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LICENZA
La licenza supportata differisce in base al modello. Per ulteriori informazioni sulle licenze, visitare il sito
Web all'indirizzo www.lg.com.
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

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo a doppia D sono
marchi di Dolby Laboratories.
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Accessori
Verificare che nella confezione siano presenti i seguenti elementi. Se manca qualche accessorio, 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.

POWER

ENERGY

MONITOR





INPUT

OFF
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1/a/A
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JKL
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PSM

P

BRIGHT A
NESS G
E

MUTE

MENU

AUTO

BACK

TILE

S.MENU

OK

EXIT

ID

ON

OFF

Telecomando e batterie

CD (manuale dell'utente)/
scheda

Cavo di alimentazione

Ricevitore IR

Cavo segnale D-Sub

Installazione della fascetta per
cavi

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 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.
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Gli accessori opzionali possono subire modifiche senza preavviso e possono essere aggiunti nuovi
accessori per migliorare le prestazioni del prodotto. Le illustrazioni presenti nel manuale possono differire
dal prodotto e dagli accessori effettivi.

ST-200T
Supporto

SP-2000
Altoparlante

Viti

Supporto per cavi
/fascetta per cavi

Viti

: 4 mm di diametro x 0,7 mm di passo
x 10 mm di lunghezza (inclusa rosetta
elastica)

4 mm di diametro x 0,7 mm di passo
x 8 mm di lunghezza (inclusa rosetta
elastica)

Kit supporto

Kit casse

Lettore multimediale

Viti

CD (manuale
dell'utente) / scheda

Kit Lettore multimediale

NOTA
Il supporto per cavi/fascetta per cavi potrebbe non essere disponibile in alcune zone o per alcuni
yy
modelli.
Gli accessori opzionali non sono inclusi in tutti i modelli.
yy

MONTAGGIO E PREPARAZIONE
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Componenti e pulsanti
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Pulsanti dello schermo/
Indicatori dello schermo

Pannello dei collegamenti

Indicatori dello schermo

Descrizione

INPUT (INGRESSO)

Consente di modificare la sorgente in ingresso.

MENU

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

▼▲

Consentono di eseguire regolazioni verso l'alto o verso il basso.

◄►

Consentono di regolare il livello del volume.

AUTO/SET (AUTO/
IMPOSTA)

Consente di effettuare la configurazione automatica quando si utilizza l'ingresso RGB.
Funge anche da pulsante Set o enter per apportare cambiamenti nei menu visualizzati
sullo schermo.

/I

Consente di accendere o spegnere il dispositivo.
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Installazione della fascetta
per cavi

Collegamento delle casse

Collegare il cavo del segnale in ingresso da
utilizzare.
Per sistemare i cavi, inserire la fascetta per cavi
nel foro in basso nella parte posteriore come
illustrato nella figura.

1 Collegare un cavo di ingresso del segnale da

- Disponibile solo su alcuni modelli.
utilizzare prima di installare le casse.

2 Fissare le casse con le viti come indicato di

seguito. Quindi collegare il cavo delle casse.

3 Una volta installate le casse, utilizzare i

supporti e le fascette per sistemare i cavi delle
casse.

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

Collegamento del supporto

Ricevitore IR

il prodotto con lo schermo rivolto verso il
basso. Collegare il supporto come indicato
nell'immagine di seguito.

Consente di posizionare il sensore del
telecomando nel modo desiderato.
In questo modo il display è in grado di controllare
altri display tramite un cavo RS-232.
Installare il ricevitore IR rivolto verso la parte
anteriore del monitor.

2 Utilizzare le viti per fissare il supporto sul lato
posteriore del prodotto come indicato nello
schema.

Cavo ricevitore IR

NOTA
Se il cavo del ricevitore IR non è rivolto verso
yy
la parte anteriore, la copertura del segnale
potrebbe essere minore.
Il ricevitore IR include un magnete. Può
yy
essere collegato alla parte inferiore
(installazione tipica) o posteriore
(installazione a muro) del monitor.
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- Disponibile solo su alcuni modelli.

1 In un panno morbido sul tavolo, posizionare
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Utilizzo del sistema di
sicurezza Kensington
Il connettore del sistema di sicurezza Kensington
è situato sul retro del monitor. 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 monitor ed un tavolo.

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

Layout verticale
- Disponibile solo su alcuni modelli.
Per installarlo in modalità verticale, ruotare il
monitor di 90 gradi in senso antiorario con la parte
anteriore verso di voi.

MONTAGGIO E PREPARAZIONE

- Disponibile solo su alcuni modelli.

1 Posizionare il prodotto con lo schermo rivolto

2 Fissare l'Lettore multimediale al prodotto
utilizzando le quattro viti in dotazione.

verso il basso sopra un panno morbido
appoggiato sul tavolo. Per montare Lettore
multimediale, spingerlo nel comparto.

NOTA
Utilizzare le viti fornite con il prodotto (3 mm
yy
di diametro x 0,5 mm di passo x 6 mm di
lunghezza, inclusa la rosetta elastica).
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Collegamento del Lettore
multimediale
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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.

10 cm

10 cm
10 cm

10 cm

Scollegare il cavo di alimentazione prima di
yy
spostare o installare il monitor, per evitare
scosse elettriche.
Se si installa il monitor al soffitto o su una
yy
parete inclinata, potrebbe cadere e causare
gravi lesioni. Utilizzare un supporto per
montaggio a parete autorizzato da LG e
contattare il rivenditore locale o il personale
qualificato.
Non serrare eccessivamente le viti per
yy
evitare danni al monitor e non rendere nulla
la garanzia.
Utilizzare le viti e i supporti a parete
yy
conformi 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.

10 cm

Se si deve montare il monitor a parete, collegare
al retro dell'apparecchio l'interfaccia per montaggio
a parete (parti opzionali).
Quando si installa il monitor 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 monitor 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 Compatibilità con gli standard VESA.
5 Attenersi agli standard VESA riportati di
seguito.

