarda un film, questa funzione regola l'impianto per ottenere la
migliore visual izzazione delle immagini.
Bilanciamento bianco : funzione per regolare il colore complessivo dello schermo in base all'aspetto desider
ato. (la funzione è disponibile in modalità immagini Esperto 1 ed Esperto 2)
Sistema di gestione colori : come lo strumento utilizzato dagli esperti per effettuare regolazioni utilizzando i
modelli di test, tale sistema non influisce sugli altri colori, ma può essere utilizzato
per regolare selettivamente le 6 aree di colore (rosso/verde/blu/ciano/magenta/
giallo). La differenza tra colori potrebbe non essere evidente anche quando si
effettuano regolazioni per il video generale (la funzione è disponibile nelle
modalità immagini Esperto 1 ed Esperto 2).
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Menu dell'utente
Regolazione dell’immagine
Reset immagini

IMMAGINE

Sposta

Ripristina le impostazioni dell’immagine ai valori
predefiniti di fabbrica.

OK

▲
• Contrasto

90

• Luminosità

50

• Nitidezza

70

• Colore

60

• Tinta

0

• Controllo avanzato
• Picture
Reset
Reset immagini

ꔋ

SCHERMO

Schermo

IMMAGINE

Sposta

OK

▲
• Contrasto

50

• Nitidezza

70

SCHERMO

• Colore

60

Risoluzione ►

0

Auto Config.

• Tinta

SCHERMO

90

• Luminosità

• Controllo avanzato

Posiz.

• Reset immagini

Dimensioni

Sposta

Prec.

1360
1024 x 768 ꔋ
1280 x 768
1360 x 768
1366 x 768

Fase
Reset

Regola lo schermo.
Risoluzione : per visualizzare un'immagine normale, far corrispondere la risoluzione della modalità RGB
con la selezione della modalità PC. La funzione è applicabile alla modalità RGB.
Auto config. (solo ingresso RGB) : Questo tasto consente la regolazione automatica della
posizione dello schermo, del clock e della fase. Que sta
funzione è disponibile solo persegnali analogici.
Posiz. : per modificare la posizione dello schermo.
Dimensioni : per regolare le dimensioni dello schermo.
Fase : Per regolare la messa a fuoco dello schermo. Questa voce consente dirimuovere il
disturbo orizzontale e migliorare la nitidezza dei caratteri.Questa funzione è disponibile
solo per segnali analogici.
Reset : Ripristina le configurazioni manuali ai valori predefiniti di fabbrica.
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Menu dell'utente
Regolazione della funzione audio

AUDIO

Sposta

Voce chiara II

Voce chiara II

: Spento
• Livello

Bilanciamento
Modalità audio

AUDIO

OK

ꔋ

Auto
Volume
Off
Volume
automatico : Spento

Bilanciamento
Modalità audio

: Standard

• Bassi

OK

: Spento
• Livello

3
0

• Acuti

Sposta

▲
3
0
: Standard

50

• Acuti

50

50

• Bassi

50

• Reset

• Reset
Altoparlante

▼

: Acceso

Volume automatico
Per regolare automaticamente i volumi non uniformi tra i vari canali o segnali al livello pi appropriato.
Per utilizzare questa funzione, selezionare On.
Voce chiara II
Differenziando la tonalit della voce umana dagli altri suoni, consente agli utenti di udire meglio i dialoghi.
Bilanciamento
utilizzare questa funzione per bilanciare il suono dai diffusori sinistro e destro.
Modalità audio
Viene selezionata la qualità migliore dei toni audio in modo automatico a seconda del tipo di video
attualmente in visione.
Standard : L'audio più normale e naturale.
Musica : Selezionare questa opzione per udire l'audio originale quando si ascolta musica.
Cinema : Selezionare questa opzione per udire suoni sublimi.
Sport : Selezionare questa opzione quando si guardano trasmissioni sportive.
Gioco : Per ascoltare suoni dinamici mentre si gioca.
Altoparlante
È possibile regolare la configurazione interna dei diffusori.
Se si desidera utilizzare il sistemastereo esterno, disattivare i diffusori interni dell'impianto.
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Menu dell'utente
Regolare la funzione tempo
TEMPO

Sposta

OK

ꔋ

Regolazione orologio
Spegnimento

: Spento

Accensione

: Spento

Timer spegnimento : Spento
Spento automatico : Acceso
Ritardo accensione : Spento

Regolazione orologio
Se l'ora corrente è errata, reimpostare manualmente l'orologio.
1) Premere il pulsante MENU, quindi utilizzare il pulsante ▲▼◄► per selezionare il menu Tempo e premere il
pulsante OK per accedere.
2) Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ▼▲ per selezionare il menu Regolazione orologio.
3) Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ◄► per selezionare la data
4) Premere il pulsante ▲▼, quindi utilizzare il pulsante ◄► per impostare l'ora (da 00 h a 23 h).
5) Premere il pulsante ▲▼, quindi utilizzare il pulsante ◄► per impostare i minuti (da 00 min a 59 min).
Accensione/Spegnimento
La funzione Spegnimento imposta automaticamente l'apparecchio in modalità standby su un'ora preimpostata.
1) Premere il pulsante MENU, quindi utilizzare il pulsante ▲▼◄► per selezionare il menu Tempo e premere il
pulsante OK per accedere.
2) Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ▼▲ per selezionare Timer accensione/spegnimento.
3) Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ◄► per selezionare la data.
4) Premere il pulsante ▲▼, quindi utilizzare il pulsante ◄► per impostare l'ora (da 00 h a 23 h).
5) Premere il pulsante ▲▼, quindi utilizzare il pulsante ◄► per impostare i minuti (da 00 min a 59 min).
6) Premere il pulsante ▲▼ per fare altre aggiunte in base alle proprie esigenze.
Timer Spegnimento
L'apparecchio si spegne automaticamente una volta trascorso il tempo impostato dall'utente.
1) Premere il pulsante MENU, quindi utilizzare il pulsante ▲▼◄► per selezionare il menu Tempo e premere il
pulsante OK per accedere.
2) Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ▼▲ per selezionare il menu Timer spegnimento.
3) Premere il pulsante ▲▼, quindi utilizzare il pulsante ◄► per selezionare i minuti (Spento fino a 240 min).
Spegnimento automatico
Se è attiva la modalità Spegnimento automatico e non sono presenti segnali in ingresso, l'apparecchio si spegne
automaticamente dopo 10 minuti.
1) Premere il pulsante MENU, quindi utilizzare il pulsante ▲▼◄► per selezionare il menu Timer e premere il
pulsante OK per accedere.
2) Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ▼▲ per selezionare il menu Spegnimento automatico.
3) Premere il pulsante ►, quindi utilizzare il pulsante ▼▲ per selezionare Acceso o Spento.
Ritardo accensione
Se si collegano pi monitor e si accende il prodotto, i monitor vengono accesi singolarmente per evitare
sovraccarichi.

Nota

• In caso di un'interruzione dell'alimentazione (disconnessione o interruzione della corrente), l'orariodeve
essere nuovamente impostato.
• Una volta impostati Accensione o Spento, queste funzioni si attivano ogni giorno all'orario preimpostato.
• Lo spegnimento programmato funziona come previsto solo se l'ora sul dispositivo è impostata correttamente. Quando l'ora di accensione e l'ora di spegnimento coincidono, quest'ultima ha la priorità se il dispositivo è acceso e viceversa.
• Quando si attiva l’accensione automatica, viene visualizzato l’ingresso presente allo spegnimento.
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Menu dell'utente
Selezione delle opzioni

OPZIONE

Sposta

Lingua(Language)
(Language) ::Italiano
Italiano
Lingua
Etichetta ingresso
Blocco tasti

: Spento

Impostaz. ID

: Spento

Metodo ISM

: Normale

Selezione DPM

: Acceso

OK

ꔋ

Indicatore Alimentazione : Acceso
Logo luminoso

: Acceso
▼

Lingua (Language)
Per selezionare la lingua in cui visualizzare le descrizioni dei comandi.
Etichetta ingresso
Assegna un’etichetta ad ogni sorgente in ingresso. Ad esempio, quando ci si collega al PC in
modalità RGB,* Selezionare "PC" nel campo della periferica collegata. In caso contrario, la
schermata potrebbe non essere visualizzata correttamente.
Blocco tasti
Utilizzare il pulsante ▼▲ per selezionare Acceso o Spento. L'impianto pu essere configurato in modo
da essere utilizzato con il telecomando. Questa funzione pu impedire la visione non autorizzata.
Per bloccare le regolazioni della schermata OSD, impostare la linguetta del Blocco tasti in posizione
'Acceso'. Per sbloccarle, procedere come riportato di seguito:
Premere il pulsate MENU sul telecomando ed impostare il Blocco tasti in posizione 'Spento'.
Impostaz. ID
È possibile assegnare un Num. Impostaz. IDunivoco (assegnazione nome) ad ogni prodotto
quando vengono collegati diversi prodotti per il display. Specificare il numero (da 1 a 99) con il
pulsante ◄ ► ed uscire. Utilizzare il Impostaz. ID assegnato per controllare in modo autonomo
ogni prodotto con il programma di controllo del prodotto.
Metodo ISM
La presenza prolungata di un'immagine fissa sullo schermo potrebbe causare danni allo schermo e
immagini residue. Per utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, utilizzare un salva schermo
del PC o la funzione di prevenzione delle immagini residue del prodotto e, quando non si utilizza il
prodotto, spegnere il dispositivo. La garanzia di questo prodotto non copre le immagini residue e i
problemi correlati.
Normale : Lasciare su Normal se la persistenza dell'immagine non è un problema.
Orbiter : aiuta a prevenire immagini fantasma. Tuttavia la soluzione miglio re è quella di non consentire a nessuna immagine fissa di essere visualizzata sullo scher mo. Per evitare la
presenza di immagini permanenti sullo schermo, la schermata si modi ficher ogni 2
minuti.
Inversione : Questa funzione è utile ad invertire il colore dello schermo. Il colore del pannello viene
invertito in modo automatico ogni 30 minuti
White wash : White wash visualizza uno schermo completamente bianco, consentendo la rimozi
one delle immagini persistenti sullo schermo. Questa funzione potrebbe non elimin
are completamente un'immagine persistente.
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Menu dell'utente
Selezione delle opzioni

