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LICENZE

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo della doppia D
sono marchi di Dolby Laboratories.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi
commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO: DivX® è un formato video digitale creato da
DivX, LLC, società controllata da Rovi Corporation. Questo è un dispositivo
DivX Certified® ufficiale che riproduce video DivX. Visitare il sito 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 essere registrato per poter riprodurre i film acquistati in
formato DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione,
individuare la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo.
Visitare il sito vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la
procedura di registrazione.
DivX Certified® per riprodurre video DivX® in alta definizione fino a 1080p,
compresi i contenuti premium.
DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi di Rovi Corporation o
società da questa controllate e sono utilizzati in concessione di licenza.
Coperto da uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti: 7.295.673;
7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

ITALIANO

Le licenze supportate possono variare in base al modello. Per ulteriori informazioni sulle licenze, visitare il
sito www.lg.com.
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Procedura di installazione

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
ITALIANO

1 Aprire la confezione e verificare che tutti gli accessori siano presenti.
2 Collegare il supporto al TV.
3 Collegare un dispositivo esterno al TV.
NOTA
L'immagine mostrata qui può essere diversa dal TV in uso.
yy
Il menu OSD (On Screen Display) del TV potrebbe risultare leggermente diverso da quello mostrato
yy
in questo manuale.
I menu e le opzioni disponibili possono essere diversi a seconda della sorgente in ingresso o del
yy
modello del prodotto utilizzati.
In futuro possono essere aggiunte nuove funzioni al TV.
yy

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

5

MONTAGGIO E PREPARAZIONE
Verificare che nella confezione siano presenti i seguenti elementi. Se mancano alcuni accessori, contattare
il rivenditore locale presso il quale è stato effettuato l'acquisto. Le illustrazioni presenti nel manuale possono
differire dal prodotto e dagli accessori effettivi.

NOTA
Gli accessori forniti con il prodotto potrebbero variare in base al modello.
yy
Le specifiche del prodotto o il contenuto del presente manuale possono subire modifiche senza
yy
preavviso in caso di aggiornamento delle funzioni del prodotto.

ATTENZIONE
Per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, non utilizzare prodotti pirata.
yy
Eventuali danni o lesioni provocati dall'uso di prodotti pirata non sono coperti dalla garanzia.
yy

NOTA
Gli elementi forniti con il prodotto potrebbero variare in base al modello.
yy
Le specifiche del prodotto o il contenuto del presente manuale possono subire modifiche senza
yy
preavviso in caso di aggiornamento delle funzioni del prodotto.
Per un collegamento ottimale, le periferiche USB e i cavi HDMI devono essere dotati di cornici di
yy
spessore inferiore a 10 mm e larghezza inferiore a 18 mm. Utilizzare un cavo di prolunga USB 2.0 se
il cavo USB o il memory stick USB non sono adatti alla porta USB del TV.

B

B
A

A

*A
*B

10 mm
18 mm

ITALIANO

Rimozione dell'imballaggio
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MONTAGGIO E PREPARAZIONE

M2252D

M2352D

M2452D

M2752D

M2252T

M2352T

M2452T

M2752T

ITALIANO
Telecomando/Batterie
(AAA)

CD (manuale dell'utente)/
Scheda

(vedere pag.36, 38)

Cavo RGB
(vedere pag.35)

Cavo di alimentazione

Adattatore CA/CC

Fascetta per cavi

(vedere pag.15)

(vedere pag.15)

(vedere pag.16)

Base del supporto
- M2252D, M2352D, M2452D,
M2252T, M2352T, M2452T:
vedere pag.11, 17
- M2752D, M2752T:
vedere pag.13, 18

Corpo del supporto (solo modelli
M2252D / M2352D / M2452D /
M2252T / M2352T / M2452T)

Corpo del supporto (solo
modelli M2752D / M2752T)

(vedere pag.11, 17)

(vedere pag.13, 18)

Viti per il montaggio
2 CIASCUNA (solo modelli
M2752D / M2752T)
(vedere pag.13, 18)

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

DM2352D

DM2752D

DM2352T

7

DM2752T
ITALIANO

Telecomando/Batterie
(AAA)

CD (manuale dell'utente)/
Scheda

(vedere pag.37, 38)

Cavo RGB
(vedere pag.35)

Cavo di alimentazione

Adattatore CA/CC

Fascetta per cavi

(vedere pag.15)

(vedere pag.15)

(vedere pag.16)

Base del supporto
- DM2352D, DM2352T:
vedere pag.11, 17
- DM2752D, DM2752T:
vedere pag.13, 18

Corpo del supporto (solo modelli
DM2352D / DM2352T)

Corpo del supporto (solo
modelli DM2752D / DM2752T)

(vedere pag.11, 17)

(vedere pag.13, 18)

CD del software di gioco TriDef
3D/Guida rapida all'installazione

Occhiali 3D (tipo normale/tipo
clip)
- La quantità di occhiali 3D varia a
seconda del modello o del Paese.
- Il televisore raffigurato
nell'immagine può essere diverso
da quello in uso.

Viti per il montaggio
2 CIASCUNA (solo modelli
DM2752D / DM2752T)

(vedere pag.13, 18)
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Acquisto separato
ITALIANO
Occhiali Dual Play
AG-F2**DP, AG-F3**DP

NOTA
Le illustrazioni presenti nel manuale possono differire dal prodotto e dagli accessori effettivi.
yy
Gli elementi acquistati separatamente possono subire cambiamenti o modifiche senza preavviso
yy
ai fini del miglioramento della qualità.
Contattare il rivenditore per acquistare questi articoli.
yy
Il nome del modello o il design può cambiare in base all'aggiornamento delle funzioni del
yy
prodotto, al produttore o ai criteri.

MONTAGGIO E PREPARAZIONE
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Componenti e pulsanti
ITALIANO

Sensore telecomando
Luce StandBy
Spia illuminata: spento
yy
Spia non illuminata:
yy
acceso

Pulsanti a sfioramento

Modello M**52T
(Solo Regno Unito)
Pulsante a sfioramento

Pannello dei collegamenti
(vedere pag.23)
Descrizione

Consente di scorrere tra i programmi salvati.
Consente di regolare il livello del volume.
OK

Consente di selezionare l'opzione di menu evidenziata o confermare un'opzione.

SETTINGS

Consente di accedere ai menu principali o salvare le opzioni scelte e chiudere i menu.

INPUT

Consente di modificare la sorgente in ingresso.
Consente di accendere o spegnere il dispositivo.

/I

NOTA
Tutti i pulsanti sono sensibili allo sfioramento e possono essere attivati semplicemente con la pressione
delle dita.
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ITALIANO

Sollevamento e spostamento
del TV

Quando si afferra il TV, lo schermo deve
yy
essere rivolto dall'altro lato per evitare che si
graffi.

Quando si solleva o si sposta il TV, leggere le
seguenti indicazioni per evitare di graffiarlo
o danneggiarlo e per un trasporto sicuro a
prescindere dal tipo e dalle dimensioni.

ATTENZIONE
Evitare di toccare continuamente lo schermo,
per evitare danni allo schermo stesso o ad
alcuni pixel utilizzati per creare le immagini.

Si consiglia di spostare il TV nella scatola o
yy
con il materiale di imballaggio originale.
Prima di sollevare o spostare il TV, scollegare
yy
il cavo di alimentazione e tutti i cavi.
Afferrare saldamente la parte superiore e
yy
inferiore della cornice del TV. Fare attenzione
a non afferrare la parte trasparente,
l'altoparlante o la griglia dell'altoparlante.

Durante il trasporto, non esporre il TV a
yy
oscillazioni o eccessive vibrazioni.
Durante il trasporto, tenere il TV dritto, non
yy
ruotarlo su un lato o inclinarlo in avanti o
verso destra o sinistra.

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

Allestimento del TV

3 Collegare la base del supporto al corpo del supporto
ruotando la vite verso destra con una moneta.

ITALIANO

M2252D
M2352T

M2352D M2452D M2252T
M2452T DM2352D DM2352T

Fissaggio del sostegno
Se non si monta il TV alla parete, attenersi alle
istruzioni seguenti per collegare il sostegno.

1 Poggiare il TV con lo schermo rivolto verso il
basso su una superficie piatta e morbida.

ATTENZIONE
Serrare bene le viti per evitare che il TV cada in
avanti. Non serrare eccessivamente.

ATTENZIONE
Mettere sulla superficie un tappetino o
yy
un panno morbido per proteggere lo
schermo da eventuali danni.
Quando si collega il sostegno al TV,
yy
posizionare lo schermo rivolto verso il
basso su un tavolo morbido o su una
superficie piatta per proteggerlo da
eventuali graffi.