785 mm (31 pollici) o superiore
yy
* Vite di serraggio: 6 mm di diametro x 1 mm di
passo x 10 mm di lunghezza

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 di 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.

TELECOMANDO
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Le descrizioni nel presente manuale si basano sui pulsanti del telecomando. Leggere attentamente il
presente manuale e utilizzare il monitor correttamente.
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
yy
contemporaneamente; ciò potrebbe causare
danni al telecomando.
Accertarsi di puntare il telecomando verso il
yy
relativo sensore sul monitor.

POWER (ACCENSIONE)
Consente di accendere o
spegnere il monitor.

ENERGY SAVING
(RISPARMIO ENERGETICO)
Consente di regolare la
luminosità dello schermo per
ridurre il consumo di energia.

POWER

MONITOR ON/OFF
(Accensione/spegnimento
ENERGY
MONITOR
monitor)
OFF
ON
Per spegnere e accendere il
SAVING
monitor.

POWER

ENERGY

MONITOR

.,!

ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQRS

TUV

WXYZ





BRIGHT
PSM
(VOLUME)
NESS
Consente di regolare il livello
MUTE
del volume.

PSM
AUTO diS.MENU
MENU
Per selezionare
la modalità
stato delle immagini.

.,!
GHI

PQRS

-*#

MARK
ARC (MARCATORE)
ARC
Per selezionare il formato.

INPUT

OFF

ON

  
  
Pulsante 1/a/A
 tra
Consente
di alternare
caratteri numerici e alfabetici.
1/a/A 
CLEAR

MUTE (MUTO)
Consente di disattivare tutti i
OK
suoni.

INPUT (INGRESSO)
Consente di selezionare la
modalità di ingresso.

INPUT

1/a/A






SAVING

TUV





-*#

CLEAR

ABC
JKL

Pulsanti alfanumerici
Consente di inserire caratteri
numerici o alfabetici in base
all'impostazione.

DEF
MNO
WXYZ

MARK

ARC

P
A
G
E

PSM

P

BRIGHT A
NESS G
E

MUTE

MENU

AUTO

OK

CLEAR (CANCELLA)
Consente di cancellare il
carattere numerico o alfabetico
inserito.

S.MENU

TASTO LUMINOSITÀ
Regolare la luminosità
premendo i pulsanti Su e Giù
sul telecomando.
In modalità USB, il menu
OSD dispone della funzione
Page (Pagina) per spostarsi
nell'elenco dei file successivi.

ITA
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POWER

ENERGY

MONITOR

MENU (vedere pag.41)
Consente di accedere ai
menu principali o salvare le
opzioni scelte e chiudere i
menu.





.,!
GHI

PQRS

1/a/A

TUV





-*#

CLEAR

ABC
JKL

DEF
MNO
WXYZ

ARC
PSM

P

BRIGHT A
NESS G
E

MUTE

MENU

OK
Consente di selezionare
menu e opzioni e confermare
le scelte effettuate.

ID ON/OFF (ATTIVAZIONE/
DISATTIVAZIONE ID)
Quando il valore di ID
di immagine è uguale a
Impostaz. ID è possibile
controllare il monitor
desiderato durante una
visualizzazione multipla.






SAVING

MARK

Pulsanti di navigazione
Consentono di scorrere i
menu e le opzioni.

BACK (INDIETRO)
Per tornare indietro di un
passaggio all'interno di
un'applicazione interattiva.

INPUT

OFF

ON

AUTO

S.MENU

S.MENU (MENU S.)
(tasto menu Super Sign)
Per selezionare il menu OSD
SuperSign (solo per ingresso
SuperSign).

OK

BACK

TILE

ID

ON

OFF

AUTO
Per regolare
automaticamente la posizione
dell'immagine e ridurre
l'instabilità dell'immagine
(solo per ingresso RGB).

EXIT

EXIT (USCITA)
Annulla tutte le visualizzazioni
su schermo e ritorna alla
visualizzazione del monitor
da qualsiasi menu.
TILE
Per selezionare la modalità
TILE.
Pulsanti di controllo menu
USB
Consente di controllare
la riproduzione di file
multimediali.

UTILIZZO DEL MONITOR
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Collegamento a un
computer
Il monitor supporta la funzione Plug & Play*.
* Plug & Play: questa funzione consente al PC di
utilizzare il monitor senza necessità di installare il
driver.

NOTA
Si consiglia di utilizzare il monitor con il
yy
collegamento HDMI per ottenere la migliore
qualità delle immagini.
Utilizzare un cavo di interfaccia del segnale
yy
schermato, ad esempio un cavo D-sub a 15
pin e un cavo DVI con nucleo di ferrite, per
mantenere la compatibilità standard con il
monitor.
Se si accende il monitor quando
yy
l'apparecchio si raffredda, lo schermo
potrebbe sfarfallare. Si tratta di un effetto
normale.
Sullo schermo potrebbero comparire dei
yy
puntini di colore rosso, verde o blu. Si tratta
di un effetto normale.

ITA
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UTILIZZO DEL MONITOR
ATTENZIONE
Collegare il cavo di
yy
ingresso del segnale e
fissarlo ruotando le viti
in senso orario.
Non premere sullo schermo a lungo con
yy
le dita, poiché ciò potrebbe provocare
distorsioni temporanee sullo schermo.
Evitare di visualizzare un'immagine fissa
yy
sullo schermo per un periodo di tempo
prolungato per prevenire problemi di
"image burn". Se possibile, utilizzare un
salvaschermo.
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Collegamento RGB

Collegamento DVI-D

Consente la trasmissione del segnale analogico
video dal PC al monitor. Collegare il PC e il
monitor con il cavo del segnale D-sub a 15 pin
come mostrato nelle illustrazioni di seguito.
Selezionare la sorgente in ingresso RGB.