OPZIONE

Sposta

OK

▲
Metodo ISM

: Normale

Selezione DPM
: Acceso
Indicatore Alimentazione: Acceso
Logo luminoso

ꔋ

: Acceso

Selezione interfaccia : RS232C
Configurazione di rete
Informazioni
Reset di Fabbrica

Selezione DPM
L'utente pu scegliere di attivare/disattivare la modalit di risparmio energetico.
Indicatore Alimentazione
Usare questa funzione per impostare l’indicatore Alimentazione nella parte frontale dell’unità
su Spento o Acceso. Se si imposta su Spento, si spegne. Se si imposta su Acceso,
l’indicatore si accenderà automaticamente all’accensione dell’apparecchio.
Logo luminoso
usare questa funzione per impostare la luce del logo nella parte frontale dell’unità su Spento
o Acceso. Se si imposta su Spento, la luce si accenderà automaticamente.
selezione interfaccia
Configura le connessioni di rete.
- Rete : LAN : Consente la comunicazione via Ethernet.
- RS232C : Consente la comunicazione via porta seriale.
Configurazione di rete
- Modo IP : Alloca e imposta automaticamente l'IP.
- Manuale : Imposta indirizzo IP, Gateway, Subnet Mask, DNS primario e secondario.Il processo di impostazione è
completo quando si seleziona Esegui e al fondo dello scher-mo appare “IP Setup Completed ”.use the
local keysand remote control. Mentre viene visualizzato "Wait for IP Setup" ,non è pos-sibile utilizzare i
tasti locali e il telecomando. "Wait for IP Setup" viene visualizzato per un max di 40 secondi.
*Se Configurazione di rete è impostata su RS232C, le opzioni DHCP e Manuale sono disabilitate.

Informazioni
Sono disponibili le informazioni relative al numero di serie, alla versione F/W, all'indirizzo IP
e al MAC address.
Reset di Fabbrica
Selezionare questa opzione per ripristinare le impostazioni predefinite.
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Menu dell'utente
Per regolare le opzioni tile.
Modo Tile

TILE

Sposta

Modo Tile

: 2x2

ID Tile

:0

Natural

: Off

Dimensioni H

:0

Dimensioni V

:0

Posizione H

:0

Posizione V

:0

OK

ꔋ

Reset

- Deve essere visualizzato con diversi altri
prodotti.
- Deve essere impostato in una funzione che pu
essere collegata a RS232C o RGB OUT.
- Questa funzione viene impiegata per ampliare la
schermata ed anche con diversi prodotto per
visualizzare la schermata.

Selezionare la modalit affiancata e selezionare l'allineamento impostando l'ID del prodotto corrente per
stabilirne la posizione.
Solo dopo aver premuto il pulsante SET, saranno memorizzate le regolazioni applicate alle impostazioni.
- Modalit affiancato colonne x righe (c = 1, 2, 3, 4, 5 r = 1, 2, 3, 4, 5)
- 5 x 5 disponibile.
- È inoltre disponibile la configurazione di una schermata integrativa così come la con-figurazione di una
visualizzazione di un elemento per volta.

- Modalit affiancato (prodotto da 1 a 4) : c(2) x r(2)
colonne
ID 2

ID 1

righe
ID 3

ID 4
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Menu dell'utente
Per regolare le opzioni tile.
- Modalit affiancato (prodotto da 1 a 9) : c(3) x r(3)
colonne
ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

righe

- Modalit affiancato (prodotto da 1 a 2) : c(2) x r(1)
colonne
ID 2

ID 1

righe

- Modalit affiancato (prodotto da 1 a 16) : c(4) x r(4)
sütun
ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8
sıra

ID 9

ID10

ID 11

ID 12

ID 13

ID 14

ID 15

ID 16

ID Tile : Selezionare la posizione dell'elemento affiancato impostando l'ID
Natural : Lo spazio bianco tra gli schermi viene eliminato per rendere l'immagine pi naturale.
Dimensioni H : Regolare le dimensioni orizzontali dello schermo prendendo in considerazione le dimensioni della
bordatura.
Dimensioni V : Regolare le dimensioni verticali dello schermo prendendo in considerazione le dimensioni della
bordatura.
Posizione H : Spostamento della posizione dello schermo in senso orizzontale.
Posizione V : Spostamento della posizione dello schermo in senso verticale.
Reset : Questa funzione server ad inizializzare e sbloccare la modalit affiancato.
Tutte le impostazioni della funzione affiancato sono sbloccate quando si seleziona Ripristina affiancato e la
schermata ritorna in modalit piena.
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Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.
Connessione alla periferica USB
Quando si collega un dispositivo USB, verrà visualizzato automaticamente questo menu a comparsa.
Il menu di popup non viene visualizzato quando il menu OSD inclusi i menu, EPG o elenco Programmi
sono attivati.
Quando appare il menu popup si può selezionare Elenco Musica, Elenco Foto o Elenco Film nel
menu My Media.
Su una periferica USB, non è possibile aggiungere una cartella nuova o eliminare una cartella esistente.

1.

Collegare il dispositivo USB al jack USB sul prodotto.

USB 메모리 스틱

2.

Selezionare Elenco foto, Elenco musica o Elenco filmati.

Elenco foto

Elenco musica

Elenco filmati
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Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.

Precauzioni nell'uso del dispositivo USB
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Può essere riconosciuta una sola periferica di archiviazione USB.
Le periferiche di archiviazione USB collegate tramite un hub USB non sono riconosciute.
Una periferica archiviazione USB che usa un programma di riconoscimento automatico, può non essere
riconosciuta.
Le periferiche di archiviazione USB che utilizzano il proprio driver non sono riconosciute.
La velocità di riconoscimento dipende dalla periferica di archiviazione USB.
Non spegnere la SET o staccare la periferica USB quando la periferica di archiviazione USB connessa
è in uso. Se tale periferica viene staccata o scollegata improvvisamente, i file memorizzati potrebbero
risultare danneggiati.
Non collegare periferiche di archiviazione USB elaborate artificiosamente al PC. La periferica potrebbe
provocare malfunzionamenti del prodotto oppure non essere riprodotta correttamente. È necessario utilizzare esclusivamente una periferica di archiviazione USB con file musicali o di immagine normali.
Utilizzare esclusivamente una periferica di archiviazione USB formattata con un file system FAT16, FAT32
e NTFS fornito dal sistema operativo Windows. Una periferica di archiviazione formattata con un programma di utilità diverso, non supportato da Windows, può non essere riconosciuta. I dati nella periferica
di archiviazione USB non possono essere cancellati nel file system NTFS.
Collegare l'alimentazione alle periferiche di archiviazione USB che richiedono un'alimentazione esterna. In
caso contrario, la periferica potrebbe non essere riconosciuta.
Collegare una periferica di archiviazione USB con il cavo fornito dal produttore. Se si utilizza un cavo USB
non fornito dal relativo produttore oppure un cavo eccessivamente lungo, la periferica potrebbe non essere
riconosciuta.
Alcune periferiche di archiviazione USB potrebbero non essere supportate, oppure potrebbero funzionare
in maniera discontinua.
Il numero massimo di file e cartelle riconosciute è 999.
Non è possibile allineare i dati in una periferica di archiviazione USB. È possibile riconoscere come nome
file massimo 128 caratteri inglesi.
Poiché i dati presenti sulle periferiche USB potrebbero essere danneggiati, effettuare il backup dei file
importanti. L’utente è il solo responsabile della gestione dei dati, pertanto il produttore non risponde
di eventuali alterazioni dei dati.
Se la periferica USB è collegata in modalità standby, un disco rigido specifico verrà caricato automaticamente quando si accende il televisore.
La capacità consigliata è minore o pari a 1 TB per i dischi rigidi esterni USB e minore o pari a 32 GB per le
memorie USB.
Le periferiche con capacità superiore a quella consigliata potrebbero non funzionare correttamente.
Se un disco rigido esterno USB con funzione di "Risparmio energetico" non funziona, spegnerlo e
riaccenderlo per farlo funzionare correttamente.
I nomi e i sottotitoli di alcuni file di lingua potrebbero non essere visualizzati correttamente (coreano,
cinese, giapponese).
Quando si utilizzano nomi di file o sottotitoli cinesi, si consiglia di impostare la lingua cinese.
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Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.
ELENCO FOTO
Su un dispositivo USB è possibile visualizzare file di fotografie.
La visualizzazione su schermo (OSD) del vostro apparecchio può essere diversa. Le immagini sono un esempio di supporto per il funzionamento SET.
Supporto per file FOTO(*.JPEG)
Linea di base : 15360 x 8640
Progressivo : 1024 x 768
• Si può riprodurre solo file JPEG.
• I file non supportati sono visualizzati in formato bitmap.

Componenti dello schermo

Elenco foto

2

Pagina 2/3

Drive1
JMJ001

Cartella SU
Navigazione

Periferica USB

Nessuna selezione

Spazio disp. 150 MB

Cartella SU

1366x768, 125KB

1

4

3

KY103

02/12/2010

KY101

02/12/2010

KY104

02/12/2010

KY102

02/12/2010

KY105

02/12/2010

JMJ001

02/12/2010

JMJ005

02/12/2010

JMJ002

02/12/2010

JMJ006

02/12/2010

JMJ003

02/12/2010

JMJ007

02/12/2010

JMJ004

02/12/2010

JMJ008

02/12/2010

Opzione

Cambio pagina

MARK

5
1

Passa al file di livello superiore

2

Pagina corrente/Pagine complessive

3

Numero totale delle foto contrassegnate

4

Memoria USB utilizzabile

5

Pulsanti corrispondenti sul telecomando
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Marcatore

EXIT

Uscita

Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.
Selezione foto e menu pop up

Periferica USB

Elenco foto

Pagina 2/3

Drive1
JMJ001

1366x768, 125KB
Cartella SU
Navigazione

Nessuna selezione

Spazio disp. 150 MB

Cartella SU

KY103

02/12/2010
02/12/2010

KY101

02/12/2010

KY104

KY102

02/12/2010

KY105

02/12/2010

JMJ001

02/12/2010

JMJ005

02/12/2010

JMJ002

02/12/2010

JMJ006

02/12/2010

JMJ003

02/12/2010

JMJ007

02/12/2010

JMJ004

02/12/2010

JMJ008

Opzione

Cambio pagina

MARK

02/12/2010

Marcatore

EXIT

Uscita

➩
Periferica USB

Elenco foto

Pagina 2/3

Drive1
JMJ001

Spazio disp. 150 MB

Cartella SU

1366x768, 125KB
Cartella SU
Navigazione

Nessuna selezione

Opzione

KY103

02/12/2010

KY104

02/12/2010

KY101

02/12/2010

KY102
JMJ001

02/12/2010
KY105
1366x768, 125KB
02/12/2010
JMJ005

02/12/2010

JMJ002

02/12/2010

JMJ006

02/12/2010

JMJ003

02/12/2010

JMJ007

02/12/2010

JMJ004

02/12/2010

JMJ008

Visualizza

Selez. tutto
Cancella
Chiudi

Cambio pagina

MARK

Marcatore

02/12/2010

02/12/2010
EXIT

Visualizza: per visualizzare l'elemento selezionato.
Selez. Tutti: per la selezione di tutti i file foto sullo
schermo.
Rimuovi tutti: per deselezionare tutte le foto contrassegnate.
Cancella: per eliminare la foto selezionata.
Chiudi: per chiudere il menu pop up.