2 Collegare il corpo del supporto al TV.

11

12

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

ATTENZIONE
ITALIANO
Non capovolgere il monitor affinché non
yy
cada dal proprio supporto, causando possibili
danni o lesioni.
La figura illustra un esempio generale di
yy
installazione e potrebbe non corrispondere al
prodotto in uso.

Non trasportare il monitor capovolto
yy
sorreggendolo dal corpo del supporto. Il
monitor potrebbe cadere causando possibili
danni o lesioni.
La figura illustra un esempio generale di
yy
installazione e potrebbe non corrispondere al
prodotto in uso.

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

M2752D

M2752T DM2752D DM2752T
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3 Fissare il TV e il corpo del supporto con le 2
ITALIANO

viti.

Se non si monta il TV alla parete, attenersi alle
istruzioni seguenti per collegare il sostegno.

1 Poggiare il TV con lo schermo rivolto verso il
basso su una superficie piatta e morbida.

avviso
Se le viti non vengono fissate saldamente, il
TV potrebbe cadere e danneggiarsi.

4 Collegare la base del supporto al corpo del
2 Collegare il corpo del supporto al TV.
Inserire i due blocchi del corpo del supporto
nell'apposita scanalatura della testa del TV e
fissarli premendo i lati inferiori sinistro e destro.

supporto ruotando la vite verso destra con una
moneta.

Blocco

ATTENZIONE
Serrare bene le viti per evitare che il TV cada in
avanti. Non serrare eccessivamente.
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ATTENZIONE
ITALIANO
Non capovolgere il monitor affinché non
yy
cada dal proprio supporto, causando possibili
danni o lesioni.
La figura illustra un esempio generale di
yy
installazione e potrebbe non corrispondere al
prodotto in uso.

Non trasportare il monitor capovolto
yy
sorreggendolo dal corpo del supporto. Il
monitor potrebbe cadere causando possibili
danni o lesioni.
La figura illustra un esempio generale di
yy
installazione e potrebbe non corrispondere al
prodotto in uso.

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

Montaggio su un tavolo
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avviso

su un tavolo.

Lasciare uno spazio minimo di 10 cm (4 pollici)
dalla parete per assicurare una ventilazione
adeguata.

Durante la regolazione dell'angolo, evitare di
afferrare la parte inferiore della cornice del TV
come mostrato nelle seguenti illustrazioni, per
evitare lesioni alle dita.

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

ATTENZIONE
Scollegare il cavo di alimentazione prima di
spostare o installare il TV. In caso contrario, si
rischiano scosse elettriche.

2 Collegare l'adattatore CA/CC e il cavo di
alimentazione a una presa a muro.

ATTENZIONE
Non posizionare il TV vicino a fonti di calore,
in quanto ciò potrebbe causare un incendio o
danni.

ITALIANO

1 Sollevare e inclinare il TV in posizione verticale
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Utilizzo del sistema di sicurezza Kensington

NOTA
ITALIANO

Inclinare il TV da +20 a -5 gradi verso l'alto o
il basso per regolare l'angolo, in modo tale da
adattarla alla posizione dell'utente.

-5

+20

Il connettore del sistema di sicurezza Kensington
è situato sul retro del TV. Per ulteriori informazioni
sull'installazione e l'utilizzo, consultare il manuale
fornito in dotazione con il sistema di sicurezza
Kensington o visitare il sito http://www.kensington.
com .
Collegare il cavo del sistema di sicurezza
Kensington tra il TV e un tavolo.

Vista anteriore

Lato
posteriore

Sistemazione dei cavi
Raccogliere e unire i cavi con la fascetta per cavi
in dotazione.

NOTA
Il sistema di sicurezza Kensington è un
accessorio opzionale. È possibile acquistare
gli accessori opzionali presso la maggior
parte dei negozi di elettronica.

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

Rimozione del sostegno
M2352D M2452D M2252T
M2452T DM2352D DM2352T

1 Poggiare il TV con lo schermo rivolto verso il
basso su una superficie piatta e morbida.

ATTENZIONE
Mettere sulla superficie un tappetino o
yy
un panno morbido per proteggere lo
schermo da eventuali danni.
Quando si rimuove il sostegno dal TV,
yy
posizionare lo schermo rivolto verso il
basso su un tavolo morbido o su una
superficie piatta per proteggerlo da
eventuali graffi.

2 Ruotare la vite verso sinistra, quindi estrarre la
base del supporto dal corpo.

3 Estrarre il corpo del sostegno dal TV.
ITALIANO

M2252D
M2352T
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MONTAGGIO E PREPARAZIONE

M2752D

M2752T DM2752D DM2752T

ITALIANO

1 Poggiare il TV con lo schermo rivolto verso il
basso su una superficie piatta e morbida.

ATTENZIONE
Mettere sulla superficie un tappetino o
yy
un panno morbido per proteggere lo
schermo da eventuali danni.
Quando si rimuove il sostegno dal TV,
yy
posizionare lo schermo rivolto verso il
basso su un tavolo morbido o su una
superficie piatta per proteggerlo da
eventuali graffi.

2 Ruotare la vite verso sinistra, quindi estrarre la
base del supporto dal corpo.

3 Rimuovere le 2 viti ed estrarre il corpo del
supporto dal TV.

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

Montaggio a parete

19

5 Attenersi agli standard VESA riportati di
seguito.

784,8 mm (30,9 pollici) e dimensioni
yy
inferiori
* Spessore inserto per montaggio a parete: 2,6
mm
* Viti: Φ 4 mm x passo 0,7 mm x
lunghezza 10 mm
787,4 mm (31 pollici) e dimensioni superiori
yy
* Utilizzare viti e un inserto per montaggio a
parete compatibili con gli standard VESA.

10 cm
10 cm

10 cm
10 cm

VESA (A x B)
Vite standard
Numero di viti
Staffa per montaggio a
parete (opzionale)

100 x 100
M4
4
RW120

VESA (A x B)
yy

Per montare il TV a parete, collegare l'interfaccia di
montaggio a parete (parti opzionali) al retro del TV.
Quando si installa il TV utilizzando l'interfaccia
di montaggio a parete (parti opzionali), fissarlo
accuratamente in modo che non cada.

1 Utilizzare le viti e l'interfaccia di montaggio a
parete conformemente agli standard VESA.

2 Se si utilizzano viti di lunghezza superiore allo
standard, il TV potrebbe venire danneggiato
internamente.

3 Se le viti utilizzate non sono quelle corrette, il

prodotto potrebbe venire danneggiato e cadere
dalla posizione in cui è stato montato. In tal
caso, LG Electronics non è responsabile di
eventuali danni.

4 La compatibilità con gli standard VESA

riguarda esclusivamente le dimensioni
dell'interfaccia per montaggio con viti e le
specifiche delle viti di montaggio.

A

B

ITALIANO

Per assicurare una ventilazione adeguata, lasciare
uno spazio di 10 cm dalla parete e su ogni lato.
Contattare il rivenditore per ottenere istruzioni
dettagliate sull'installazione e consultare la guida
opzionale per l'installazione e la sistemazione della
staffa inclinabile per montaggio a parete.
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ATTENZIONE
ITALIANO

Scollegare il cavo di alimentazione prima di
yy
spostare o installare il TV. In caso contrario,
si rischiano scosse elettriche.
Se si installa il TV al soffitto o su una a
yy
parete inclinata, potrebbe cadere e causare
gravi lesioni.
Utilizzare un supporto per montaggio a
yy
parete autorizzato da LG e contattare il
rivenditore locale o il personale qualificato.
Non serrare eccessivamente le viti per evitare
yy
danni al TV e rendere nulla la garanzia.
Utilizzare le viti e i supporti a parete conformi
yy
agli standard VESA. Gli eventuali danni o
lesioni causati dall'uso errato o dall'utilizzo
di un accessorio non compatibile non sono
coperti dalla garanzia.

NOTA
Utilizzare le viti elencate nelle specifiche
yy
delle viti conformi agli standard VESA.
Il kit per il montaggio a parete include un
yy
manuale di installazione e i componenti
necessari.
La staffa per montaggio a parete è un
yy
accessorio opzionale. È possibile acquistare
gli accessori opzionali presso il rivenditore
locale di fiducia.
La lunghezza delle viti può variare in base
yy
alla staffa di montaggio a parete. Accertarsi
di utilizzare la lunghezza appropriata.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle
yy
istruzioni fornite con la staffa di montaggio a
parete.

GUARDARE LA TELEVISIONE
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GUARDARE LA TELEVISIONE
Quando si accende il TV per la prima volta, viene visualizzata la schermata delle impostazioni iniziali.
Selezionare una lingua e personalizzare le impostazioni di base.

1 Collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro.
2 Premere

sul TV o il tasto Power sul telecomando per accendere il TV.
La luce Standby si spegne.

NOTA
Quando il TV è in modalità Risparmio energia, la luce Standby diventa di colore ambra.