Consente la trasmissione del segnale digitale
video dal PC al
monitor. Collegare il PC e il monitor
con il cavo DVI come indicato nelle figure seguenti.
Selezionare la sorgente in ingresso DVI-D sul
monitor.

Adattatore Macintosh
(non incluso)

(non incluso)

(non incluso)
(non incluso)

DVI OUT

AUDIO OUT

RGB OUT (PC)

NOTA
Utilizzare un adattatore
yy
Macintosh standard poiché
sul mercato è disponibile un
adattatore non compatibile
(sistema di segnalazione
differente).
Per collegare un computer Apple al monitor
yy
potrebbe essere necessario un adattatore.
Per ulteriori informazioni, chiamare o visitare
il sito Web del produttore.

AUDIO OUT

UTILIZZO DEL MONITOR

17

Connessione Display Port

Consente la trasmissione dei segnali digitali
audio e video dal PC al monitor. Collegare il PC
e il monitor con il cavo HDMI come indicato nelle
figure seguenti.
Selezionare la sorgente in ingresso HDMI.

Consente la trasmissione dei segnali digitali audio
e video dal PC al monitor. Collegare il PC e il
monitor con il cavo Display Port come indicato
nelle figure seguenti.
Selezionare la sorgente in ingresso Display Port.

(non incluso)

HDMI

(non incluso)

DP OUT

NOTA
Utilizzare un cavo HDMI™ ad alta velocità.
yy
Verificare l'ambiente PC se non è possibile
yy
udire l'audio in modalità HDMI. Per alcuni PC
è necessario impostare manualmente l'uscita
audio predefinita su HDMI.
Se si desidera utilizzare la modalità HDMIyy
PC, è necessario impostare PC/DTV sulla
modalità PC.
Se si utilizza un PC HDMI, potrebbero
yy
verificarsi problemi di compatibilità.
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Collegamento HDMI
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Consente di utilizzare un telecomando cablato o
l'estensione del ricevitore IR.

NOTA
Accertarsi che il cavo di alimentazione sia
yy
scollegato.

UTILIZZO DEL MONITOR

Regolazione dello schermo

Questa funzione consente di visualizzare
le immagini con le impostazioni ottimizzate,
selezionando una delle modalità immagine
preconfigurate.

1 Premere MENU per accedere ai menu
principali.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a IMMAGINE e premere OK.

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Modalità immagini e premere OK.

4 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a una modalità immagine e premere OK.

Modalità

Descrizione

Vivace

Consente di regolare l'immagine
video per i punti vendita potenziando
il contrasto, la luminosità, il colore e la
nitidezza.

Standard

Consente di regolare l'immagine per
l'ambiente normale.

Cinema

Consente di ottimizzare l'immagine video
per un effetto cinema e guardare film
come in una sala cinematografica.

Sport

Consente di ottimizzare l'immagine
video per azioni intense e dinamiche
enfatizzando i colori primari, come
bianco, verde o blu cielo.

Gioco

Consente di ottimizzare l'immagine video
per un'azione di gioco rapida, come PC o
videogiochi.

Personalizzazione delle opzioni
immagini
È possibile personalizzare le opzioni di base ed
avanzate di ciascuna modalità immagine per
ottenere le migliori prestazioni dello schermo.

1 Premere MENU per accedere ai menu
principali.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a IMMAGINE e premere OK.

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Modalità immagini e premere OK.

4 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a una modalità immagine e premere OK.

5 Selezionare e regolare le seguenti opzioni,
quindi premere OK.
Opzione

 onsente di regolare la luminosità
C
dello schermo controllando la
retroilluminazione LCD. Se si riduce
il livello di luminosità, lo schermo
diventa più scuro e il consumo
energetico viene ridotto senza alcuna
perdita di segnale video.

Contrasto

Consente di aumentare o ridurre
il gradiente del segnale video. È
possibile utilizzare la regolazione del
Contrasto quando le parti luminose
dell'immagine sono sature.

Luminosità

Consente di regolare il livello di
base del segnale nell'immagine. È
possibile utilizzare la regolazione
della Luminosità quando le aree
scure dell'immagine sono sature.

Nitidezza

Consente di regolare il livello di
vivacità dei bordi tra le aree luminose
e quelle scure delle immagini. Più il
livello è basso e più l'immagine risulta
tenue.

Colore

Consente di regolare l'intensità di tutti
i colori.

Tinta

Consente di regolare il bilanciamento
tra i livelli di rosso e di verde.

Temp. colore

Impostare questa opzione su Caldo
per migliorare i colori più caldi quali il
rosso oppure su Freddo per rendere
l'immagine bluastra.

Controllo
avanzato

Consente di personalizzare le opzioni
avanzate. Fare riferimento a Opzioni
immagini avanzate. (vedere pag.44)

Reset
immagini

Consente di ripristinare le opzioni
predefinite.

5 Al termine, premere EXIT.
Per tornare al menu precedente, premere
BACK.

Descrizione

Retroillum.

6 Al termine, premere EXIT. Per tornare al menu
precedente, premere BACK.

ITA
ITALIANO

Selezione di una modalità
immagine
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Personalizzazione delle opzioni
del display PC
Consente di personalizzare le opzioni di ciascuna
modalità immagine,
per ottenere la migliore qualità delle immagini.
La funzione è applicabile alla modalità RGB
yy
[PC].

1 Premere MENU per accedere ai menu
principali.

Regolazione dell'audio
Selezione di una modalità audio
Il monitor dispone di 5 modalità audio
preconfigurate che vanno a integrarsi con i diversi
tipi di contenuti video.

1 Premere MENU per accedere ai menu
principali.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere

2

Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a IMMAGINE e premere OK.

3

Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Schermo e premere OK.

4

Selezionare e regolare le seguenti opzioni,
quindi premere OK.

fino ad AUDIO e premere OK.

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Modalità audio e premere OK.

4 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a una modalità audio e premere OK.

Modalità

Descrizione

Standard

Risoluzione Consente di selezionare una risoluzione
adeguata. Vedere "Personalizzazione
delle opzioni del display PC".