Uscita
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Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.
Come visualizzare una fotografia
Le operazioni dettagliate sono disponibili nella schermata di visualizzazione fotografie a schermo intero.
Il formato di una foto può modificare le
dimensioni della foto visualizzata a tutto
schermo. Premere il tasto Exit per tornare
alla schermata di menu precedente.

◄
Slideshow ◘

BGM ◘

1/17
꘤

►

Cancella

Opzione

Nascondi

► Slideshow (Presentazione)
se non sono state selezionate immagini, tutte le foto contenute nella cartella corrente vengono visualizzate nella presentazione. Se vengono selezionate alcune fotografie, tali fotografie vengono visualizzate in una presentazione.
•

Nella scheda delle Opzione impostare l'intervallo tra le diapositive per la presentazione.

► BGM (Musica di sottofondo)
• Per ascoltare musica mentre si visualizzano foto a schermo intero.
►
•

꘤ (Ruota)
Ruota la foto di 90°, 180°, 270°, 360° in senso orario.

► Cancella
per cancellare le foto.
► Opzione
Impostare i valori per Vel. Diap. e Cart. musica per BGM.
•

Usare il pulsante

•

È impossibile cambiare la cartella musica durante la riproduzione BGM.

< > e il pulsante OK per impostare i valori. Premere OK per salvare le impostazioni.

► Nascondi
nasconde il menu sulla visualizzazione a tutto schermo. Per vedere nuovamente il menu sullo schermo pieno, premere il pulsante OK per visualizzare.

38

Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.
ELENCO MUSICA
Su un dispositivo USB è possibile riprodurre file musicali.
I file musicali acquistati (*.MP3) possono contenere limitazioni di diritti di riproduzione.
La riproduzione di questi file può non essere supportata da questo modello.
File musicale sulla periferica USB può essere riprodotto da questa unità.
La visualizzazione su schermo (OSD) del vostro apparecchio può essere diversa. Le immagini sono un esempio di supporto per il funzionamento SET.
Supporto file MUSICALI (*.MP3)
Velocità di bit da 32 a 320 kbps
• Frequenza di campionamento MPEG1 layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

Componenti dello schermo

Elenco musica

2
Pagina 2/3

Music
S003

Cartella SU
Navigazione

Periferica USB

Spazio disp. 150 MB

Nessuna selezione
Titolo

00:00/01:34

1

4

3

Durata

Cartella SU

Cartella SU

S001

03:33

S002

04:45

S003

01:30

S004

02:37

S005

01:58

Opzione

5

Cambio pagina

1

Passa al file di livello superiore

2

Pagina corrente/Pagine complessive

3

Numero totale dei file musicali contrassegnati

4

Memoria USB utilizzabile

5

Pulsanti corrispondenti sul telecomando

MARK
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Marcatore

EXIT

Uscita

Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.
Selezione musica e menu pop up
Come illustrato nell'immagine, vengono elencati fino a 6 file musicali per pagina.

Riproduci (quando la riproduzione è ferma):
per riprodurre i file musicali selezionati.
Al termine della riproduzione di un brano,
viene riprodotto il successivo brano selezionato. Nel caso non risultino file selezionati da
riprodurre, viene riprodotto il primo file musicale presente nella cartella in uso.
Spostandosi in un'altra cartella e premendo il
pulsante OK, la musica riprodotta al momento viene interrotta.
Ripr. selezione: per la riproduzione dei file
musicali selezionati. Quando la riproduzione del
file musicale termina, verrà automaticamente
riprodotto il file successivo.
Interrompi riproduzione (durante la riproduzione): per interrompere la riproduzione dei file
musicali.
Ripr. con foto: per avviare la riproduzione dei
file musicali selezionati e successivamente
spostarsi all'Elenco foto.
Selez. Tutto: per selezionare tutti i file musicali
della cartella.
Rimuovi tutti: per deselezionare tutte i file musi-

Periferica USB

Elenco musica

Pagina 2/3

Spazio disp. 150 MB

Titolo

Music
S003

00:00/01:34

Durata

Cartella SU

Cartella SU

S001

03:33

S002

04:45

S003

01:30

S004

02:37

S005

Cartella SU
Navigazione

Nessuna selezione

Opzione

01:58
Cambio pagina

MARK

Marcatore

EXIT

Uscita

➩
Periferica USB

Elenco musica

Pagina 2/3

Spazio disp. 150 MB

Durata

Cartella SU
S001
S002
S003

00:00/01:34

S004
S005

Cartella SU
Navigazione

Nessuna selezione
Titolo

Music
S003

Opzione

Cartella SU
03:33

4395KB 1Kbps

04:45

Riproduci
Ripr. con foto
Selez. tutto
Cancella
Chiudi
Cambio pagina

MARK

01:30
02:37
01:58
Marcatore

EXIT

Uscita

cali contrassegnati.

Cancella: cancellare i file musicali selezionati.
Chiudi: per chiudere il menu pop up.
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Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.

■ Se per un certo periodo di tempo non viene azionato alcun pulsante durante la riproduzione, la finestra di informazioni di riproduzione (indicata sotto) galleggerà come salva schermo sullo schermo.
■ Il ‘Salva schermo'?
Il salva schermo serve per prevenire danni ai pixel dello schermo a causa di un'immagine che rimane
fissa nella stessa posizione sullo schermo per un periodo prolungato di tempo.

Music
S003

0:27 / 3:67

Nota

•
•
•
•
•

Un file musicale danneggiato non viene riprodotto ma visualizza 00:00 come tempo di riproduzione.
Un file musicale scaricato sa un servizio a pagamento con protezione di diritti di riproduzione
non viene avviato ma visualizza informazioni errate nella finestra del tempo di riproduzione.
Se si preme i pulsanti OK, ■ il salva schermo viene interrotto.
i pulsanti Riproduci(►), Pause(II), ■ , ►►, ◄◄ del telecomando sono disponibili in questa
modalità.
È possibile utilizzare il tasto ►► per selezionare il brano successivo e il tasto ◄◄ per
selezionare quello precedente.

41

Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.
ELENCO FILM
L'elenco film viene attivato quando viene rilevata l'unità USB. Viene utilizzato quando si riproducono i file
dei film sul televisore.
Visualizza i film nella cartella USB e supporta la riproduzione.
Consente la riproduzione di tutti i film nella cartella e i file desiderati dall'utente.
È un elenco di filmati che visualizza le informazioni sulla cartella e il filmato.
L'On Screen Display può essere diverso da quello del proprio televisore. Le immagini sono un esempio
per le operazioni sul televisore.

Supporto per file VIDEO (*.avi/*.DivX)
Formato video: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (non supporta Microsoft MPEG 4-V2, V3), DivX 3.xx, DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX
VOD (DRM), XviD, DivX 6.xx (riproduzione)
Formato audio: Mpeg, Mp3, PCM, Dolby Digital
Frequenza di campionamento: da 32k a 48 khz
Velocità di bit: da 32k a 320 kbps
Formato dei sottotitoli: *.smi/*.srt/*.sub (MicroDVD, SubViewer 2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt (DVD)/*.psb (DVD Subtitle System)
• I DivX potrebbero non essere riprodotti a seconda del tipo o del metodo di registrazione.
• Se la struttura audio e video dei file registrati non è interpolata, viene riprodotto o il video o l'audio.
• L'FPS (Frame Per Second) massimo può essere raggiunto solo a livello SD. L'FPS è 25 FPS (720*576) o 30 FPS
(720*480) a seconda della risoluzione.
• La velocità massima in bit di un DivX riproducibile è 4Mbps.
• I file superiori a 25 o 30 FPS potrebbero non essere riprodotti correttamente.
• Il file video DivX e il relativo file dei sottotitoli devono trovarsi nella stessa cartella.
• Il nome del file video e del file dei sottotitoli devono essere uguali per essere visualizzati.
• La riproduzione di un video tramite collegamento USB che non supporta l'elevata velocità può non funzionare correttamente.
• Sono supportate anche le periferiche di archiviazione USB con standard precedente a USB 2.0. Tuttavia, potrebbero non
funzionare correttamente nell'elenco filmati.
• I file codificati con GMC (Global Motion Compensation) non possono essere riprodotti.