3 La schermata delle impostazioni iniziali viene visualizzata quando si accende il TV per la prima volta.
NOTA
Se non si utilizza il TV entro 40 secondi da quando viene visualizzata la schermata delle impostazioni
iniziali, i menu di impostazione scompaiono.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per personalizzare il TV in base alle preferenze.
Lingua

Consente di selezionare una lingua per il display.


Modalita' setting


Indicatore Alimentazione


Paese

Consente di selezionare Uso personale per la visione in ambienti domestici.
Consente di selezionare la luce Standby.
Se si seleziona Acceso, la luce Standby sul pannello frontale si accende quando il
TV viene spento.
Consente di selezionare un Paese da visualizzare.


Fuso orario

Consente di selezionare il fuso orario e l'ora legale
(quando si seleziona Russia nel menu Paese).


Network Setting

Se è disponibile una porta LAN, consente di visualizzare le impostazioni di rete.
(Modello M**52T (Solo Regno Unito))


Selezione passw.

Impostare la password
(quando si seleziona Francia/Italia nel menu Paese).


Imp. Avvia visual. 3D.


Sintonizzazione
automatica

Impostare automaticamente la modalità 3D.
Accendendo il TV, le immagini passano automaticamente dalla modalità 2D alla
modalità 3D e vengono stampante in 3D (solo TV CINEMA 3D).
Consente di eseguire la scansione e salvare automaticamente i programmi
disponibili.

ITALIANO

Accensione del TV per la prima volta
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GUARDARE LA TELEVISIONE

NOTA
ITALIANO

Per i Paesi senza standard di trasmissione DTV confermati, alcune funzioni DTV possono non
yy
funzionare, a seconda dall'ambiente di trasmissione DTV.
Quando si seleziona Francia come Paese, la password iniziale non è "0", "0", "0", "0", bensì "1",
yy
"2", "3", "4".
Per visualizzare le immagini nella migliore qualità per l'ambiente domestico, selezionare la
yy
modalità Uso personale.
La modalità Demo punto vendita è adatta per i punti vendita.
yy
Se si seleziona la modalità Demo punto vendita, tutte le impostazioni personalizzate in precedenza
yy
vengono riportate ai valori predefiniti della modalità Demo punto vendita entro 2 minuti.

5 Quando le impostazioni di base sono complete, premere OK.
NOTA
Se non si completa l'impostazione iniziale, la schermata Impostazioni iniziali sarà visualizzata ogni
volta che si accende il TV.

6 Per spegnere il TV, premere

sul TV.

La luce Standby si accende.

ATTENZIONE
Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica quando non si utilizza il TV per un periodo di
tempo prolungato.

NOTA
È possibile passare dalla modalità PC alla modalità TV premendo TV/PC.
yy
È inoltre possibile accedere a Reset di Fabbrica accedendo a OPZIONE dai menu principali.
yy

COLLEGAMENTI
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COLLEGAMENTI

NOTA
Se si registra un programma TV su un registratore DVD o VCR, accertarsi di collegare il cavo di
yy
ingresso del segnale al TV attraverso un registratore DVD o VCR. Per ulteriori informazioni sulla
registrazione, consultare il manuale fornito in dotazione con il dispositivo collegato.
Il collegamento del dispositivo esterno può variare in base al modello.
yy
Collegare i dispositivi esterni al TV a prescindere dall'ordine della porta del TV.
yy

Collegamento di un'antenna

AV 1

Per guardare il TV, collegare un'antenna, la TV via cavo o il vano cavi attenendosi alle istruzioni riportate di
seguito. Le illustrazioni potrebbero differire dagli accessori effettivi. Inoltre, è possibile utilizzare un cavo RF
opzionale.
Collegare il TV all'antenna centralizzata con un cavo RF (75 ).

(Non fornito)

Antenna esterna
Antenna VHF
yy
Antenna UHF
yy

Presa antenna
centralizzata

NOTA
Utilizzare uno sdoppiatore del segnale per
yy
usare più di 2 televisori.
Se la qualità dell'immagine è scarsa,
yy
installare correttamente un amplificatore del
segnale per migliorarla.
Se la qualità dell'immagine è scarsa con
yy
un'antenna collegata, indirizzare l'antenna
nella direzione corretta.
Visitare il sito http://AntennaWeb.org per
yy
ulteriori informazioni sul collegamento
relativo all'antenna e ai cavi.

ATTENZIONE
Accertarsi di non piegare il filo di rame del
yy
cavo RF.
Filo di rame
Completare tutte le istruzioni di
yy
collegamento tra i dispositivi, quindi
collegare il cavo di alimentazione alla presa
elettrica per evitare danni al TV.

ITALIANO

Collegare diversi dispositivi esterni al TV e modificare la modalità di ingresso per selezionare un dispositivo
esterno. Per ulteriori informazioni sul collegamento di un dispositivo esterno, consultare il manuale fornito
in dotazione con ciascun dispositivo.
I dispositivi esterni disponibili sono i seguenti: ricevitori HD, lettori DVD, VCR, sistemi audio, periferiche di
archiviazione USB, PC, videocamere o fotocamere, console per videogiochi e altri dispositivi esterni.
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Collegamento a un ricevitore HD, DVD, lettore VCR o console
per videogiochi
Collegare un ricevitore HD, DVD, lettore VCR o console per videogiochi al TV e selezionare una modalità di
ingresso appropriata.

Collegamento HDMI
HDMI è il modo migliore per collegare un dispositivo.
Il segnale digitale audio e video viene trasmesso da un dispositivo esterno al TV. Collegare il dispositivo
esterno e il TV mediante il cavo HDMI come mostrato nell'illustrazione di seguito.

NOTA
Utilizzare un cavo High Speed HDMI™.
yy
I cavi High Speed HDMI™ ad alta velocità sono testati per trasmettere un segnale HD fino a 1080p e
yy
superiore.
Audio DTV supportato: MPEG, Dolby Digital.
yy
Formato audio HDMI supportato: Dolby Digital, PCM (fino a 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/1
yy
92k, DTS non supportato).

Scegliere una delle porte di ingresso HDMI per
yy
eseguire il collegamento.
È possibile utilizzare una qualsiasi porta di
yy
ingresso HDMI.

(Non fornito)

DVD/Blu-Ray/Vano cavi HD/STB HD/Console per videogiochi

COLLEGAMENTI
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Collegamento HDMI a DVI

NOTA
Se non si utilizza un altoparlante esterno opzionale, collegare il dispositivo esterno al TV con il cavo
audio opzionale.

(Non fornito)

(Non fornito)

DVD/Blu-Ray/Vano cavi HD/
STB HD/Console per videogiochi

ITALIANO

Il segnale digitale video viene trasmesso da un dispositivo esterno al TV. Collegare il dispositivo esterno e
il TV mediante il cavo HDMI a DVI come mostrato nell'illustrazione di seguito. Per trasmettere un segnale
audio, collegare un cavo audio opzionale.
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Collegamento componente
ITALIANO

Consente la trasmissione dei segnali analogici audio e video da un dispositivo esterno al TV. Collegare il
dispositivo esterno e il TV mediante il cavo Component come mostrato nell'illustrazione di seguito. Per
visualizzare le immagini utilizzando la scansione progressiva, accertarsi di utilizzare il cavo component.

NOTA
L'errato collegamento dei cavi può far sì che le immagini vengano visualizzate in bianco e nero o con
yy
colori distorti.
Verificare che il cavo sia installato con i collegamenti di colore corretto.
yy

(Non fornito)

(Non fornito)

DVD/Blu-Ray/Vano cavi HD/STB HD/
Console per videogiochi
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Collegamento composito

NOTA
Verificare che il cavo sia installato con i collegamenti di colore corretto.

(Non fornito)

DVD / Blu-Ray / HD Cable Box /
HD STB / Gaming device

ITALIANO

Consente la trasmissione dei segnali analogici audio e video da un dispositivo esterno al TV. Collegare il
dispositivo esterno e il TV mediante il cavo composito come mostrato nell'illustrazione di seguito.
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Collegamento Euro Scart
ITALIANO

Consente la trasmissione dei segnali audio e video da un dispositivo esterno al TV. Collegare il dispositivo
esterno e il TV con il cavo Euro Scart come mostrato nell'illustrazione di seguito. Per visualizzare le
immagini utilizzando la scansione progressiva, accertarsi di utilizzare il cavo Euro Scart.

Modalità di
ingresso corrente

Tipo di uscita AV1 (uscita TV 1) AV1 (quando è in corso la registrazione programmata
da DTV tramite un dispositivo apposito).

TV digitale

TV digitale

O

TV analogica, AV

TV analogica

O (la modalità di ingresso viene impostata su DTV).