Selezionare quando si desidera un audio
di qualità standard.

Musica

Selezionare quando si ascolta musica.

Auto

Cinema

Selezionare per la visione di film.

Sport

Selezionare per la visione di eventi
sportivi.

Gioco

Selezionare questa modalità per giocare
ai videogiochi.

Opzione

config.

Descrizione

Consente la regolazione automatica della
posizione dello schermo, dell'orologio e
della fase.
L'immagine visualizzata potrebbe
risultare instabile per alcuni secondi
mentre è in corso la configurazione.

Posiz./

Consente di regolare le opzioni se
Dimensioni/ l'immagine non è chiara, specialmente
quando i caratteri risultano instabili.
Fase
Eseguire Auto config. prima di regolarle.
Reset

Consente di ripristinare le opzioni
predefinite.

5 Al termine, premere EXIT.
Per tornare al menu precedente, premere
BACK.

5 Al termine, premere EXIT.
Per tornare al menu precedente, premere
BACK.

UTILIZZO DEL MONITOR

Utilizzo di opzioni
aggiuntive

Questa funzione consente di personalizzare le
opzioni di ciascuna modalità audio, per ottenere la
migliore qualità audio.

Regolazione del rapporto
d'aspetto

1 Premere MENU per accedere ai menu
principali.

Ridimensionare l'immagine per visualizzarla nelle
dimensioni ottimali premendo il pulsante ARC.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere

ATTENZIONE

fino ad AUDIO e premere OK.

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Modalità audio e premere OK.

4 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a una modalità audio e premere OK.

5 Selezionare e regolare le seguenti opzioni,
quindi premere OK.

Opzione

Descrizione

Infinite

L'opzione Infinite Sound di LG fornisce

Sound

l'audio in qualità stereo del canale 5.1

ITA
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Personalizzazione delle opzioni
audio

21

Se sullo schermo viene visualizzata
yy
un'immagine fissa per un periodo
prolungato di tempo, 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 formato è impostato su 4:3 per un
yy
lungo periodo di tempo, potrebbe verificarsi
l'image burn nell'area letterbox dello
schermo.

da due casse.
Acuti

Consente di controllare i suoni dominanti
nell'uscita audio. Quando si attiva Acuti,
viene impostata la gamma di frequenza
più alta.

Bassi

Consente di controllare i suoni tenui
nell'uscita audio. Quando si attiva Bassi,
viene impostata la gamma di frequenza

NOTA
È inoltre possibile modificare la dimensione
yy
dell'immagine dai menu principali.
La modalità Solo ricerca funziona quando la
yy
risoluzione di un segnale video è di almeno
720p.

più bassa.
Reset

Consente di ripristinare l'impostazione
predefinita della modalità audio.

6 Al termine, premere EXIT.
Per tornare al menu precedente, premere
BACK.

MODE AV
ARC
16:9
Solo
ricerca
1:1
4:3
Zoom
Zoom
cinema 1

Component

RGB Display
DVI-D
HDMI
Port
PC DTV PC DTV PC DTV PC

o
x

o
o

o
x

o
o

o
x

o
o

o
x

o
o

o
x

x
o
o
o

x
o
o
o

o
o
x
x

x
o
o
o

o
o
x
x

x
o
o
o

o
o
x
x

x
o
o
o

o
o
x
x
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-  16:9: l'opzione di seguito comporta la
regolazione delle immagini in senso orizzontale
secondo una proporzione lineare per riempire
tutto lo schermo (utile per la visualizzazione di
DVD in formato 4:3).

-  4:3: l'opzione di seguito comporta la
visualizzazione delle immagini con un rapporto
d'aspetto originale di 4:3 mostrando delle barre
grigie sul lato destro e sinistro.

-  Solo ricerca: l'opzione di seguito consente di
visualizzare la migliore qualità dell'immagine
senza perdita rispetto all'immagine originale in
caso di immagini ad alta risoluzione. Nota: se c'è
rumore nell'immagine originale, si potrà notare il
rumore sul bordo.

-  Zoom: la selezione riportata di seguito porta
a visualizzare l'immagine senza nessuna
variazione riempiendo tutto lo schermo. Tuttavia
le parti superiore ed inferiore dell'immagine
risulteranno tagliate.

Solo ricerca

-  1:1: il rapporto d'aspetto non viene modificato
rispetto all'originale (solo Display Port PC, HDMI
PC, DVI-D PC, RGB PC)

-  Zoom cinema 1 : scegliere Zoom cinema per
ingrandire l'immagine alle proporzioni corrette.
Nota: quando si ingrandisce o si rimpicciolisce
l'immagine, quest'ultima potrebbe subire delle
distorsioni.

UTILIZZO DEL MONITOR
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Utilizzo dell'elenco Ingresso

1 Premere INPUT (INGRESSO) per accedere
all'elenco delle sorgenti in ingresso.

- I dispositivi collegati vengono visualizzati su
ciascuna sorgente in ingresso.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere

fino ad una delle sorgenti in ingresso e premere
OK.

Sorgente in
ingresso

  

Descrizione

AV(CVBS)

Guardare video da un VCR o da un
altro dispositivo esterno.

Component

Guardare il contenuto da un DVD
o da un altro dispositivo esterno o
tramite un decoder digitale

RGB

Consente di visualizzare il display
del PC collegato sullo schermo.

Display Port

Guardare il contenuto da un PC,
da un DVD, da un decoder digitale
o da un altro dispositivo ad alta
definizione

DVI-D

Consente di visualizzare il display
del PC collegato sullo schermo.

HDMI

Guardare il contenuto da un PC,
DVD o da un decoder digitale
o da un altro dispositivo ad alta
definizione.

SuperSign

Consente di visualizzare il display
del lettore multimediale sullo
schermo.

ITA
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Selezione della sorgente in ingresso
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INTRATTENIMENTO
Collegamento ad una rete
cablata

Per configurare le impostazioni di rete: (anche se
il display si è già collegato automaticamente, è
possibile eseguire di nuovo la configurazione).