Nome
estensione
mpg, mpeg, vob,
dat

Decodificatore video

Codec audio

MPEG1, MPEG2

AC3,MPEG,MP3,PCM
720x576@25p

MPEG4-SP, MPEG4-ASP, DivX 3.xx, DivX
Avi, DivX, m4v

Risoluzione
massima

4.xx, DivX 5.xx

AC3,MPEG,MP3,PCM

DivX 6.xx(riproduzione), XviD
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720x480@30p

Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.
Componenti dello schermo

Elenco filmati

2

Pagina 2/3

Movie
M002

4

3

Periferica USB

Nessuna selezione

Spazio disp. 150 MB

Titolo

Durata

Cartella SU
Favorite Music
M001

640x480, 720KB

1

Cartella SU
Navigazione

M002

01:34:15

M001

01:35:30

M001

01:30:20

Opzione

Cambio pagina

MARK

Marcatore

EXIT

Uscita

5
1

Passa al file di livello superiore

2

Pagina corrente/Pagine complessive

3

Numero totale dei file video contrassegnati

4

Memoria USB utilizzabile

5

Pulsanti corrispondenti sul telecomando

Note

•

Utilizzare i tasti sinistra/destra (</>) per spostare un determinato fotogramma avanti o
indietro durante la riproduzione di un film. (Per alcuni file, i tasti sinistra/destra (</>)
potrebbero non funzionare correttamente durante la riproduzione di un film).
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Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.
Selezione filmati e menu pop up

Periferica USB

Elenco filmati

Pagina 2/3

Nessuna selezione

Spazio disp. 150 MB

Titolo

Movie
M002

Durata

Cartella SU
Favorite Music
M001

640x480, 720KB

Navigazione

M002

01:34:15

M001

01:35:30
01:30:20

M001

Cartella SU
Opzione

Cambio pagina

MARK

Marcatore

EXIT

Uscita

➩
Periferica USB

Elenco filmati

Pagina 2/3

Nessuna selezione

Spazio disp. 150 MB

Titolo

Movie
M002

Durata

Cartella SU

1366x768, 125KB

Favorite Music

Riproduci

M001

Selez. tutto

M002
640x480, 720KB

Chiudi

M001

Cartella SU
Navigazione

Cancella

M001

Opzione

Cambio pagina

MARK

Marcatore

01:34:15
01:35:30
01:30:20
EXIT

Uscita

Riproduci : per riprodurre il filmato selezionato.
La riproduzione dei DivX viene eseguita durante
la modifica dello schermo.
Selez. Tutti : per selezionare tutti i filmati contenuti nella cartella.
Rimuovi tutti : per deselezionare tutti i filmati
contrassegnati.
Cancella : per eliminare il filmato selezionato.
Chiud : per chiudere il menu pop up.

Utilizzo del telecomando

◄◄ / ►►

Durante la riproduzione,
premere più volte il pulsante REW(◄◄) per aumentare la velocità ◄◄(x2) -> ◄◄◄(x4) ->
◄◄◄◄(x8) ->◄◄◄◄◄(x16) ->◄◄◄◄◄◄(x32).
premere più volte il pulsante FF(►►) per aumentare la velocità ►►(x2)-> ►►►(x4) -> ►►►►(x8)
->►►►►►(x16) -> ►►►►►►(x32).
Premendo più volte questi pulsanti si aumenta la velocità di movimento in avanti o indietro.

II

Durante la riproduzione, premere il pulsante Pause(II).
Verrà visualizzata una schermata senza movimento.

■

Durante la riproduzione, lo schermo mi blocca.

►

Premere il pulsante Riproduci(►) per ritornare alla riproduzione normale.

Note
•

Se i file non sono supportati, viene visualizzato un messaggio relativo al mancato supporto.
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Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.
Selezione dell'opzione Film

Dimensioni immagine

◀

Lingua sottotitoli

Opzione

Tutto schermo

▶

1/6

Lingua audio

1/6

File sottotitoli

Spento

● Lingua

Latin 1

● Sincronia

+0.5

● Posizione

15

OK

Dimensioni immagine : consente di impostare l'opzione su [Tutto schermo] o [Dimensioni
originali].
Lingua sottotitoli : consente di selezionare la lingua del file con più tracce sottotitolo.
Questa opzione non è disponibile se il file dispone di un'unica traccia di sottotitolo.
Lingua audio : consente di selezionare la lingua del file con più tracce audio.
Questa opzione non è disponibile se il file dispone di un'unica traccia audio.
File sottotitoli : consente di attivare o disattivare l'opzione.
Lingua : consente di impostare la lingua su Latin1, Latin2, Latin4, Latin5, Cyrillic, Greek,
Hebrew e Chinese.
Sincronia : consente di regolare il ritardo dei sottotitoli da 0 a +5,0 in incrementi di 0,5
secondi.
Posizione : consente di spostare la posizione dei sottotitoli da 0 a 16.
* È possibile mandare avanti o indietro il video facendo clic sul tasto < or >.
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Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.
CODICE DI REGISTRAZIONE DivX

USB

Sposta

OK

Elenco foto
Elenco musica
Elenco filmati
Codice
Codicereg.
reg.DivX
DivX
Disattivazione

Video On Demand DivX(R)
ꔋ
Il Suo codice registrazione e': xxxxxxxxxx
Per maggiori informazioni visitare www.divx.com/vod

Chiudi

Confermare il numero del codice di registrazione DivX del televisore. Tramite il codice di
registrazione è possibile noleggiare o acquistare i film sul sito Web www.divx.com/vod.
Con un codice di registrazione DivX di un altro televisore, non è consentita la riproduzione
del file DivX noleggiato o acquistato. (è possibile riprodurre solo i file DivX il cui codice di
registrazione corrisponde a quello del televisore acquistato).

INFORMAZIONI SUI VIDEO DivX: DivX® è un formato per video digitali creato da
DivX,Inc. Questo è un dispositivo DivX Certified ufficiale che riproduce video DivX. Visitare
www.divx.com per ulteriori informazioni e strumenti software per convertire i file in video
DivX.
INFORMAZIONI SU DivX VIDEO-ON-DEMAND: Questo dispositivo DivX Certified® deve
esser registrato per poter riprodurre contenuti DivX Video-on-Demand (VOD) . Per generare il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di configurazione
del dispositivo. Visitare vod.DivX.com con questo codice per completare il processo di
registrazione e avere ulteriori informazioni su DivX VOD.
“DivX Certified per riprodurre video DivX, compresi i contenuti premium”
“Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
Nota

• File video supportato
Risoluzione: inferiore a 25 fotogrammi/sec (720x576 LxA pixel).
Frequenza fotogrammi: inferiore a 30 fotogrammi/sec (720x480)
• Codec video: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (non supporta Microsoft MPEG4-V2, V3), DivX3.xx,
DivX4.xx, DivX5.xx, DivX VOD (DRM), XviD, DivX6.xx (riproduzione).
• Durante il caricamento, alcuni pulsanti potrebbero non funzionare.
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Menu dell'utente
Per regolare le opzioni USB.
DISATTIVAZIONE

USB

Sposta

OK

Elenco foto
Music List
Elenco filmati
Codice reg. DivX
Disattivazione
Disattivazione

Video
ꔋ On Demand DivX(R)
Desiderate disattivare il vostro dispositivo?

Si

No

➩
Video On Demand DivX(R)
Questo dispositivo e' disattivato.
Il codice di disattivazione è: xxxxxxxx
Per maggiori informazioni visitare www.divx.com/vod

Chiudi

Lo scopo della disattivazione è quello di permettere la disattivazione di dispositivi per gli
utenti che hanno attivato tutti i dispositivi disponibili tramite un web_server e non possono
attivare altri dispositivi. DivX VOD consente all'utilizzatore di attivare fino a 6 dispositivi con
un solo account, ma per sostituire o disattivare uno di questi dispositivi, l'utilizzatore deve
contattare il supporto DivX e richiedere l'eliminazione. Con questa nuova funzionalità gli
utilizzatori potranno disattivare il dispositivo in completa autonomia e quindi gestire meglio i
propri dispositivi DivX VOD.
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Ricerca dei guasti
Non viene visualizzata nessuna immagine
• Il cavo dell'alimentazione è collegato?

• Controllare che il cavo dell'alimentazione sia
correttamente collegato alla presa di corrente.

• La spia d’alimentazione è accesa?

• Controllare che l'interruttore di accensione sia nella
posizione acceso.
• Pu essere necessaria assistenza.

• L’alimentazione è accesa, l’indicatore è verde ma • Regolare nuovamente luminosit e contrasto.
lo schermo appare molto scuro.
• Pu essere necessario riparare la retroilluminazione.
• La spia dell'alimentazione è di colorearancione?

• Se il prodotto è in modalità di risparmio
energia,muovere il mouse o premere un tasto.
• Spegnere entrambi i dispositivi, quindi riaccenderli.

• Viene visualizzato il messaggio 'Fuori
campo'?

• Il segnale proveniente dal PC (scheda video) è fuori
dall'intervallo della frequenza verticale o oriz-zontale del
prodotto. Regolare l'intervallo dellafrequenza facendo
riferimento alle specificheriportate nel presente
manuale.
* Risoluzione max.
RGB : 1600 x 1200 @60Hz
HDMI/DVI : 1920 x 1080@60Hz

• Viene visualizzato il messaggio 'Verif segnale'?

• Il cavo del segnale tra PC e prodotto non è colle-gato.
Controllare il cavo del segnale.
• Premere il pulsante 'INPUT' [sorgente] sul telecomando
per verificare il segnale d'ingresso.

Il messaggio "Prodotto sconosciuto" viene visualizzato
quando si collega il prodotto.
• È stato installato il driver?

• Installare il driver specifico fornito in allegato al prodotto o
scaricarlo dal sito internet. (http://www.lg.com)
• Ve r i f i c a r e c h e s i a s u p p o r t a t a l a f u n z i o n e
plug&playfacendo riferimento al manuale dell’utente
dellascheda video.

Viene visualizzato il messaggio 'Blocco tasti acceso'.
• Viene visualizzato il messaggio
'blocco tasti acceso' quando si
preme il pulsante Menu.

• La funzione di blocco dei controlli impedisce di apportare
modifiche non intenzionali alle impostazioni OSD a causa di
un impiego incauto. Per sbloccare i controlli, premere allo
stesso tempo il pulsante Menu e il pulsante ►per diversi
secondi. (Nonè possibile impostare questa funzione con i
pulsanti del teleco-mando. È possibile impostare questa
funzione solamente nelprodotto).
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Ricerca dei guasti
L'immagine dello schermo sembra anomala.
• La posizione dello schermo è errata?

• Segnale analogico D-Sub – Premere il pulsante"AUTO"
sul telecomando per selezionare in modoautomatico lo
stato ottimale dello schermo che siadatti alla modalità
corrente. Se la regolazionenon risulta soddisfacente,
utilizzare il menu OSDdella posizione
• Verificare che la risoluzione e la frequenza dellascheda
video siano supportate dal prodotto. Se lafrequenza si
trova al di fuori dell'intervallo,impostare la risoluzione
consigliata nel menuPannello di controllo - Video –
Impostazioni.