Component/RGB
HDMI

NOTA
I cavi Euro Scart devono essere schermati.
yy
Quando si guarda la TV digitale in modalità immagini 3D, i segnali di uscita dalla TV non possono
yy
passare attraverso il cavo SCART.
Se viene attivata la modalità 3D durante l'esecuzione di una registrazione programmata sulla TV
yy
digitale, i segnali di uscita monitor non possono uscire attraverso il cavo SCART e la registrazione non
può essere eseguita.

(Non fornito)

DVD/Blu-Ray/Vano cavi HD

COLLEGAMENTI
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Collegamento a un sistema audio
Collegamento delle cuffie
Consente la trasmissione del segnale delle cuffie dal TV a un dispositivo esterno. Collegare il TV con le
cuffie come mostrato nell'illustrazione di seguito.

NOTA
Le voci del menu AUDIO sono disabilitate se sono collegate le cuffie.
yy
Quando si passa ad AV MODE con le cuffie collegate, la modifica viene applicata al video ma non
yy
all'audio.
L'uscita audio ottica digitale non è disponibile se sono collegate le cuffie.
yy
Impedenza cuffie: 16
yy
Uscita audio max delle cuffie: da 10 mW a 15 mW
yy
Dimensioni jack per cuffia: 0,35 cm
yy

(Non fornito)

Cuffia

ITALIANO

Utilizzare un sistema audio esterno opzionale invece dell'altoparlante integrato.
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Collegamento a una periferica USB
ITALIANO

Collegare una periferica di archiviazione USB, come una memoria flash USB, un disco rigido esterno, un
lettore MP3 o un lettore di schede di memoria USB al TV e accedere al menu USB per utilizzare diversi file
multimediali.

o
USB

(Non fornito)

Collegamento a un modulo CI
Consente la visione dei servizi codificati (a pagamento) in modalità TV digitale.
Questa funzione non è disponibile in tutti i Paesi.

NOTA
Verificare che il modulo CI sia inserito nello slot della scheda PCMCIA nel verso corretto. Se il modulo
non è inserito nel modo corretto, possono verificarsi danni al TV e allo slot stesso.

(Non fornito)

Scheda PCMCIA

COLLEGAMENTI
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Collegamento ad una rete cablata

ATTENZIONE
Non collegare un cavo telefonico modulare alla porta LAN.
yy
Poiché sono disponibili vari metodi di connessione, attenersi alle specifiche del proprio fornitore di
yy
telecomunicazioni o provider di servizi Internet.

NOTA
[Modello M**52T]
Regno Unito: porta LAN disponibile (la porta LAN è stata aggiunta per supportare HD MHEG).
yy
Altre aree: porta LAN non disponibile.
yy

ITALIANO

Modello M**52T (Solo Regno Unito)
Collegare il TV a una rete LAN (Local Area Network) tramite la porta LAN come mostrato nell'illustrazione
di seguito e configurare le impostazioni di rete. Dopo la connessione fisica, per alcune reti domestiche
potrebbe essere necessario configurare le impostazioni di rete del TV. Per la maggior parte delle reti
domestiche, il TV si collegherà automaticamente senza alcuna configurazione.
Per informazioni dettagliate, contattare il proprio provider Internet o consultare il manuale del router in uso.
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Collegamento a un computer
ITALIANO

Il TV supporta la funzione Plug & Play* e dispone di altoparlanti integrati con funzionalità Infinite Surround,
che consente di riprodurre l'audio in modo nitido e con bassi più potenti.
* Plug & play: si tratta di una funzione mediante la quale un PC riconosce un dispositivo nel momento in
cui esso viene collegato al computer stesso e acceso, senza la necessità di configurare il dispositivo o di un
intervento da parte dell'utente.

NOTA
Si consiglia di utilizzare il TV con il collegamento HDMI per ottenere la migliore qualità delle immagini.
yy
Se non si utilizza un altoparlante esterno opzionale, collegare il PC al TV con il cavo audio opzionale.
yy
Se si accende il TV quando l'apparecchio si raffredda, potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello
yy
schermo. Si tratta di un effetto normale.
Utilizzare un cavo di interfaccia del segnale schermato, come un cavo D-sub a 15 pin e un cavo HDMI
yy
a DVI con nucleo di ferrite, per mantenere la compatibilità standard con il monitor.
Sullo schermo potrebbero comparire dei puntini di colore rosso, verde o blu. Si tratta di un effetto
yy
normale.
Collegare il cavo di ingresso del segnale e fissarlo ruotando le viti in senso orario.
yy
Non premere sullo schermo a lungo con le dita, poiché ciò potrebbe provocare
yy
distorsioni temporanee sullo schermo.
Evitare di visualizzare un'immagine fissa sullo schermo per un periodo di tempo
yy
prolungato per prevenire problemi di "image burn". Se possibile, utilizzare un
salvaschermo.

NOTA
Se si desidera utilizzare la modalità HDMI-PC, è necessario impostare l'etichetta di ingresso sulla
yy
modalità PC.
L'OSD (On Screen Display) viene visualizzato sullo schermo come riportato di seguito.
yy
»»All'accensione del prodotto in un ingresso HDMI.
»»Quando si passa a un ingresso HDMI.

L'input è connesso al tuo PC?

Sì

No

Non mostrare di nuovo il messaggio

Se si seleziona "Sì", la dimensione e la qualità dell'immagine vengono ottimizzate in base al PC.
yy
Se si seleziona "No", la dimensione e la qualità dell'immagine vengono ottimizzate in base al
yy
dispositivo AV (lettore DVD, decoder digitale, console per videogiochi).
Se si seleziona "Non mostrare di nuovo il messaggio", il messaggio non viene più visualizzato finché
yy
il TV non viene reimpostato. È possibile modificare il valore impostato in SETTINGS s INGRESSO s
Rinomina ingressi.
Il valori impostati per HDMI1/HDMI2 vengono salvati in modo indipendente.
yy

COLLEGAMENTI
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Collegamento HDMI

NOTA
Utilizzare un cavo High Speed HDMI™.
yy
I cavi High Speed HDMI™ sono testati per trasmettere un segnale HD fino a 1080p e superiore.
yy
Per utilizzare la modalità HDMI-PC, è necessario impostare l'opzione Rinomina ingressi sulla modalità
yy
PC.
Audio DTV supportato: MPEG, Dolby Digital.
yy
Formato audio HDMI supportato: Dolby Digital, PCM (fino a 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/
yy
192k, DTS non supportato).

Scegliere una delle porte di ingresso HDMI per eseguire il
yy
collegamento.
È possibile utilizzare una qualsiasi porta di ingresso HDMI.
yy

(Non fornito)

PC

ITALIANO

Consente la trasmissione dei segnali digitali audio e video dal PC al TV. Collegare il PC e il TV con il cavo
HDMI come mostrato nelle illustrazioni di seguito. Per collegare il PC al TV con un collegamento HDMI, è
necessario impostare il PC con l'etichetta di un'origine di ingresso.
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Collegamento HDMI a DVI
ITALIANO

Consente la trasmissione del segnale digitale video dal PC al TV. Collegare il PC e il TV con il cavo HDMI a
DVI come mostrato nelle illustrazioni di seguito. Per trasmettere un segnale audio, collegare un cavo audio
opzionale.

NOTA
Se si desidera utilizzare la modalità HDMI-PC, è necessario impostare l'etichetta dell'ingresso sulla
yy
modalità PC o DVI.
Se non si utilizza un altoparlante esterno opzionale, collegare il PC al TV con il cavo audio opzionale.
yy

(Non fornito)
(Non fornito)

PC

COLLEGAMENTI
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Collegamento RGB

NOTA
Se non si utilizza un altoparlante esterno opzionale, collegare il PC al TV con il cavo audio opzionale.

(Non fornito)

PC

ITALIANO

Consente la trasmissione del segnale analogico video dal PC al TV. Collegare il PC e il TV con il cavo D-sub
a 15 pin come mostrato nelle illustrazioni di seguito. Per trasmettere un segnale audio, collegare un cavo
audio opzionale.
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M2252D

M2352D

M2452D

M2752D

M2252T

M2352T

M2452T

M2752T

Le descrizioni nel presente manuale si basano sui pulsanti del telecomando. Leggere attentamente il
presente manuale e utilizzare correttamente il TV. Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano
batterie, sostituire le batterie (AAA da 1,5 V) facendo corrispondere le estremità
e
ai simboli presenti
all'interno del vano e chiudere il coperchio.
Per rimuovere le batterie, eseguire le operazioni di installazione in senso inverso.

ATTENZIONE
Non utilizzare batterie vecchie e nuove
contemporaneamente; ciò potrebbe causare
danni al telecomando.

Accertarsi di puntare il telecomando verso il relativo sensore sul TV.