(in base al modello)

1 Premere MENU per accedere ai menu

Collegare il display a una LAN (Local Area
Network) tramite la porta LAN come mostrato
nell'illustrazione di seguito e configurare le
impostazioni di rete.
Questo monitor supporta soltanto una connessione di rete cablata.
Dopo la connessione fisica, per alcune reti domestiche potrebbe essere necessario regolare le
impostazioni di rete del display. Per la maggior
parte delle reti domestiche, il display si collegherà
automaticamente senza alcuna regolazione.
Per informazioni dettagliate, contattare il proprio
provider Internet o consultare il manuale del router
in uso.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere

principali.

LAN

Router

@

Internet
Internet

LAN

WAN

fino a RETE e premere OK.

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Impostazioni di rete e premere OK.

4 Se Impostazioni di rete è stato già impostato,

selezionare Ripristino. Le nuove impostazioni
di connessione sostituiscono quelle correnti.

5 Selezionare Impostazione IP automatica o

Impostazione IP manuale.
- Se si seleziona Impostazione IP manuale,
premere i pulsanti di navigazione o i pulsanti
numerici. Sarà necessario immettere
manualmente gli indirizzi IP.
- Impostazione IP automatica: selezionare
questa opzione se nella rete locale (LAN)
è presente un server DHCP (Router)
tramite connessione cablata per allocare
automaticamente un indirizzo IP al display.
Se è in uso un router o modem a banda larga
con funzionalità server DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) incorporata, l'indirizzo
IP viene stabilito automaticamente.

6 Al termine, premere EXIT (ESCI).

ETHERNET
Cable modem

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

yy
Il menu delle impostazioni di rete non
sarà disponibile finché il display non sarà
collegato a una rete fisica.
yy
Poiché sono disponibili vari metodi di
connessione, attenersi alle specifiche del
proprio fornitore di telecomunicazioni o
provider di servizi Internet.

INTRATTENIMENTO

NOTA

Suggerimenti per l'impostazione di rete
yy
Utilizzare un cavo LAN standard con questo
display. Cat5 o superiore con connettore RJ45.
yy
Spesso, per risolvere molti problemi di connessione alla rete durante l'impostazione, è sufficiente riavviare il router o il modem. Dopo aver
collegato il display alla rete domestica, spegnere
rapidamente e/o scollegare il cavo di alimentazione del router o del modem via cavo della rete
domestica. Quindi, riaccendere e/o ricollegare il
cavo di alimentazione.
yy
A seconda del provider di servizi Internet (ISP),
il numero di dispositivi in grado di accedere a
Internet potrebbe essere limitato dai termini di
servizio applicabili. Contattare il proprio ISP per
ulteriori dettagli.
yy
LG non è responsabile degli eventuali malfunzionamenti del display e/o della funzionalità di
connessione a Internet dovuti a errori di comunicazione/malfunzionamenti associati alla connessione Internet o ad altri dispositivi collegati.
yy
LG non è responsabile degli eventuali problemi
della connessione a Internet.
yy
Una velocità di connessione della rete insufficiente per i contenuti a cui si accede può
provocare risultati indesiderati.
yy
Alcune operazioni di connessione a Internet
potrebbero non essere eseguite a causa di
limitazioni stabilite dal provider di servizi Internet
(ISP) che fornisce la connessione Internet.
yy
Eventuali addebiti da parte dell'ISP, ivi compresi
gli addebiti per la connessione, sono di responsabilità dell'utente.

yy
È richiesta una porta LAN 10 Base-T o 100
Base-TX quando si utilizza una connessione
cablata al display. Se il servizio Internet non
consente tale collegamento, non sarà possibile
connettere il display.
yy
Per utilizzare il servizio DSL è richiesto un
modem DSL, mentre per il servizio modem via
cavo è richiesto un modem via cavo. A seconda
del metodo di accesso e dell'abbonamento
siglato con l'ISP, la funzionalità di connessione
a Internet di questo display potrebbe non essere utilizzabile o potrebbe essere prevista una
limitazione al numero di dispositivi connessi
simultaneamente (se l'ISP limita l'abbonamento
a un unico dispositivo, questo display potrebbe
non avere accesso a Internet se è già connesso
un PC).
yy
L'uso di un router potrebbe non essere autorizzato o venire limitato in base alle politiche e alle
limitazioni previste dall'ISP. Contattare direttamente il proprio ISP per ulteriori dettagli.  

Stato rete
1 Premere MENU per accedere ai menu
principali.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a RETE e premere OK.

3 Premere i pulsanti di navigazione per
selezionare Stato rete.

4 Premere OK per verificare lo stato della rete.
5 Al termine, premere EXIT (ESCI).
Opzione
Setting
(Impostazione)
Test
Chiudi

Descrizione
Torna al menu delle impostazioni
di rete.
Consente di eseguire il test dello
stato di rete corrente dopo aver
impostato la rete.
Consente di tornare al menu
precedente.
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yy
Per accedere a Internet direttamente sul
display, la connessione Internet a banda
larga deve essere sempre attiva.
yy
Se non è possibile accedere a Internet,
verificare le condizioni di rete da un PC sulla
rete.
yy
Quando si utilizza Impostazioni, controllare
il cavo LAN o verificare che DHCP del router
sia attivo.
yy
Se non si completano le impostazioni di rete,
la rete potrebbe non funzionare correttamente.
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Collegamento di periferiche di
archiviazione USB
Collegare periferiche di archiviazione USB, come
una memoria flash USB o un disco rigido esterno,
al display e utilizzare le funzioni multimediali.
Collegare una memoria flash USB o un lettore di
schede di memoria USB al display, come mostrato
nell'illustrazione di seguito. Sullo schermo viene
visualizzato Supporti.

o

ATTENZIONE
yy
Non spegnere il display o rimuovere la
periferica di archiviazione USB mentre il
menu EMF (Supporti) è attivato, poiché i file
potrebbero andare persi o la periferica di
archiviazione USB potrebbe danneggiarsi.
yy
Effettuare il backup frequente dei file memorizzati in una periferica di archiviazione USB,
poiché si potrebbero perdere o danneggiare
i file e questo problema non è coperto dalla
garanzia.