• Sono visualizzate linee sottili sullo schermo
dello sfondo?

• Segnale analogico D-Sub – Premere il pulsante"AUTO"
sul telecomando per selezionare in modo automatico lo
stato ottimale dello schermo che si adatti alla modalità
corrente. Se la regolazione non risulta soddisfacente,
utilizzare il menu OSD del clock.

• Viene visualizzato un disturbo orizzontale o i
caratteri sembrano sfuocati.

• Segnale analogico D-Sub – Premere il pulsante"AUTO"
sul telecomando per selezionare in modo automatico lo
stato ottimale dello schermo che si adatti alla modalità
corrente. Se la regolazione non risulta soddisfacente,
utilizzare il menu OSD della fase.

• Lo schermo viene visualizzato in modo
anomalo.

• ll segnale d'ingresso appropriato non è collegato alla
porta del segnale. Collegare il cavo segnale adeguato
al segnale d'ingresso della sorgente.

Sullo schermo viene visualizzata un'immagine residua.
• Viene visualizzata un'immagine
residua quando si spegne il prodotto.

Nota

•

•

• Se si impiega un immagine fissa per un periodo
prolungato di tempo, pixel potrebbero danneggiarsi
rapidamente. Utilizzare la funzione screensaver.

Frequenza verticale: per consentire all'utente di guardare il display, le immagini su schermo dovrebbero
essere modificate decine di volte al secondo come in una lampada a fluorescenza. La frequenza verticale
o la frequenza d'aggiornamento corrisponde alle volte che un'immagine viene visualizzata ogni secondo.
L'unit di misura sono gli Hz.
Frequenza orizzontale: l'intervallo orizzontale è il tempo necessario per visualizzare una linea verticale.
Quando 1 vienesuddiviso dall'intervallo orizzontale, il numero di linee orizzontali visualizzate ogni secondo
può essere catalogato come fre-quenza orizzontale. L'unità di misura sono gli kHz.
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Ricerca dei guasti
La funzione audio non funziona.
• Non viene emesso nessun suono?

• Controllare che il cavo dell'audio sia collegato in modo
corretto.
• Regolare il volume.
• Controllare che l'audio sia impostato in modo corretto.

• L'audio è troppo cupo.

• Selezionare l’audio di equalizzazione adeguato.

• L'audio è troppo basso.

• Regolare il volume.

Il colore dello schermo è anomalo.
• Lo schermo presenta una ridotta
risoluzione colori (16 colori).

• Impostare il numero di colori su un valore superiore
ai 24 bit (colori reali)
Selezionare Pannello di controllo - Schermo Impostazioni - Menu del pannello Colori in Windows.

• Il colore dello schermo non è
stabileo monocolore.

• Verificare lo stato del collegamento del cavo del segnale.
Oppure inserire nuovamente la scheda video per PC.

• Vengono visualizzati punti neri sullo
schermo?

• Numerosi pixel (rosso, verde, bianco o nero)
potrebbero essere visualizzati sullo schermo, il che
pu essere attribuibile alle caratteristiche uniche del
pannello LCD. Non si tratta di un malfunzionamento
del LCD.

La funzione non è normalmente operativa.
• Il prodotto si è spento improvvisamente.

• Il timer di sospensione è impostato?
• Controllare le impostazioni del risparmio energia.
Alimentazione interrotta.
• "CAUTION! FAN STOP!" Se il prodotto si spegne
dopo la visualizzazione di questo messaggio, la
ventola non funziona. In questo c aso, rivolgersi
al centro assistenza locale.
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Specifiche

Pannello LCD

80,0 cm (31,5 pollice) TFT (Thin Film Transistor)
Pannello LCD (display a cristalli liquidi)
Dimensioni della diagonale visibile: 80,0 cm
0,51075 mm

Alimentazione

Tensione nominale
Consumo elettrico

AC 100-240 V 50 / 60 Hz 1,6A
Modalit On : 100 W (Mod.)
Modalit Sleep : ≤ 1 W (RGB) / 2 W (HDMI/DVI)
(Se è selezionato LAN OFF)
Modalit Off : ≤ 0,5 W

Dimensioni e peso
[2]

[1]

A

L

A

P

L

P

[4]

[3]

A

A

L

P

L

P

Larghezza x Altezza x Profondità
[1] 80,29 cm (31,61 pollici) x 53,18 cm (20,93 pollici) x 30,19 cm (11,88 pollici)
[2] 80,29 cm (31,61 pollici) x 49,30 cm (19,41 pollici) x 9,98 cm (3,93 pollici)
[3] 80,29 cm (31,61 pollici) x 53,18 cm (20,93 pollici) x 30,19 cm (11,88 pollici)
[4] 80,29 cm (31,61 pollici) x 49,30 cm (19,41 pollici) x 9,98 cm (3,93 pollici)

Netto

Nota

[1] 14,02 kg (30,90 lb)

[2] 13,20 kg (29,10 lb)

[3] 14,80 kg (32,62 lb)

[4] 13,98 kg (30,82 lb)

• Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modiche
senza preavviso.
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Specifiche

Segnale video

Risoluzione max

RGB : 1600 X 1200 @ 60 Hz
HDMI/DVI : 1920 X 1080 @ 60 Hz
- pu non essere supportato a seconda del SO o del tipo di scheda video.

Risoluzione consigliata

RGB : WXGA 1360 X 768 @ 60 Hz
HDMI/DVI : WXGA 1360 X 768 @ 60 Hz
- pu non essere supportato a seconda del SO o del tipo di scheda video.

Frequenza orizzontale RGB : da 30 kHz a 83 kHz
HDMI/DVI : da 30 kHz a 83 kHz

Collegamento ingresso
Condizioni ambientali

Frequenza verticale

RGB : da 56 Hz a 75 Hz
HDMI/DVI : da 56 Hz a 60 Hz

Tipo di sincronizzazione

Separata/Composita/Digitale
Tipo D-Sub a 15 pin, HDMI(digitale),
Video composito, Component, RS-232C, LAN, USB

Condizioni di funzionamento Temperatura: da 0 °C a 40 °C , umidit da 10 % a 80 %
Condizioni di conservazione Temperatura: da -20 °C a 60 °C , umidit da 5 % a 95 %

Applicabile solo ai modelli che supportano i diffusori

Audio

Nota

Uscita audio RMS
10 W + 10 W (D+S)
Sensibilità ingresso
0,7 Vrms
Impedenza diffusore 8 Ω

• Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modiche
senza preavviso.
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Specifiche
Modalità PC - Modalità preimpostata
Modalità preimpostata
1
2
*3
4
*5
6
7
*8
9
*10

640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720

Frequenza
orizzontale
(kHz)

Frequenza
verticale
(Hz)

31,469
31,468
31,469
37,5
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
44,772

70,8
70,8
59,94
75
60,317
75
74,55
60
75,029
59,855

Modalità preimpostata
*11
*12
*13
*14
15
*16
17
*18

1280 x 768
1360 x 768
1366 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1600 x 1200
1920 x 1080

Frequenza Frequenza
orizzontale verticale
(Hz)
(kHz)
47,7
47,72
47,7
63,981
79,98
65,290
75,0
67,5

60
59,799
60
60,02
75,02
59,254
60
60

da 1 a 17 : Modalità RGB
* : Modalità HDMI/DVI

Modalità DTV
Component
480i
576i
480p
576p
720p
1080i
1080p

o
o
o
o
o
o
x

HDMI/DVI(DTV)
x
x
o
o
o
o
o

Spia d'alimentazione
Modalità
Modalità On
Modalità Sleep
Modalità Off

Nota

Prodotto
Verde
Arancione
-

• Selezione DTV/PC su ingressi RGB e HDMI/DVI disponibile per risoluzioni
PC: 640 X 480/60Hz, 1280 X 720/60Hz, 1920 X 1080/60Hz e risoluzioni
DTV: 480p, 720p, 1080p.
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Controllo di più prodotti

RS-232C

Questo metodo consente di collegare diversi prodotti a un unico computer. È possibile controllare più
prodotti alla volta collegandoli a un unico computer.
Se il menu [Impostaz. ID] in [Opzione] è impostato su Spento, il valore relativo all'ID del monitor deve
essere impostato tra 1 e 99.

Connessione del cavo
- Collegare il cavo RS-232C come mostrato nella figura.
- È necessario acquistare il cavo da collegare alla presa RS-232C (non incluso come accessorio).
- Il protocollo RS-232C viene utilizzato per la comunicazione tra il computer e il prodotto. È possibile
accendere/spegnere il prodotto, selezionare una sorgente di ingresso o regolare il menu dell'OSD
dal computer.