(POWER)
Consente di accendere o
spegnere il TV.
(Manuale dell'utente)
(vedere pag.40)
Consente di accedere al
menu Manuale dell'utente.
GUIDE
Mostra la Guida al
programma.
INFO ⓘ
Consente di visualizzare
informazioni del programma
corrente e dello schermo.
LIST
Per far apparire sullo
schermo la tavola dei
programmi.
SETTINGS
Consente di accedere ai
menu principali o salvare le
opzioni scelte e chiudere i
menu.
OK
Consente di selezionare
menu e opzioni e confermare
le scelte effettuate.
(INDIETRO)
Permette all'utente di tornare
indietro di un passaggio
all'interno di un'applicazione
interattiva, EPG o altra
funzione interattiva.

TV/RAD
Consente di selezionare il
programma Radio, TV o DTV.
RATIO
Consente di ridimensionare
un'immagine.
INPUT
Consente di selezionare la
modalità di ingresso.
Pulsanti numerici
Per immettere numeri.
Q.VIEW
Consente di tornare al
programma precedente.

Q.MENU
Consente di accedere ai menu
rapidi.
Pulsanti di navigazione
Consentono di scorrere i menu
e le opzioni.

EXIT
Chiude tutti i menu OSD e
ripristina la visione del TV da
qualsiasi menu.

TELECOMANDO
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DM2352D DM2752D DM2352T DM2752T

ATTENZIONE
Non utilizzare batterie vecchie e nuove
contemporaneamente; ciò potrebbe causare
danni al telecomando.

Accertarsi di puntare il telecomando verso il relativo sensore sul TV.

(POWER)
Consente di accendere o
spegnere il TV.
3D
Viene utilizzato per la visione
di video 3D.
GUIDE
Mostra la Guida al
programma.
INFO ⓘ
Consente di visualizzare
informazioni del programma
corrente e dello schermo.
LIST
Per far apparire sullo
schermo la tavola dei
programmi.
SUBTITLE
Consente di visualizzare i
sottotitoli preferiti in modalità
digitale.
OK
Consente di selezionare
menu e opzioni e confermare
le scelte effettuate.

(INDIETRO)
Permette all'utente di tornare
indietro di un passaggio
all'interno di un'applicazione
interattiva, EPG o altra
funzione interattiva.

TV/RAD
Consente di selezionare il
programma Radio, TV o DTV.
RATIO
Consente di ridimensionare
un'immagine.
INPUT
Consente di selezionare la
modalità di ingresso.
Pulsanti numerici
Per immettere numeri.
Q.VIEW
Consente di tornare al
programma precedente.
Q.MENU
Consente di accedere ai menu
rapidi.
3D OPTION (solo modalità 3D)
Consente di visualizzare
l'impostazione Modalità 3D.
Pulsanti di navigazione
Consentono di scorrere i menu
e le opzioni.

EXIT
Chiude tutti i menu OSD e
ripristina la visione del TV da
qualsiasi menu.

ITALIANO

Le descrizioni nel presente manuale si basano sui pulsanti del telecomando. Leggere attentamente il
presente manuale e utilizzare correttamente il TV. Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano
batterie, sostituire le batterie (AAA da 1,5 V) facendo corrispondere le estremità
e
ai simboli presenti
all'interno del vano e chiudere il coperchio.
Per rimuovere le batterie, eseguire le operazioni di installazione in senso inverso.
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M2252D M2352D M2452D M2752D M2252T
DM2352D DM2752D DM2352T DM2752T

M2352T

M2452T

M2752T

FAV
Visualizza il programma
preferito selezionato.

AD
Consente di attivare e
disattivare la descrizione audio.
PIP
Consente di attivare e
disattivare la modalità PIP.
(VOLUME)
Consente di regolare il livello
del volume.

Pulsanti colorati
Questi tasti vengono utilizzati
per il teletext (solo nei
modelli con TELETEXT), set
up programmi.

Tasti di controllo menu USB
Menu USB (Elenco foto ed
Elenco musica o Elenco
filmati).

Programma
Seleziona un programma.
PAGE
Consente di spostarsi alla
schermata precedente o
successiva.
MUTE
Consente di disattivare tutti i
suoni.
Retroillum.
Consente di regolare
la luminosità dello
schermo controllando la
retroilluminazione.
SUBTITLE
Consente di visualizzare i
sottotitoli preferiti in modalità
digitale.

Tasti teletext
Questi pulsanti vengono
utilizzati per il teletext. Per
ulteriori dettagli, vedere la
sezione "Teletext"

NOTA
Non è possibile regolare la retroilluminazione tramite il tasto giallo o blu nel canale MHEG.

PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI
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PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI
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Accesso ai menu principali
1 Premere SETTINGS per accedere ai menu principali.
2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino a uno dei seguenti menu e premere OK.
3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino all'impostazione o all'opzione desiderata e premere
OK.

4 Al termine, premere EXIT.
Per tornare al menu precedente, premere
IMMAGINE
AUDIO
IMPOSTAZIONI

(INDIETRO).

Consente di regolare le dimensioni, la qualità o l'effetto dell'immagine.
Consente di regolare la qualità, l'effetto o il volume dell'audio.
Consente di impostare e modificare i programmi.

TEMPO

Consente di impostare l'ora, la data o la funzione Timer.

BLOCCO

Consente di bloccare o sbloccare canali e programmi.

OPZIONE

Consente di personalizzare le impostazioni generali.

INGRESSO
RETE
SUPPORTI

Consente di visualizzare le sorgenti di ingresso con le relative etichette. (solo modelli M**52D /
DM**52D)
Consente di impostare la rete (Modello M**52T (Solo Regno Unito)).
Utilizzo delle funzioni multimediali integrate.

Premere il tasto ROSSO per accedere ai menu Assistenza clienti.
yy
Premere il tasto VERDE per accedere ai menu FAQ.
yy
Premere OK( ) per configurare le impostazioni del programma.
Assistenza clienti

Assistenza clienti
Utilizzo della funzione Assistenza clienti.

Aggiorn. software
yy
Test immagine
yy
Test audio
yy
Test segnale
yy
Info prodotto/servizio
yy
Test della rete (Modello M**52T
yy
(Solo Regno Unito))
Manuale dell'utente
yy

FAQ

Exit

FAQ
Consente di visualizzare le risposte alle
domande frequenti sulla visualizzazione
del TV e di impostare i relativi menu.
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UTILIZZO DEL MANUALE DELL'UTENTE
Accesso al menu Manuale
dell'utente.
Utilizzo del menu TV
1 Premere SETTINGS per accedere ai menu
principali.

y L'immagine mostrata qui può essere diversa
dal TV in uso.
Manuale dell'utente

Per utilizzare dispositivi in ingresso
Per utilizzare la funzione Risparmio energetico
Impostazione CONFIG.

Utilizzo della funzione SUPER Energy Saving

Impostazione IMMAGINE, SUONO

OPZIONE

2 Premere il tasto ROSSO per accedere ai menu
Assistenza clienti.

4 Premere i tasti di navigazione per scorrere fino
all'opzione desiderata, quindi premere OK.

5 Al termine, premere EXIT.

Per tornare al menu precedente, premere
(INDIETRO).

Utilizzo del telecomando

Per impostare opzioni per bloccare la TV

Informazione

Per impostare la lingua

1
1 Consente di selezionare la categoria
desiderata.
2 Consente di selezionare l'elemento
desiderato.
È possibile utilizzare ꕌ/ꕍ per spostarsi tra
le pagine.
3 Consente di consultare la descrizione della
funzione desiderata dall'indice.
Manuale dell'utente

1 OPZIONE > Selezione della lingua

Impostazione CONFIG.
Impostazione IMMAGINE, SUONO

OPZIONE
Funzione avanzata
Informazione

1 Premere

(Manuale dell'utente) per
accedere a Manuale dell'utente.

2 Premere i tasti di navigazione per scorrere fino
all'opzione desiderata, quindi premere OK.

3 Al termine, premere EXIT.

Per tornare al menu precedente, premere
(INDIETRO).

Per utilizzare PIP (immagine nell'immagine)
Per impostare opzioni di tempo

Funzione avanzata

3 Premere i tasti di navigazione per scorrere fino
a Manuale dell'utente, quindi premere OK.

3

2

SETTINGS  OPZIONE  Lingua
È possibile selezionare la lingua del menu visualizzato sullo
schermo e dell’audio digitale.
y Lingua : Consente di selezionare una lingua per il testo
visualizzato.
y Audio Language [Solo in modalità digitale] : Consente di
selezionare la lingua desiderata durante la visualizzazione di
trasmissioni digitali che includono diverse lingue.
y Lingua sottotitoli [Solo in modalità digitale] : Utilizzare la
funzione dei sottotitoli quando sono trasmesse due o più lingue
dei sottotitoli.
✎ Se i dati dei sottotitoli nella lingua selezionata non vengono
trasmessi, vengono riprodotti i sottotitoli nella lingua predef
inita.