Suggerimenti per l'utilizzo di periferiche di
archiviazione USB
yy
Può essere riconosciuta una sola periferica
di archiviazione USB.
yy
Le periferiche di archiviazione USB collegate
tramite un hub USB non sono riconosciute.
yy
Una periferica di archiviazione USB che usa
un programma di riconoscimento automatico
può non essere riconosciuta.
yy
Le periferiche di archiviazione USB che
utilizzano il proprio driver non sono riconosciute.
yy
La velocità di riconoscimento dipende dalla
periferica di archiviazione USB.
yy
Non spegnere il display e non scollegare la
periferica USB quando questa è in funzione.
Se la periferica di archiviazione USB viene
staccata o scollegata improvvisamente, i file
memorizzati potrebbero subire danni.
yy
Non collegare periferiche di archiviazione
USB elaborate artificiosamente al PC. La
periferica potrebbe provocare malfunzionamenti del prodotto o una riproduzione non
corretta. Utilizzare solo periferiche di archiviazione USB che contengono file musicali, di
immagini e filmati normali.
yy
Utilizzare soltanto periferiche di archiviazione
USB che siano state formattate con un file
system FAT32 e NTFS forniti con il sistema
operativo Windows. Una periferica di archiviazione formattata con un programma di
utilità diverso, non supportato da Windows,
può non essere riconosciuta.
yy
Collegare l'alimentazione alle periferiche di
archiviazione USB (oltre 0,5 A) che richiedono un'alimentazione esterna. In caso
contrario, il dispositivo potrebbe non essere
riconosciuto.
yy
Collegare un dispositivo di archiviazione
USB con il cavo fornito dal produttore.
yy
Alcune periferiche di archiviazione USB
potrebbero non essere supportate, oppure
potrebbero funzionare in maniera discontinua.
yy
Il metodo di allineamento dei file delle periferiche di archiviazione USB è simile a quello
di Windows XP; i nomi dei file possono contenere al massimo 100 caratteri inglesi.
yy
Accertarsi di effettuare il backup dei file
importanti, poiché i dati memorizzati in una
periferica di archiviazione USB potrebbero
danneggiarsi. LG non sarà responsabile di
eventuali perdite di dati.
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Ricerca file
È possibile accedere agli elenchi foto, musica o
filmati e cercare i file.

1 Collegare una periferica di archiviazione USB.
2 Premere MENU per accedere ai menu
principali.

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Supporti e premere OK.

4 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a ELENCO FILM, ELENCO FOTO o
ELENCO MUSICA e premere OK.

Elenco filmati

Elenco foto

Elenco musica

2

1

Pagina 1/1

Elenco foto
USB External (USB esterno)

001

010

002

011

Drive1

Pagina 1/1

003

004

005

006

012

013

014

015

Sposta
A Elenco musica

Lista contenuti

Visualizza

Modifica numeri

007

008

Cambio pagina

Modalità Marcatore

009

4

5

Marcatore
Uscita

3

Nr.
1
2
3
4
5

Pulsante
Pulsante
verde

Pulsante
giallo
Pulsante
blu

Descrizione
Consente di passare alla cartella di livello
superiore
Pagina corrente/Pagine totali
Tasti corrispondenti sul
telecomando
Pagina corrente/Pagine totali
di contenuti nella cartella
selezionata in ￼ 1
Contenuti nella cartella
selezionata in ￼ 1
Descrizione
Premere ripetutamente il pulsante VERDE
per passare da Elenco filmati a Elenco
foto, da Elenco foto a Elenco musica,
da Elenco musica a Contents List
(Elenco contenuti) o da Contents List
(Elenco contenuti) a Elenco filmati.
Una modalità di visualizzazione con
5 miniature grandi o come semplice
elenco.
Consente di passare alla modalità
Marcatore.
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yy
Se non dispone di un'alimentazione
esterna, il disco rigido USB potrebbe non
essere rilevato. Accertarsi di collegare
l'alimentazione esterna.
- Utilizzare un adattatore per una sorgente di
alimentazione esterna. Non si consiglia di
utilizzare un cavo USB per una sorgente di
alimentazione esterna.
yy
Se la periferica di memoria USB ha più
partizioni, oppure se si utilizza un lettore
USB a più schede, è possibile usare fino a 4
partizioni o periferiche di memoria USB.
yy
Se una periferica di memoria USB è collegata a un lettore USB multischeda, i dati del
volume non potranno essere eliminati.
yy
Se la periferica di memoria USB non funziona correttamente, scollegarla e ricollegarla.
yy
La velocità di rilevamento di una periferica di
memoria USB varia a seconda del prodotto.
yy
Se la periferica USB è collegata in modalità Standby, il disco rigido specifico verrà
caricato automaticamente all’accensione del
display.
yy
La capacità consigliata è 1 TB o inferiore per
un disco rigido USB esterno e di 32 GB o
inferiore per una memoria USB.
yy
Qualsiasi dispositivo con una capacità
maggiore di quella consigliata potrebbe non
funzionare correttamente.
yy
Se un disco rigido esterno USB con funzione di "Risparmio energetico" non funziona,
spegnerlo e riaccenderlo.
yy
Sono supportate anche le periferiche di
archiviazione USB con standard inferiore a
USB 2.0. Tuttavia, potrebbero non funzionare correttamente nell'elenco filmati.
yy
All'interno di una cartella vengono riconosciuti al massimo 999 cartelle o file.
yy
I dispositivi di archiviazione USB 3.0 potrebbero non funzionare.
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Tipo
Movie
(Film)