Cavo RS-232C
(non incluso)

PC

monitor 1

monitor 3

monitor 2

monitor 4

Configurazioni RS-232C
Configurazioni a 3 fili (non standard)

Configurazioni a 7 fili (cavo standard RS-232C)
PC
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
(femmina)

PC

Monitor
3
2
5
6
4
8
7

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

TXDRXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
(femmina)

D-Sub 9
(femmina)

Parametri di comunicazione
► Velocità di trasmissione in baud: 9600 bps (UART)
► Lunghezza dati: 8 bit
► Bit di parità: nessuno
► Bit di stop: 1 bit
► Controllo di flusso: nessuno
► Codice di comunicazione: codice ASCII
► Utilizzare un cavo incrociato (inverso)
A1

Monitor
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
(femmina)

TXDRXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

Controllo di più prodotti

RS-232C

Elenco di riferimento dei comandi
COMMAND 1 COMMAND 2

DATA1

DATA2

01. Alimentazione
02. Selezione ingresso
03. Formato
04. Schermo silenzioso
05. Volume silenzioso
06. Controllo volume
07. Contrasto
08. Luminosità
09. Colore
10. Tinta
11. Nitidezza
12. Selezione OSD
13. Blocco telecomando/
Blocco tasti
14. Bilanciamento
15. Temperatura colore
16. Stato anomalo
17. Modalità ISM
18. Configurazione automatica
19. Tasto
20. Tile Mode
21. Posizione H tile
22. Posizione V tile
23. Dimensioni H tile
24. Dimensioni V tile
25. Selezione Tile ID
26. Modalità naturale (in Tile Mode)
27. Modalità immagini (PSM)
28. Modalità audio
29. Controllo guasto ventola
30. Ritorno a tempo trascorso
31. Valore temperatura
32. Controllo guasto lampada
33. Volume automatico
34. Altoparlante
35. Tempo
36. Timer accensione (Timer accensione/Spento) Tempo

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

da 00H
da 02H
da 01H
da 00H
da 00H
da 00H
da 00H
da 00H
da 00H
da 00H
da 00H
da 00H
da 00H

k
k
k
j
j
m
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
f
f

t
u
z
p
u
c
d
e
f
g
h
i
j
x
y
w
l
n
p
u
v
a
d

37. Timer Spento (Timer accensione/Spento) Tempo

f

e

da 00H a 64H
da 00H a 02H
FFH
da 01H a 08H
01H
Codice pulsante
da 00H a 55H
da 00H a 14H
da 00H a 14H
da 00H a 64H
da 00H a 64H
da 00H a 19H
da 00H a 01H
da 00H a 06H
da 01H a 05H
FFH
FFH
FFH
FFH
da 00H a 01H
da 00H a 01H
da 00H a 06H da 00H a 17H da 00H a 3BH
da F1H a F4H da 00H a 17H da 00H a 3BH
da E0H a E4H
da 01H a 80H
da F1H a F4H da 00H a 17H da 00H a 3BH
da E0H a E4H
da 01H a 80H
A2

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

DATA3

01H
09H
1FH
01H
01H
64H
64H
64H
64H
64H
64H
01H
01H

RS-232C
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COMMAND 1 COMMAND 2

38. Selezione Ingresso pianificazione
39. Timer Spento
40. Spento automatico
41. Ritardo accensione
42. Lingua
43. Selezione DPM
44. Reset
45. Risparmio energia
46. Indicatore Alimentazione
47. Indicatore logo
48. No. Seriale
49. Versione S/W
50.Selezione ingresso

DATA1

DATA2

f

u

da F1H a F4H

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
x

f
g
h
i
j
k
l
o
p
y
z
b

da 00H
da 00H
da 00H
da 00H
da 00H
da 00H
da 00H
da 00H
da 00H
FFH
FFH
da 20H

A3

a
a
a
a
a
a
a
a
a

08H
01H
64H
09H
01H
02H
03H
01H
01H

a A0H

da 02H a 09H

DATA3

RS-232C

Controllo di più prodotti

Protocollo trasmissione/ricezione
Trasmissione
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command 1]: primo comando. (k, j, m, d, f, x)
* [Command 2]: secondo comando (da "a" a "u").
* [Set ID]: consente di impostare il numero Set ID del prodotto.
Intervallo: da 01H a 63H. Se impostato su "0", il server è in grado di controllare
tutti i prodotti.
* Nel caso in cui si utilizzino contemporaneamente 2 apparecchi con Set ID
uguale a "0", il messaggio ack non può essere verificato.
Non è possibile verificare tutti i messaggi ack poiché ogni apparecchio ne invia
uno.
* [DATA]: Per la trasmissione dei dati di comando.
Trasmettere i dati "FF" per leggere lo stato del comando.
* [Cr]: Ritorno a margine
Codice ASCII "0 x 0 D"
* [ ]: Codice ASCII, spazio (0 x 20)
Riconoscimento OK
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Il prodotto trasmette ACK (riconoscimento) in base al formato quando si ricevono
dati normali. A questo punto se i dati sono in modalità lettura, indica i dati nello
stato corrente.
Se i dati sono in modalità scrittura, restituisce i dati del computer.
Riconoscimento errore
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* In presenza di un errore, si ritorna a NG
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Protocollo trasmissione/ricezione
01. Alimentazione (Comando: a)
► Per controllare l'accensione/Spento dell'apparecchio.
Trasmissione
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: Spento

Dati 1: Acceso

Riconoscimento
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
► Per visualizzare lo stato di accensione/Spento.
Trasmissione
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Riconoscimento
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati 0: Spento

Dati 1: Acceso

02. Selezione ingresso (Comando: b) (Ingresso immagine principale)
► Per selezionare la sorgente di ingresso dell'apparecchio.
È inoltre possibile selezionare una sorgente di ingresso mediante il pulsante INPUT sul
telecomando.
Trasmissione
[k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 2: AV
4: Component
7: RGB (PC)
8: HDMI (DTV)
9: HDMI (PC)
Riconoscimento
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati 2: AV
4: Component
7: RGB (PC)
8: HDMI (DTV)
9: HDMI (PC)
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Controllo di più prodotti

Protocollo trasmissione/ricezione
03. Formato(Comando: c) (Formato immagine principale)
► Per regolare il formato dello schermo.
È inoltre possibile regolare il formato dello schermo mediante il pulsante ARC (Rapp.
d'aspetto) sul telecomando o nel menu Schermo.
Trasmissione
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 1: Schermo normale (4 : 3)
2: Schermo panoramico (16 : 9)
4: Zoom (AV)
6: Originale (AV)
7 : 14 : 9 (AV)
9 : Solo ricerca (HD DTV) * Modalità PC RGB, HDMI / DVI, 1:1
Da 10 a 1F: Zoom cinema da 1 a 16
B: Larghezza intera
Riconoscimento
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
04. Schermo silenzioso (Comando: d)
► Per selezionare l'attivazione/disattivazione dello schermo silenzioso.
Trasmissione
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: Schermo silenzioso disattivato (immagine attiva)
1: Schermo silenzioso attivato (immagine disattivata)
Riconoscimento
[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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Controllo di più prodotti

Protocollo trasmissione/ricezione
05. Volume silenzioso (Comando: e)
► Per il controllo dell'attivazione/disattivazione del volume silenzioso.
Trasmissione
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: Volume silenzioso attivato (volume disattivato)
1: Volume silenzioso disattivato (volume attivato)
Riconoscimento
[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati 0: Volume silenzioso attivato (volume disattivato)
1: Volume silenzioso disattivato (volume attivato)
06. Controllo volume (Comando: f)
► Per la regolazione del volume
Trasmissione
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati
Da min.: 00H a max.: 64H
(codice esadecimale)
Riconoscimento
Dati

[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Da min.: 00H a max.: 64H

* Mappatura dati reali
0: PUNTO 0
:
A: PUNTO 10
:
F: PUNTO 15
10: PUNTO 16
:
64: PUNTO 100
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Controllo di più prodotti

Protocollo trasmissione/ricezione
07. Contrasto (Comando: g)
► Per regolare il contrasto dello schermo.
È inoltre possibile regolare il contrasto nel menu Immagine.
Trasmissione
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati

Da min.: 00H a max.: 64H

Riconoscimento
[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Consultare "Mappatura dati reali" a pagina A7.

08. Luminosità (Comando: h)
► Per regolare la luminosità dello schermo.
È inoltre possibile regolare la luminosità nel menu Immagine.
Trasmissione
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati
Da min.: 00H a max.: 64H
* Consultare "Mappatura dati reali" come mostrato di seguito.
Riconoscimento
[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Consultare "Mappatura dati reali" a pagina A7.
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Controllo di più prodotti

Protocollo trasmissione/ricezione
09. Colore (Comando: i) (solo Temporizzazione video)
► Per regolare il colore dello schermo.
È inoltre possibile regolare il colore nel menu Immagine.
Trasmissione
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati
Da min.: 00H a max.: 64H
(codice esadecimale)
* Consultare "Mappatura dati reali" a pagina A7.
Riconoscimento
[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati

Da min.: 00H a max.: 64H

10. Tinta (Comando: j) (solo Temporizzazione video)
► Per regolare la tinta dello schermo.
È inoltre possibile regolare la tinta nel menu Immagine.
Trasmissione
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati
Da Rosso: 00H a Verde: 64H
(codice esadecimale)
* Consultare "Mappatura dati reali" a pagina A7.
Riconoscimento
[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati
Da Rosso: 00H a Verde: 64H
* Mappatura dati reali tinta
0: Da Punto 0 a Rosso
:
64: Da Punto 100 a Verde
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Controllo di più prodotti

Protocollo trasmissione/ricezione
11. Nitidezza (Comando: k) (solo Temporizzazione video)
► Per regolare la nitidezza dello schermo.
È inoltre possibile regolare la nitidezza nel menu Immagine.
Trasmissione
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati
Da min.: 00H a max.: 64H
(codice esadecimale)
* Consultare "Mappatura dati reali" a pagina A7.
Riconoscimento
Dati

[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Da min.: 00H a max.: 64H

12. Selezione OSD (Comando: l)
► Per controllare l'accensione e lo Spento dell'OSD dell'apparecchio.
Trasmissione
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: OSD spento
1: OSD acceso
Riconoscimento
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati 0: OSD spento
1: OSD acceso
13. Blocco telecomando/Blocco tasti (Comando: m)
► Per controllare l'attivazione/disattivazione del blocco telecomando dell'apparecchio.
Questa funzione, quando si utilizza RS-232C, blocca il telecomando e i tasti locali.
Trasmissione
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: Spento
1: Acceso
Riconoscimento
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati 0: Spento
1: Acceso
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Protocollo trasmissione/ricezione
14 Bilanciamento (Comando: t)
► Per regolare il bilanciamento audio.
Trasmissione
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati
Da min.: 00H a max.: 64H
(codice esadecimale)
00H: Punto L50
64H: Punto R50
Riconoscimento
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati
Da min.: 00H a max.: 64H
00H: Punto da 0 a L50
64H: Punto da 100 a R50
* Bilanciamento: da L50 a R50
15. Temperatura colore (Comando: u)
► Per regolare la temperatura colore dello schermo.
Trasmissione
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: Medio
1: Freddo
2: Caldo
Riconoscimento
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati 0: Medio
1: Freddo
2: Caldo
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Protocollo trasmissione/ricezione
16. Stato anomalo (Comando: z)
► Stato anomalo: utilizzato per la lettura dello stato di Spento in modalità
Standby.
Trasmissione
[k][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Riconoscimento
[z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati FF: Lettura
0: Normale (Accensione e segnale)
1: Nessun segnale (Accensione)
2: Spento del monitor tramite il telecomando
3: Spento del monitor tramite la funzione Timer Spento
4: Spento del monitor tramite la funzione RS-232C
8: Spento del monitor tramite la funzione Spento
9: Spento del monitor tramite la funzione Spento automatico