2

Ingrandisci

Chiudi

SETTINGS  OPZIONE  Lingua
È possibile selezionare la lingua del menu visualizzato sullo schermo e
dell’audio digitale.
y Lingua : Consente di selezionare una lingua per il testo visualizzato.
y Audio Language [Solo in modalità digitale] : Consente di selezionare la
lingua desiderata durante la visualizzazione di trasmissioni digitali che
includono diverse lingue.
y Lingua sottotitoli [Solo in modalità digitale] : Utilizzare la funzione dei
sottotitoli quando sono trasmesse due o più lingue dei sottotitoli.
✎ Se i dati dei sottotitoli nella lingua selezionata non vengono
trasmessi, vengono riprodotti i sottotitoli nella lingua predef
inita.

2

Riduci

Chiudi

1 Consente di visualizzare la descrizione del
menu selezionato.
È possibile utilizzare ꕌ/ꕍ per spostarsi tra
le pagine.
2 Consente di eseguire lo zoom avanti o
indietro dello schermo.

UTILIZZO DEL MANUALE DELL'UTENTE
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IMMAGINI 3D (SOLO TV CINEMA 3D)
Questo TV consente la visualizzazione in 3D mediante la trasmissione 3D o quando è collegato a un
dispositivo compatibile, ad esempio un lettore 3D Blu-ray. Per vedere tali immagini in formato 3D, l'utente
deve indossare occhiali 3D.

NOTA
Dopo aver acceso il TV, potrebbero essere necessari alcuni secondi per la calibrazione dello stesso.
yy
Quando si guarda il TV digitale in modalità immagini 3D, i segnali di uscita del TV non possono
yy
passare attraverso il cavo SCART
Se viene impostata la modalità 3D durante l'esecuzione di una registrazione programmata sul TV
yy
digitale, i segnali di uscita del TV non possono uscire attraverso il cavo SCART e la registrazione non
può essere eseguita.
Se in futuro lo standard per la trasmissione su TV 3D viene modificato e non è supportato da questo
yy
TV, potrebbe essere necessario un dispositivo aggiuntivo, come ad esempio un decoder digitale.

ITALIANO

Tecnologia 3D
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MANUTENZIONE
Pulizia del TV
Pulire regolarmente il TV per mantenerne le prestazioni ottimali e per estenderne la durata nel tempo.

ATTENZIONE
Innanzitutto, accertarsi di spegnere e di scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.
yy
Quando il TV viene lasciato incustodito e non in uso per un lungo periodo, scollegare il cavo di
yy
alimentazione dalla presa a muro per evitare possibili danni derivanti da fulmini e sovratensioni
elettriche.

Schermo e cornice
Per rimuovere la polvere, pulire la superficie con un panno morbido e asciutto.
Per rimuovere lo sporco maggiore, pulire la superficie con un panno morbido inumidito con acqua pulita o
un detergente delicato diluito. Quindi, passare immediatamente un panno asciutto e pulito.

ATTENZIONE
Non premere, strofinare o colpire la superficie con le unghie o con oggetti affilati per non provocare
yy
graffi sullo schermo e distorsioni delle immagini.
Non utilizzare agenti chimici, ad esempio cere, benzene, alcool, acquaragia, insetticida, deodoranti
yy
per ambienti, lubrificanti, in quanto potrebbero danneggiare la finitura dello schermo e provocare
scolorimenti.

Telaio e supporto
Per rimuovere la polvere, pulire il telaio con un panno morbido e asciutto.
Per rimuovere lo sporco maggiore, passare sul telaio un panno morbido inumidito con acqua pulita o
contenente una piccola quantità di detergente delicato.

ATTENZIONE
Non nebulizzare del liquido sulla superficie. In caso di penetrazione di acqua nel TV, potrebbero
yy
verificarsi incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
Non utilizzare agenti chimici perché potrebbero deteriorare la superficie.
yy

Cavo di alimentazione
Rimuovere regolarmente la polvere o lo sporco che si accumula sul cavo di alimentazione.

MANUTENZIONE
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Se sullo schermo viene visualizzata un'immagine fissa per un periodo prolungato di tempo,
yy
l'immagine potrebbe venire impressa in modo permanente sullo schermo. I danni da "burn-in" o
"image burn" dello schermo non sono coperti dalla garanzia.
Se il rapporto d'aspetto del TV è impostato su 4:3 per un lungo periodo di tempo, potrebbe verificarsi
yy
l'image burn nell'area letterbox dello schermo.
Evitare di visualizzare un'immagine fissa sullo schermo del TV per un periodo di tempo prolungato (2
yy
ore e oltre per LCD) in modo tale da impedire che si verifichi il problema "image burn".

ITALIANO

Prevenzione dei danni da burn-in o image burn dello schermo
del TV

44

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ITALIANO

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Generale
Problema

Risoluzione

Impossibile controllare il
TV con il telecomando.

yy Controllare il sensore del telecomando sul prodotto e riprovare.
yy Verificare la presenza di eventuali ostacoli tra il TV e il telecomando.
yy Verificare che le batterie siano ancora funzionanti e installate correttamente
con ).
( con ,

Non viene visualizzata
alcuna immagine e non
è prodotto alcun suono.

yy Controllare che il TV sia acceso.
yy Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa a muro.
yy Verificare se esiste un problema nella presa a muro collegando altri prodotti.

Il TV si spegne
improvvisamente.

yy Controllare le impostazioni di controllo dell'alimentazione. L'alimentazione
potrebbe essere stata interrotta.
yy Verificare se la funzione Timer Spegnimento è attiva nelle impostazioni
relative all'ora.
yy In mancanza del segnale, il TV si spegne automaticamente dopo 15 minuti
di inattività.

Utilizzo della modalità 3D
Problema

Risoluzione

Se sul TV viene visualizzata una
sorta di sequenza circolare quando
è spenta.

Ciò è causato dall'interferenza della luce esterna nell'aria tra la superficie dello
schermo LCD e il filtro 3D. La sequenza diventerà quasi invisibile una volta
riacceso lo schermo.

Se non si utilizzano gli occhiali in
dotazione con il TV.

Quando vengono visualizzate le immagini in 3D sul TV, è molto importante
utilizzare gli occhiali in dotazione. Gli occhiali sono progettati per compensare la
funzione ottica del filtro 3D presente sulla superficie del TV. Se vengono indossati
occhiali di terze parti, le immagini 3D potrebbero non essere visualizzate
correttamente sul TV.

Se le immagini 3D vengono
visualizzate al di fuori dell'angolo
o della distanza di visualizzazione
ottimali

L'angolo di visualizzazione ottimale del TV è di 12°; la distanza di visualizzazione
ottimale è compresa tra 50 e 150 cm dal TV. Quando le immagini 3D vengono
visualizzate al di fuori dell'angolo o della distanza di visualizzazione ottimali,
potrebbero apparire sovrapposte o non essere visualizzate correttamente in 3D.

Note per la visione di immagini 3D con la trasmissione digitale 3D
* Nei prodotti a trasmissione analogica, le immagini 3D non funzionano.
Problema

Risoluzione

Quando si passa dalla
visualizzazione di immagini 2D alla
visualizzazione di immagini 3D
con il tasto 3D sul telecomando,
l'immagine potrebbe venire
visualizzata sovrapposta.

yy Disattivare la modalità immagini 3D mediante il tasto 3D.
yy Se si cambia canale, la modalità immagini 3D viene disattivata
automaticamente.

Se la schermata è divisa in sinistra/
destra o superiore/inferiore quando
si cambia canale

Questo canale supporta la modalità immagini 3D. Selezionare il tipo di immagini
3D visualizzato sullo schermo premendo il tasto 3D sul telecomando.

Selezionare l'opzione Sinistra/Destra o Destra/Sinistra, per trovare il modo di
Se gli occhi sono infiammati o la
schermata appare sfocata durante
visualizzazione migliore delle immagini 3D.
la visualizzazione delle immagini 3D
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M2252D
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SPECIFICHE TECNICHE
M2252T

Pannello

Segnale video

Tipo di schermo

546,1 mm di larghezza (21,5 pollici)
Dimensioni diagonale visibile : 546,1 mm

Passo pixel

0,25 mm (H) x 0,25 mm (V)

Risoluzione max.