Formato file supportato
DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV,
TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV
File video supportati(*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.
trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.
wmv/*.flv/*.avi(motion-jpeg)/*. mp4 (motion-jpeg)/*.
mkv (motion-jpeg))
Formati video: DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10
beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/
AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263
Formati audio: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3,
LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
Velocità di bit: da 32 kbps a 320 kbps (MP3)
Formati sottotitoli esterno: *.smi/*.srt/*.sub
(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt
(TMPlayer)/*.psb (PowerDivX)

Contenuti
(durante
l'uso di
SuperSign
Manager)

Estensioni file : *.cts/ *.cse
Film
Estensioni file: *.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.
tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.avi/*.asf/*.wmv/*.
avi(motion JPEG)/*.mp4(motion JPEG)/*.
mkv(motion JPEG)
Formato video: MPEG1, MPEG2, MPEG4,
H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5,  DivX 6,
Xvid 1.00,Xvid 1.01, Xvid 1.02,  Xvid 1.03,Xvid
1.10-beta1/2, JPEG, VC1(WVC1/WMV3)
Formato audio: MP2,MP3,Dolby Digital, LPCM,
AAC, HE-AAC,LPCM, ADPCM, WMA, MP3
Estensioni Elemento
Profilo
file
Photo JPEG
(Foto) JPG
PNG
BMP

Formato sottotitoli interno: solo, XSUB (è il
formato dei sottotitoli utilizzati nei file DivX6)
Photo
(Foto)

Musica

JPEG
Linea di base: da 64 x 64 a 15360 x 8640
Progressivo: da 64 x 64 a 1920 x 1440
yy È possibile riprodurre solo file JPEG.
yy I file non supportati vengono visualizzati sotto
forma di icone predefinite.
MP3

Music MP3

formato file yy SOF0: linea
supportato
di base
yy SOF1:
sequenza
estesa
yy SOF2:
progressivo
dimensioni
foto

yy Min: 64 x 64
yy Tipo max.:
1366 x 768

Velocità
in bit
Velocità di
campionamento

Da 32 kbps a
320 kbps
32 kHz, 44.1
kHz, 48 kHz
(MPEG1 L3)
16 kHz, 22.05
kHz, 24 kHz
(MPEG2 L3)

Velocità di trasmissione da 32 a 320
yy Frequenza di campionamento MPEG1 Layer3:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

8kHz, 11.025
kHz, 12 kHz
(MPEG2.5 L3)

yy Frequenza di campionamento MPEG2 Layer3:
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
yy Frequenza di campionamento MPEG2.5 layer
3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

Visualizzazione di filmati
Questo display riproduce i file multimediali da
un'unità USB o da un server DLNA sulla rete.

1 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Supporti e premere OK.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino A Elenco film e premere OK.

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino alla cartella desiderata e premere OK.

4 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino al file desiderato e premere OK.
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6 Controllare la riproduzione tramite i seguenti

Pagina 1/1

Elenco filmati

001

002

005

006

Pagina 1/1

003

Sposta
Modifica numeri

A Elenco foto

pulsanti.￼￼￼￼
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Drive1

USB1    Unità USB
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004

Riproduci

Cambio pagina

Modalità Marcatore

Marcatore

01:02:30 / 02:30:25
Opzione

Uscita

Nascondi

Uscita

Pagina 1/1

Elenco filmati
Modalità Marcatore

Drive1

USB1    Unità USB
001

Pagina 1/1

002

005

003

004

Pulsante

051. Apple_ ......
02:30:25

006

Descrizione
Consente di interrompere la
riproduzione
Consente di riprodurre un video
Consente di mettere in pausa o

Sposta
Ripr. selezione

Selez. tutto

Rimuovi tutti

Menu
Ripr.
selezione

Marcatore

Cambio pagina

Esci da modalità
Marcatore

riprendere la riproduzione
Consente di eseguire la scansione

Marcatore
Uscita

indietro di un file
Consente di eseguire la scansione in

Descrizione

avanti di un file
Visualizza il menu Opzione.
Consente di nascondere il menu

Consente di riprodurre il filmato
selezionato.
Quando la riproduzione del file
filmato termina, verrà riprodotto
automaticamente il file successivo.

Selez. tutto

Consente di selezionare tutti i file
filmato sullo schermo.

Rimuovi tutti

Consente di deselezionare tutti i file
filmato.

Esci da
modalità
Marcatore

Consente di uscire dalla Modalità
Marcatore.

5 Riprodurre un filmato.
NOTA
yy
Per i file non supportati viene visualizzata
solamente l'icona di anteprima
.
yy
I file anomali vengono visualizzati in formato
bitmap
.

durante la visualizzazione a schermo
intero.
Consente di tornare A Elenco film.
Consentono di passare a punti specifici
di un file durante la riproduzione.
o

Il tempo di un punto specifico sarà
visualizzato sulla barra di stato. In
alcuni file, la funzione potrebbe non
funzionare correttamente.
Premere più volte il pulsante

ENERGY
SAVING

RISPARMIO ENERGETICO per
aumentare la luminosità dello schermo.
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Suggerimenti per la riproduzione dei file video

ITALIANO
ITA

yy
Alcuni sottotitoli creati dall'utente potrebbero
non funzionare correttamente.
yy
Alcuni caratteri speciali non sono supportati
nei sottotitoli.
yy
Le tag HTML non sono supportate nei sottotitoli.
yy
I sottotitoli sono disponibili esclusivamente
nelle lingue supportate.
yy
Quando si cambia la lingua audio, interruzioni temporanee (arresto dell’immagine,
riproduzione più veloce ecc.) potrebbero
disturbare la visualizzazione.
yy
Un filmato danneggiato potrebbe non essere

yy
Il nome del file video e del file dei sottotitoli
devono essere uguali per essere visualizzati.
yy
La riproduzione di un video tramite collegamento USB che non supporta un'elevata
velocità potrebbe non essere eseguita correttamente.
yy
Non è possibile riprodurre file codificati con
GMC (Global Motion Compensation).
yy
Quando si guardano filmati mediante la
funzione Elenco filmati, è possibile regolare
l'immagine utilizzando il tasto Risparmio energetico del telecomando. La configurazione
utente per ciascuna modalità immagine non
funziona.

riprodotto correttamente oppure alcune funzionalità del lettore potrebbero non essere
utilizzabili.