17. Modalità ISM (Comando: j p)
► Utilizzata per selezionare la funzione di prevenzione della persistenza di
un'immagine.
Trasmissione
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 1H: Inversione
2H: Orbiter
4H: White wash
8H: Normale
Riconoscimento
[p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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Protocollo trasmissione/ricezione
18. Configurazione automatica (Comando: j u)
► Per regolare la posizione delle immagini e ridurre al minimo lo
sfarfallio in modo automatico. Funziona esclusivamente in modalità
RGB (PC).
Trasmissione
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 1: Selezione
Riconoscimento
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
19. Tasto (Comando: m c)
► Per trasmettere il codice pulsanti del telecomando IR.
Trasmissione
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati Codice pulsante: vedere pagina A 32.
Riconoscimento
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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Protocollo trasmissione/ricezione
20. Tile Mode (Comando: d d)
► Consente di modificare una modalità tile.
Trasmissione
[d][d][ ][Set ID][ ][Data][x]
Dati
00 o 11
12
13
14
...
55

Descrizione
Tile mode disattivata.
Modalità 1 x 2 (colonna x riga)
Modalità 1 x 3
Modalità 1 x 4
...
Modalità 5 x 5

* Non è possibile impostare i dati su 0X o X0 ad eccezione di 00.
Riconoscimento
[d][ ][00][ ][OK/NG][Data][x]
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21. Posizione H tile (Comando: d e)
► Per impostare la posizione Orizzontale.
Trasmissione
[d][e][ ][Set ID][ ][Data][x]
Dati

Da min.: 00H a max.: 14H

00H: Punto -10 (sinistra)
14H : Punto 10 (destra)
Riconoscimento
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
22. Posizione V tile (Comando: d f)
► Per impostare la posizione Verticale.
Trasmissione
Dati

[d][f][ ][Set ID][ ][Data][x]
Da min.: 00H a max.: 14H

00H: Punto -10 (sinistra)
14H : Punto 10 (destra)
Riconoscimento
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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23. Dimensioni H tile (Comando: d g)
► Per impostare la dimensione Orizzontale.
Trasmissione
[d][g][ ][Set ID][ ][Data][x]
Dati

Da min.: 00H a max.: 64H

* Consultare "Mappatura dati reali" a pagina A7.

Riconoscimento
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
24. Dimensioni V tile (Comando: d h)
► Per impostare la dimensione Verticale.
Trasmissione
[d][h][ ][Set ID][ ][Data][x]
Dati

Da min.: 00H a max.: 64H

* Consultare "Mappatura dati reali" a pagina A7

Riconoscimento
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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25. Selezione Tile ID (Comando: d i)
► Per assegnare l'ID del tile relativo alla funzione Tile.
Trasmissione
[d][i][ ][Set ID][ ][Data][x]
Dati
Da min.: 00H a max.: 19H
(codice esadecimale)
Riconoscimento
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
26 Modalità naturale (in Tile Mode) (Comando: d j)
► Per assegnare la modalità naturale tile relativa alla funzione Tile.
Trasmissione
[d][j][ ][Set ID][ ][Data][x]
Dati 0: Spento naturale
1: Accensione naturale
ff: Stato lettura
Riconoscimento
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
27. Modalità immagini (Comando: d x)
► Per regolare la modalità immagini.
Trasmissione
[d][x][][Set ID][][Data][x]
Struttura dati
Dati (esadecimale)
00
01
02
03
04
05
06

MODALITÀ
Vivace
Standard
Cinema
Sport
Gioco
Utente1
Utente2

Riconoscimento
[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
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28. Modalità audio (Comando: d y)
► Per regolare la modalità audio.
Trasmissione
[d][y][][Set ID][][Data][X]
Struttura dati

Dati (esadecimale)
01
02
03
04
05

Modalità
Standard
Musica
Cinema
Sport
Gioco

Riconoscimento
[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

29. Controllo guasto ventola (Comando: d w)
► Per verificare la presenza di un guasto nella ventola del televisore.
Trasmissione
[d][w][][Set ID][][Data][x]
* I dati corrispondono sempre a FF (formato esadecimale).
Dati ff: Stato lettura
Riconoscimento
[w][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
* I dati indicano il valore di stato del guasto della ventola.
Dati 0: Guasto ventola
1: Ventola OK
2: N/D (Non disponibile)

A18

RS-232C

Controllo
Controllodidipiù
piùprodotti
prodotti

Protocollo trasmissione/ricezione
30. Ritorno a tempo trascorso (Comando: d l)
► Per leggere il tempo trascorso.
Trasmissione
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][x]
* I dati corrispondono sempre a FF (formato esadecimale).
Riconoscimento
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* I dati indicano le ore utilizzate.
(codice esadecimale)
31. Valore temperatura (Comando: d n)
► Per leggere il valore della temperatura interna.
Trasmissione
[d][n][ ][Set ID][ ][Data][x]
* I dati corrispondono sempre a FF (formato esadecimale).
Riconoscimento
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* La lunghezza dei dati corrisponde a 1 byte in formato esadecimale.
32. Controllo guasto lampada (Comando: d p)
► Per verificare la presenza di un guasto nella lampada.
Trasmissione
[d][p][ ][Set ID][ ][Data][x]
* I dati corrispondono sempre a FF (formato esadecimale).
Riconoscimento
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data 0 : Guasto lampada
1: lampada OK
2: N/A (DPM/spegnimento)
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33. Volume automatico (Comando: d u)
► Consente di regolare automaticamente il livello del volume.
Trasmissione
[d][u][][Set ID][][Data][x]
Dati 0: Spento
1: Acceso
Riconoscimento
[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
34. Altoparlante (Comando: d v)
► Consente di attivare o disattivare l'altoparlante.
Trasmissione
[d][v][][Set ID][][Data][x]
Dati 0: Spento
1: Acceso
Riconoscimento
[v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
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35. Tempo (Comando: f a)
► Consente di impostare l'ora corrente.
Trasmissione
[f][a][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]
[Data1]
0: Lunedì
1: Martedì
2: Mercoledì
3: Giovedì
4: Venerdì
5: Sabato
6: Domenica
[Data2]
Da 0H a 17H (ore)
[Data3]
Da 00H a 3BH (minuti)
Riconoscimento
[a][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
*Durante la lettura dei dati, viene immesso FFH per [Data1], [Data2] e
[Data3]. In altri casi, vengono tutti considerati NG.
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36. Timer accensione (Timer accensione/Spento) Tempo (Comando: f d)
► Consente di impostare il timer di accensione.
Trasmissione
[f][d][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]
[Data1]
1. Da f1h a f4h (lettura di un indice)
f1: lettura del primo indice dell'Elenco accensione
f2: lettura del secondo indice dell'Elenco accensione
f3: lettura del terzo indice dell'Elenco accensione
f4: lettura del quarto indice dell'Elenco accensione
2. Da e1h a e4h (eliminazione di un indice), e0h (eliminazione di tutti gli indici)
e0: eliminazione di tutti gli indici dell'Elenco accensione
e1: eliminazione del primo indice dell'Elenco accensione
e2: eliminazione del secondo indice dell'Elenco accensione
e3: eliminazione del terzo indice dell'Elenco accensione
e4: eliminazione del quarto indice dell'Elenco Acceso
3. Da 01h a 80h (scrittura) (Giorno della settimana)
bit0 (01h): Lunedì
bit1 (02h): Martedì
bit2 (04h): Mercoledì
bit3 (08h): Giovedì
bit4 (10h): Venerdì
bit5 (20h): Sabato
bit6 (40h): Domenica
bit7 (80h): Ogni giorno
(1fh): Da lunedì a venerdì
(3fh): Da lunedì a sabato
(60h): Da sabato a domenica
[Data 2]
Da 00h a 17h, ffh (ore)
[Data 3]
Da 00h a 3bh, ffh (minuti)
*Durante la lettura/eliminazione dell'elenco accensione corrente, [Data2][Data3] devono
corrispondere a FFH.
es. 1: fd 01 f1 ff ff - Durante la lettura del primo indice dell'Elenco Acceso es. 2: fd 01 e1 ff
ff - Durante l'eliminazione del primo indice dell'Elenco Acceso es. 3: fd 01 3f 02 03 Durante la scrittura di un dato accensione, "Da lunedì a sabato, 02:03").
Riconoscimento
[d][][Set ID][][OK][Data1][Data2][Data3][x]
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37. Timer Spento (Timer accensione/Spento) Tempo (Comando: f e)
► Consente di impostare il timer di Spento.
Trasmissione
[f][e][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]
[Data 1]
1. Da f1h a f4h (lettura di un indice)
f1: lettura del primo indice dell'Elenco spegnimento
f2: lettura del secondo indice dell'Elenco spegnimento
f3: lettura del terzo indice dell'Elenco spegnimento
f4: lettura del quarto indice dell'Elenco spegnimento
2. Da e1h a e4h (eliminazione di un indice), e0h (eliminazione di tutti gli indici)
e0: eliminazione di tutti gli indici dell'Elenco spegnimento
e1: eliminazione del primo indice dell'Elenco spegnimento
e2: eliminazione del secondo indice dell'Elenco spegnimento
e3: eliminazione del terzo indice dell'Elenco spegnimento
e4: eliminazione del quarto indice dell'Elenco spegnimento
3. Da 01h a 80h (scrittura) (Giorno della settimana)
bit0 (01h): Lunedì
bit1 (02h): Martedì
bit2 (04h): Mercoledì
bit3 (08h): Giovedì
bit4 (10h): Venerdì
bit5 (20h): Sabato
bit6 (40h): Domenica
bit7 (80h): Ogni giorno
(1fh): Da lunedì a venerdì
(3fh): Da lunedì a sabato
(60h): Da sabato a domenica
[Data 2]
Da 00h a 17h, ffh (ore)
[Data 3]
Da 00h a 3bh, ffh (minuti)
*Durante la lettura/eliminazione dell'elenco accensione corrente, [Data2][Data3] devono
corrispondere a FFH.
es. 1: fd 01 f1 ff ff - Durante la lettura del primo indice dell'Elenco spegnimento
es. 2: fd 01 e1 ff ff - Durante l'eliminazione del primo indice dell'Elenco spegnimento
es. 3: fd 01 3f 02 03 - Durante la scrittura di un dato spegnimento, "Dal lunedì al sabato,
02:03")
Riconoscimento
[e][][Set ID][][OK][Data1][Data2][Data3][x]