1920 x 1080 a 60 Hz

Risoluzione consigliata

1920 x 1080 a 60 Hz

Frequenza orizzontale

Da 30 a 83 kHz

Frequenza verticale

Da 56 a 75 Hz

Tipo di sincronizzazione
Connettore ingresso

Sincronizzazione separata, Digitale
M2252D
TV, D-Sub analogico, SCART, PC Audio In, component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
M2252T
TV, D-Sub analogico, SCART, PC Audio In, component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Solo Regno
Unito)

Alimentazione

Tensione nominale

19 V

Consumo elettrico

Modalità Acceso: 30 W (tip.)
Modalità Spento 0,4 W

Adattatore CA/CC
Inclinazione

1,6 A

Produttore: Lien Chang, Modello LCAP25A
Produttore: HONOR, Modello ADS-40SG-19-2 19032G
Angolo di inclinazione

da -5 a 20°

Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) Con supporto
Peso
508,6 mm x 182,8 mm x 386,5 mm
3,6 kg
Senza supporto
508,6 mm x 62,9 mm x 314,8 mm
3,1 kg
Condizioni
ambientali

Temperatura di
funzionamento
Umidità di funzionamento

Da 10 a 35 °C
Da 20 a 80%

Temperatura di stoccaggio Da -10 a 60 °C
Umidità di stoccaggio
Da 5 a 90%
Le specifiche del prodotto precedentemente indicate possono subire modifiche senza preavviso in seguito
all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.
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M2352D

M2352T

Pannello

Segnale video

dM2352D

dM2352t

Tipo di schermo

584,2 mm di larghezza (23 pollici)
Dimensioni diagonale visibile : 584,2 mm

Passo pixel

0,27 mm (H) x 0,27 mm (V)

Risoluzione max.

1920 x 1080 a 60 Hz

Risoluzione consigliata

1920 x 1080 a 60 Hz

Frequenza orizzontale

Da 30 a 83 kHz

Frequenza verticale

Da 56 a 75 Hz

Tipo di sincronizzazione

Sincronizzazione separata, Digitale

Connettore ingresso

M2352D / DM2352D
TV, D-Sub analogico, SCART, PC Audio In, component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
M2352T / DM2352T
TV, D-Sub analogico, SCART, PC Audio In, component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Solo Regno
Unito)

Alimentazione

Tensione nominale

19 V

Consumo elettrico

Modalità Acceso: 33 W (tip.)
Modalità Spento 0,4 W

Adattatore CA/CC
Inclinazione

2,0 A

Produttore: LITE-ON, Modello PA-1650-64
Produttore: LG Innotek, Modello PSAB-L101A
Angolo di inclinazione

da -5 a 20°

Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) Con supporto
Peso
544,1 mm x 182,8 mm x 406,2 mm
3,9 kg
Senza supporto
544,1 mm x 62,9 mm x 334,6 mm
3,4 kg
Condizioni
ambientali

Temperatura di
funzionamento
Umidità di funzionamento

Da 10 a 35 °C
Da 20 a 80%

Temperatura di stoccaggio Da -10 a 60 °C
Umidità di stoccaggio
Da 5 a 90%
Le specifiche del prodotto precedentemente indicate possono subire modifiche senza preavviso in seguito
all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.
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M2452T

Pannello

Segnale video

Tipo di schermo

609,6 mm di larghezza (24 pollici)
Dimensioni diagonale visibile : 609,6 mm

Passo pixel

0,28 mm (H) x 0,28 mm (V)

Risoluzione max.

1920 x 1080 a 60 Hz

Risoluzione consigliata

1920 x 1080 a 60 Hz

Frequenza orizzontale

Da 30 a 83 kHz

Frequenza verticale

Da 56 a 75 Hz

Tipo di sincronizzazione

Sincronizzazione separata, Digitale

Connettore ingresso

M2452D
TV, D-Sub analogico, SCART, PC Audio In, component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
M2452T
TV, D-Sub analogico, SCART, PC Audio In, component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Solo Regno
Unito)

Alimentazione

Tensione nominale

19 V

Consumo elettrico

Modalità Acceso: 33 W (tip.)
Modalità Spento 0,4 W

Adattatore CA/CC
Inclinazione

2,0 A

Produttore: LITE-ON, Modello PA-1650-64
Produttore: LG Innotek, Modello PSAB-L101A
Angolo di inclinazione

da -5 a 20°

Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) Con supporto
Peso
566,9 mm x 182,8 mm x 417,4 mm
3,4 kg
Senza supporto
566,9 mm x 62,9 mm x 345,9 mm
2,9 kg
Condizioni
ambientali

Temperatura di
funzionamento
Umidità di funzionamento

Da 10 a 35 °C
Da 20 a 80%

Temperatura di stoccaggio Da -10 a 60 °C
Umidità di stoccaggio
Da 5 a 90%
Le specifiche del prodotto precedentemente indicate possono subire modifiche senza preavviso in seguito
all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.
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M2752d

M2752T

Pannello

Segnale video

DM2752D

DM2752T

Tipo di schermo

685,65 mm di larghezza (27 pollici)
Dimensioni diagonale visibile : 685,65 mm

Passo pixel

0,31 mm (H) x 0,31 mm (V)

Risoluzione max.

1920 x 1080 a 60 Hz

Risoluzione consigliata

1920 x 1080 a 60 Hz

Frequenza orizzontale

Da 30 a 83 kHz

Frequenza verticale

Da 56 a 75 Hz

Tipo di sincronizzazione

Sincronizzazione separata, Digitale

Connettore ingresso

M2752D / DM2752D
TV, D-Sub analogico, SCART, PC Audio In, component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
M2752T / DM2752T
TV, D-Sub analogico, SCART, PC Audio In, component,
CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Solo Regno
Unito)

Alimentazione

Tensione nominale

19 V

Consumo elettrico

Modalità Acceso: 35 W (tip.)
Modalità Spento 0,4 W

Adattatore CA/CC
Inclinazione

2,0 A

Produttore: LITE-ON, Modello PA-1650-64
Produttore: LG Innotek, Modello PSAB-L101A
Angolo di inclinazione

da -5 a 20°

Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) Con supporto
Peso
641,3 mm x 199,4 mm x 458,8 mm
5,55 kg
Senza supporto
641,3 mm x 53 mm x 391,1 mm
4,6 kg
Condizioni
ambientali

Temperatura di
funzionamento
Umidità di funzionamento

Da 10 a 35 °C
Da 20 a 80%

Temperatura di stoccaggio Da -10 a 60 °C
Umidità di stoccaggio
Da 5 a 90%
Le specifiche del prodotto precedentemente indicate possono subire modifiche senza preavviso in seguito
all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.

49

SPECIFICHE TECNICHE

Modalità RGB (PC)/HDMI (PC) supportata
Frequenza
Frequenza
orizzontale (kHz) verticale (Hz)

Risoluzione

Frequenza
Frequenza
orizzontale (kHz) verticale (Hz)

720 x 400

31,468

70,080

720 x 480

15,730

59,940

640 x 480

31,469

59,940

720 x 480

15,750

60,000

640 x 480

37,500

75,000

720 x 576

15,625

50,000

800 x 600

37,879

60,317

720 x 480

31,470

59,940

800 x 600

46,875

75,000

720 x 480

31,500

60,000

720 x 576

31,250

50,000

1024 x 768

48,363

60,004

1024 x 768

60,023

75,029

1280 x 720

44,960

59,940

1152 x 864

67,500

75,000

1280 x 720

45,000

60,000

1280 x 720

45,000

60,000

1280 x 720

37,500

50,000

1920 x 1080

33,720

59,940

1280 x 800

49,702

59,810

1280 x 1024

63,981

60,020

1920 x 1080

33,750

60,000

1280 x 1024

79,976

75,025

1920 x 1080

28,125

50,000

1400 x 1050

65,317

59,978

1920 x 1080

56,250

50,000

67,432

59,940

67,500

60,000

1440 x 900

55,935

59,887

1920 x 1080

1600 x 900

60,000

60,000

1920 x 1080

1680 x 1050

64,674

59,883

1680 x 1050

65,290

59,954

1920 x 1080

67,500

60,000

Informazioni relative al collegamento della porta component

Modalità HDMI (DTV) supportata
Risoluzione

Frequenza
Frequenza
orizzontale (kHz) verticale (Hz)