A23

RS-232C

Controllo di più prodotti

Protocollo trasmissione/ricezione
38. Selezione Ingresso pianificazione (Comando: f u) (Ingresso immagine principale)
► Per selezionare la sorgente di ingresso a seconda del giorno.
Trasmissione
[f][u][][Set ID][][Data1][][Data2][Cr]
[Data 1]
1. Da f1h a f4h(scrittura/lettura di un indice)
f1: lettura del primo indice dell'Ingresso accensione
f2: lettura del secondo indice dell'Ingresso accensione
f3: lettura del terzo indice dell'Ingresso accensione
f4: lettura del quarto indice dell'Ingresso accensione
[Data 2]
Ingresso
Dati
(esadecimale)
02
04
07
08
09

INGRESSO
AV
Component
RGB - PC
HDMI/DVI - HD-DVD
HDMI/DVI - PC

*Durante la lettura/eliminazione dell'Ingresso accensione corrente, [Data2] deve
corrispondere a FFH.
es. 1: fu 01 f1 ff - Durante la lettura del primo indice dell'Ingresso Acceso es. 2: fu 01 f3 02 Durante la scrittura di un dato di ingresso accensione al terzo indice, "AV").
Riconoscimento
[u][][Set ID][][OK][Data1][Data2][x]
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39. Timer Spento (Comando: f f)
► Consente di impostare il timer di Spento.
Trasmissione
[f][f][][Set ID][][Data][Cr]
Dati
0: Spento
1 : 10
2 : 20
3 : 30
4 : 60
5 : 90
6 : 120
7 : 180
8 : 240
Riconoscimento
[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

40. Spento automatico (Comando: f g)
► Consente di impostare lo Spento automatico.
Trasmissione
[f][g][][Set ID][][Data][Cr]
Dati 0: Spento
1: Acceso
Riconoscimento
[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

A25

RS-232C

Controllo di più prodotti

Protocollo trasmissione/ricezione
41. Ritardo accensione (Comando: f h)
► Consente di impostare il ritardo pianificato per l'accensione del
sistema (Unità: seconda).
Trasmissione
[f][h][][Set ID][][Data][Cr]
Dati: da 00H a 64H (valore dei dati)
* Consultare "Mappatura dati reali" a pagina A7

Riconoscimento
[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
42. Lingua (Comando: f i)
► Consente di impostare la lingua dell'OSD.
Trasmissione
[f][i][][Set ID][][Data][Cr]
Dati
0: Inglese
1: Francese
2: Tedesco
3: Spagnolo
4: Italiano
5: Portoghese
6: Cinese
7: Giapponese
8: Coreano
9: Russo
Riconoscimento
[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
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43. Selezione DPM (Comando: f j)
► Consente di impostare la funzione DPM (Display Power Management).
Trasmissione
[f][j][][Set ID][][Data][Cr]
Dati 0: Spento
1: Acceso
Riconoscimento
[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

44. Reset (Comando: f k)
► Consente di eseguire le funzioni Immagine, Schermo e Reset di
Fabbrica.
Trasmissione
[f][k][][Set ID][][Data][Cr]
Dati
0: Reset immagini
1: Ripristina schermo
2: Reset di Fabbrica
Riconoscimento
[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
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45. Risparmio energia (Comando: f I)
► Per impostare il risparmio energetico.
Trasmissione
[f][I][][Set ID][][Data][Cr]
Dati 0: Spento
1: (livello statico 1)
2: (livello statico 2)
3: (livello statico 3)
Riconoscimento
[I][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

46. Indicatore Alimentazione (Comando: f o)
► Per impostare il LED dell'indicatore di alimentazione
Trasmissione
[f][o][][Set ID][][Data][Cr]
Dati 0: Spento
1: Acceso
Riconoscimento
[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
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47. Indicatore logo (Comando: f p)
► Per impostare il LED dell'indicatore di alimentazione
Trasmissione
[f][p][][Set ID][][Data][Cr]
Dati 0: Spento
1: Acceso
Riconoscimento
[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

48. Controllo No. Seriale (Comando: f y)
► Per leggere i numeri di serie
Trasmissione
[f][y][][Set ID][][Data][Cr]
Dati FF (per leggere i numeri di serie)
Riconoscimento
[y][][Set ID][][OK/NG][Data1] 에서 [Data13] [x]
* Il formato dei dati è rappresentato dal codice ASCII.
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49. Versione S/W (Comando: f z)
► Consente di verificare la versione del software.
Trasmissione
[f][z][][Set ID][][Data][Cr]
Dati FFH: Lettura
Riconoscimento
[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

50. Selezione ingresso (Comando: x b)
► Per selezionare la sorgente di ingresso dell'apparecchio.
Trasmissione
[x][b][][Set ID][][Data][Cr]
Dati 20H: AV
40H: Component
60H: RGB (PC)
90H: HDMI/DVI (DTV)
A0H: HDMI/DVI (PC)
Riconoscimento
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati 20H: AV
40H: Component
60H: RGB (PC)
90H: HDMI/DVI (DTV)
A0H: HDMI/DVI (PC)
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Codice IR del telecomando
Forme d'onda d'ingresso
A impulso singolo, modulato con segnale 37,917 kHz a 455 kHz
Tc
Frequenza portante
FCAR = 1 / Tc = fosc / 12
Fattore di funzionamento = T1 / Tc = 1 /
3

T1

► Configurazione della sequenza
▪ Prima sequenza
Codice
guida

Ottetto
personalizzato basso

Ottetto
personalizzato alto

Codice dati

Codice dati

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

▪ Sequenza di ripetizione
Codice
ripetizione

di

Tf

► Codice guida
9 ms

4,5 ms
0,55 ms

► Codice di ripetizione
9 ms
2,25 ms

► Descrizione bit
▪ Bit "0"

▪ Bit "1"
0,56 ms

0,56 ms

1,12 ms

2,24 ms

► Intervallo di sequenza: Tf
▪ Le forme d'onda vengono trasmesse finché viene premuto un tasto.
Tf

Tf

Tf = 108 ms a 455 kHz
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Esadecimale

40
41
06
07
08
C4
C5
09
95
0B
43
5B
4D
44
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
79
02
03

Funzione

Nota

Pulsante R/C
SU(▲)
Pulsante R/C
GIÙ(▼)
Pulsante R/C
DESTRA(▶)
Pulsante R/C
SINISTRA(◀)
Pulsante R/C
ACCENSIONE/Spento
ACCENSIONE MONITOR Pulsante R/C
(Codice IR discreto)
Pulsante R/C
Spento MONITOR
(Codice IR discreto)
Pulsante R/C
MUTO
Pulsante R/C
Risparmio energetico
Pulsante R/C
INGRESSO
Pulsante R/C
MENU
Pulsante R/C
USCITA
Pulsante R/C
PSM
Pulsante R/C
OK
Pulsante R/C
Tasto numerico 0
Pulsante R/C
Tasto numerico 1
Pulsante R/C
Tasto numerico 2
Pulsante R/C
Tasto numerico 3
Pulsante R/C
Tasto numerico 4
Pulsante R/C
Tasto numerico 5
Pulsante R/C
Tasto numerico 6
Pulsante R/C
Tasto numerico 7
Pulsante R/C
Tasto numerico 8
Pulsante R/C
Tasto numerico 9
Pulsante R/C
ARC (Marcatore)
(Codice IR discreto)
Pulsante R/C
Vol+
Pulsante R/C
Vol-
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Esadecimale

E0
E1
28
99
72
71
63
61
7B
B0
B1
BA
8F
8E
5A
BF
D5
C6
76
77
AF

Funzione

Nota

Luminoso ∧(Pagina SU) Pulsante R/C
Luminoso ∨(Pagina Giù) Pulsante R/C
Pulsante R/C
INDIETRO
Pulsante R/C
AUTO CONFIG
(Codice IR discreto)
Pulsante R/C
ID ON (Colore Rosso)
Pulsante R/C
ID OFF (Colore Verde)
Pulsante R/C
(Colore Giallo)
Pulsante R/C
(Colore Blu)
Pulsante R/C
TILE
Pulsante R/C
►
Pulsante R/C
■
Pulsante R/C
II
Pulsante R/C
◄◄
Pulsante R/C
►►
Codice IR discreto
AV
(Selezione AV in ingresso)
Codice IR discreto (Selezione
COMPONENT
COMPONENT in ingresso)
Codice IR discreto
RGB PC
(Selezione PC RGB in ingresso)
Codice IR discreto
HDMI/DVI
(Selezione HDMI/DVI in ingresso)
Codice IR discreto
ARC (4:3)
(Solo modalità 4:3)
Codice IR discreto
ARC (16:9)
(Solo modalità 16:9)
Codice IR discreto
ARC (ZOOM)
(Solo modalità ZOOM, ZOOM)
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E N E RGY STA R i s a s et o f p owe rsaving guidelines issued by the U.S.
Environmental Protection Agency(EPA).

Prima di usare leggere attentamente le
precauzioni per la sicurezza.
Conservare il manuale di istruzioni (CD)
in un luogo accessibile per riferimento in
futuro.
Il modello e numero di serie del prodotto
si trova sul retro ad un lato del prodotto.
Registrarlo sotto per l'uso in caso di
necessità di assistenza.
MODELLO
SERIALE

As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has
determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.

Importante

WARRANTY VOID
IF REMOVED

3850TAZ209Y

La rimozione dell'etichetta invalida la garanzia.
AVVERTENZA -Il presente prodotto è di
classe A. In un ambiente domestico il presente
prodotto potrebbe generare interferenze radio;
in questo caso l'utente potrebbe essere costretto
ad adottare misure adeguate.

Un disturbo temporaneo è normale durante
l’accensione e lo spegnimento del dispositivo.