720 x 480

31,469
31,500

59,940
60,000

720 x 576

31,250

50,000

1280 x 720

37,500

50,000

1280 x 720

44,960
45,000

59,940
60,000

1920 x 1080

33,720
33,750

59,940
60,000

1920 x 1080

28,125

50,000

1920 x 1080

27,000

24,000

1920 x 1080

33,750

30,000

1920 x 1080

56,250

50,000

1920 x 1080

67,430
67,500

59,940
60,000

Ingressi Component del
TV

Porte di uscita video
sul lettore DVD

Y

PB

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

ITALIANO

Risoluzione

Modalità Component supportata
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NOTA
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Evitare di lasciare immagini fisse sullo schermo dell'apparecchio per un periodo di tempo prolungato.
yy
Le immagini fisse potrebbero venire impresse in modo permanente sullo schermo; utilizzare un
salvaschermo quando è possibile.
In modalità PC, potrebbero esserci interferenze relative a risoluzione, schemi verticali, contrasto o
yy
luminosità. Impostare la modalità PC a un'altra risoluzione o modificare la velocità di aggiornamento
o regolare la luminosità e il contrasto nel menu fino a quando le immagini non risultano nitide. Se
non è possibile modificare la velocità di aggiornamento della scheda grafica del PC, cambiare la
scheda grafica del PC o rivolgersi al produttore della stessa.
Le forme d'onda di ingresso della sincronizzazione per le frequenze orizzontale e verticale sono
yy
separate.
Collegare il cavo del segnale dalla porta d'uscita del TV del PC alla porta RGB (PC) del TV oppure
yy
dalla porta d'uscita HDMI del PC alla porta HDMI/DVI IN presente sul TV.
Collegare il cavo audio dal PC all'ingresso Audio del TV (cavi audio non in dotazione).
yy
Se si utilizza una scheda audio, regolare l'audio del PC in base alle esigenze.
yy
Se la scheda grafica installata sul PC non supporta l'uscita RGB analogica e digitale simultanea,
yy
collegare solo RGB o HDMI/DVI IN per la visualizzazione dell'uscita del PC sull'impianto.
Se la scheda grafica installata sul PC supporta l'uscita RGB analogica e digitale simultanea, impostare
yy
l'impianto su RGB o HDMI (l'altra modalità viene impostata su Plug and Play in modo automatico
dall'impianto).
La modalità DOS potrebbe non funzionare a seconda della scheda video se si utilizza un cavo da
yy
HDMI a DVI.
Quando si utilizza troppo a lungo il cavo RGB-PC, potrebbe verificarsi un disturbo sullo schermo. Si
yy
consiglia di utilizzare un cavo con una lunghezza inferiore ai 5 m. In questo modo si garantiscono
immagini della migliore qualità.
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Formati video 3D supportati (Solo TV CINEMA 3D)

RGB
USB

DTV

Risoluzione

Frequenza
orizzontale
(kHz)

Frequenza
verticale
(Hz)

Formati video 3D riproducibili

720p

1280 x 720

89,9
90

59,94
60

Frame Packing

45

60

Side by Side(half), Top & Bottom

1080i

1920 x 1080

33,7

60

Side by Side(half), Top & Bottom

1080p

1920 x 1080

53,95
54

23,98
24

Frame packing

67,5

60

Side by Side, Top & Bottom,
Single Frame Sequential

27

24

Side by Side(half), Top & Bottom

33,7

30

Side by Side(half), Top &Bottom

1080p

1920 x 1080

67,5

60

Side by Side, Top & Bottom

1080p

1920 x 1080

33,75

30

Side by Side, Top & Bottom, MPO(Photo)

Segnale

Formati video 3D riproducibili

720p, 1080i

Side by Side, Top & Bottom

NOTA
Se l'ingresso HDMI viene trasmesso in formato HDMI 3D, le immagini vengono convertite
yy
automaticamente in 3D.
La modalità 2D 3D è disponibile per la visualizzazione di tutti i segnali.
yy
Se si effettua il cambiamento di modalità 2D 3D, gli angoli sinistro e destro dello schermo
yy
vengono tagliati.
Quando si seleziona HDMI 3D, viene attivata automaticamente la modalità 3D, che potrebbe causare
yy
un ritardo nell'accensione dello schermo.
Per alcuni file di contenuto 3D, se il file 3D viene convertito in 2D, gli angoli sinistro e destro dello
yy
schermo potrebbero apparire troncati.
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GUIDA ALL’INSTALLAZIONE DELL’ISOLATORE DI ANTENNA

ITALIANO

GUIDA ALL’INSTALLAZIONE DELL’ISOLATORE
DI ANTENNA
* A seconda del paese
Utilizzare l’isolatore per installare la TV in un luogo in cui è presente una differenza di tensione tra GND di
alimentazione e GND di segnale dell’antenna.
Se tale differenza di tensione è presente, il contatto dell’antenna potrebbe scaldarsi e l’eccessivo calore
potrebbe causare incidenti. È possibile migliorare la sicurezza mentre si guarda la TV rimuovendo
efficacemente la tensione di alimentazione dall’antenna. Evitare di scollegare l’isolatore di antenna dopo
l’installazione.

Rimozione dell’imballaggio e aspetto esteriore
dell’isolatore di antenna
Presa 1

Presa 2

Presa 1

Isolatore (tipo A)

Presa 2

Isolatore (tipo B)

Metodo di collegamento
1 Collegare la presa 1 a un cavo segnale.
2 Collegare la presa 2 all’ingresso ANT sul retro della TV.
L’immagine mostrata qui può essere diversa dalla TV in uso.
yy

o

Cavo/Antenna

Isolatore

TV

o

Cavo/Antenna

Isolatore

Set Top Box

TV

“In alcuni casi è possibile che le apparecchiature collegate alla messa a terra protettiva dell’edificio (attraverso
il collegamento alle prese o ad altri dispositivi connessi alla messa a terra) e a un sistema di distribuzione
via cavo tramite un cavo coassiale possano incendiarsi.
Quindi, è necessario effettuare il collegamento a un sistema di distribuzione via cavo tramite un dispositivo
in grado di fornire isolamento elettrico al di sotto di una determinata gamma di frequenza (isolatore
galvanico, vedere la norma EN 60728-11)”.
Quando si applica l’isolatore RF è possibile che si verifichi una leggera perdita di sensibilità del segnale.

H/P

SP (R)

SP (L)

WLED-Status

DDR3 SDRAM
(1GB)

Saturn7 LR

RGB

USB (Jpeg,MP3,DVIX)

HDMI2
AP2191DSG

DSUB_R/G/B/H/V

HDMI_TMDS & HDMI I2C

HDMI_TMDS & HDMI I2C

LVDS

LGE2111A-T8

Address[0:12]

Address[0:12]

MAX3232CDR

HP L & R out

AMP SCL&SDA

HDMI1

HP L/R

Digital amp
(NTP7500)

Audio_ Master_CLK
/DATA[3]

DDR2

DDR2 Data[0:15]

2GB: DM2752 only

DDR3 SDRAM
(1GB or2GB)

DDR2

DDR2 Data[0:15]

RS-232C
[Option : Only hotel model]

WLED_ENABLE
OVP_SEL
CH_SEL
WLED_DIM_ADJ

DMB[LED Driver IC]

Audio IN

SCART (Full)

지역별 Option처리 (DVB향만 적용)

COMPONENT
COMP_Y , Pb ,Pr
CVBS

SIF

지역별 Option처리

LGIT HALF NIM
(DVB T/C)

FE_TS_CLK
FE_TS_VAL Error
FE_TS_SYNC
FE_TS_DATA

Buffer_FE_TS_CLK
Buffer_FE_TS_VAL Error 74LVC541A
Buffer
Buffer_FE_TS_SYNC
IC502
Buffer_FE_TS_DATA[0]
FE_Tuner_SDA&SCL

FE_DE_SDA&SCL

CI_CLK
CI_VIAL Error
CI_SYNC
CI_DATA[0~7]

PCMCIA Slot

CI_ADDR[0~14] 지역별 Option처리 (DVB/중국향)
REG
CI_OE
CI_IORD
CI_IOWR
CI-WE

CI ADDR[0~7]

74LCX244
Buffer
IC501

CVBS& Scart RGB

PCM_A
[0~14]

PCM_A
[0~7]

PCM_DATA [0~7]

EEPROM SCL & SDA

System
EEPROM

TV L&R Sound
SCART_OUT

F_RB
PF-OE
PF_CEO

COMP_L & R_IN

SPI_CK
SPI_CI
SPI_CS
SPI_DO

NAND Flash
(1GB)

SERIAL
Flash

ITALIANO

Panel
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Leggere le Precauzioni di sicurezza prima di
utilizzare il prodotto.
Conservare il CD del manuale dell'utente
in un posto accessibile per consultarlo
all'occorrenza.
Il modello e il numero di serie del TV si
trovano sul retro e su un lato del prodotto.
Annotarli qui di seguito affinché siano
disponibili qualora fosse necessario
contattare l'assistenza.

MODELLO
N. DI SERIE

Per ottenere il codice sorgente relativo alle
licenze GPL, LGPL, MPL e ad altre licenze
Open Source contenute in questo prodotto,
visitare http://opensource.lge.com.
In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili
per il download tutti i termini di licenza, le
esclusioni di responsabilità e le relative note di
copyright.
LG Electronics fornisce anche il codice Open
Source su CD-ROM a fronte del pagamento
di una cifra a copertura dei costi che tale
distribuzione comporta (come il costo del
supporto, di spedizione e gestione) in seguito a
richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.
com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a
partire dalla data di acquisto del prodotto.