Opzioni video

yy
I filmati creati con alcuni codificatori potreb-

1 Premere MENU per accedere ai menu popup.

bero non venire riprodotti correttamente.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere

yy
Se la struttura audio e video dei file registrati
non è interfoliata, viene riprodotto o il video
o l'audio.
yy
Sono supportati filmati in HD con un massimo di 1920 x 1080 a 25/30P o 1280 x 720
a 50/60P, in base al fotogramma.
yy
I filmati con risoluzioni maggiori di 1920
x 1080 a 25/30P o 1280 x 720 a 50/60P
potrebbero non funzionare correttamente in
base al fotogramma.
yy
I film di tipo e formato diversi da quelli
specificati potrebbero non essere riprodotti
correttamente.
yy
La velocità massima di trasmissione di un
filmato riproducibile è 20 Mbps (solo Motion
JPEG: 10 Mbps).
yy
Non si garantisce una riproduzione corretta
di profili codificati di livello 4.1 o superiore in
H.264/AVC.
yy
Il codec audio DTS non è supportato.
yy
Non è supportata la riproduzione di filmati
con dimensioni maggiori di 30 GB.
yy
Il file video DivX e il relativo file dei sottotitoli
devono trovarsi nella stessa cartella.

fino a Set Video Play (Imposta riproduzione
video), Set Video (Imposta video) o Set
Audio (Imposta audio) e premere OK.

NOTA
yy
I valori di opzione modificati in Elenco
filmati non influiscono su Elenco foto ed
Elenco musica.
yy
I valori di opzione modificati in Elenco foto
ed Elenco musica vengono modificati in
modo analogo in Elenco foto ed Elenco
musica escludendo Elenco filmati.
yy
Quando si riavvia la riproduzione del file
video dopo averlo fermato, è possibile riprodurlo dal punto di arresto.

INTRATTENIMENTO

Repeat
(Ripetizione)

1 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino alla visualizzazione di Picture Size
(Dimensioni immagine), Audio Language
(Lingua audio), Subtitle Language (Lingua
sottotitoli) o Ripetizione.

2 Premere i pulsanti di navigazione per effettuare

Consente di attivare/disattivare
la funzione di ripetizione della
riproduzione video. Quando è
attiva, il file nella cartella viene
riprodotto ripetutamente. Anche
se la riproduzione a ripetizione è
disattivata, è possibile avviare la
riproduzione se il nome del file è
simile a quello precedente.

le regolazioni necessarie.
Menu
Picture Size
(Dimensioni
immagine)
Audio
Language
(Lingua audio)

Subtitle
Language
(Lingua
sottotitoli)
Language
(Lingua)
Code Page
(Tabella
codici)

Sync
(Sincronia)

Position
(Posiz.)

Size
(Dimensioni)

Descrizione
Consente di selezionare il formato
immagine desiderato
durante la riproduzione di un filmato.
Consente di modificare il gruppo
delle lingue dell'audio durante la
riproduzione video. I file
con una singola traccia audio non
possono essere selezionati.
Consente di attivare/disattivare i
sottotitoli.

Tabella codici
Latin1
(Latino1)

Latin2
(Latino2)

Bosniaco, polacco, croato, ceco,
slovacco, sloveno, serbo, ungherese

Latin4

Estone, lettone, lituano

(Latino4)
Cyrillic

Attivata per i sottotitoli SMI, consente
di selezionare la lingua dei sottotitoli.
Consente di selezionare il tipo di
carattere dei sottotitoli.
Se impostata sul valore predefinito,
viene utilizzato lo stesso tipo di carattere usato per il menu generale.
Consente di regolare la
sincronizzazione dei sottotitoli da
-10 sec a +10 sec in passi di 0,5 sec
durante la riproduzione di un filmato.
Consente di modificare la posizione
dei sottotitoli verso l'alto o verso il
basso durante la riproduzione di un
filmato.
Consente di selezionare la
dimensione dei sottotitoli durante la
riproduzione del filmato.

Lingue supportate
Inglese, spagnolo, francese, tedesco,
italiano, svedese, finlandese,
olandese, portoghese, danese,
rumeno, norvegese, albanese,
gaelico, gallese, irlandese, catalano,
valenziano

(Cirillico)

Bulgaro, macedone, russo, ucraino,
kazaco

Greek

Greco

(Greco)
Korean

Coreano

(Coreano)

NOTA
yy
Nel file dei sottotitoli sono supportati solo
10.000 blocchi di sincronizzazione.
yy
Durante la riproduzione di un video, è possibile modificare le dimensioni dell'immagine
premendo il pulsante RATIO (RAPPORTO
D'ASPETTO).
yy
I sottotitoli nella propria lingua sono supportati solo quando il menu OSD è anche in
questa lingua.
yy
Le opzioni della tabella codici possono
essere disattivate a seconda della lingua dei
file dei sottotitoli.
yy
Selezionare la tabella codici appropriata per i
file dei sottotitoli.

ITA
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Quando si seleziona Set Video Play (Imposta
riproduzione video),
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Quando si seleziona Set Video (Imposta video),
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1 Premere i pulsanti di navigazione per effettuare
le regolazioni necessarie.

Pagina 1/1

Elenco foto
USB1    Unità USB

001

Drive1

002

010

011

003

004

005

006

012

013

014

015

Quando si seleziona Set Audio (Imposta audio),

1 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Modalità audio, Voce chiara II o
Bilanciamento.

2 Premere i pulsanti di navigazione per effettuare
le regolazioni necessarie.

Sposta

Visualizza

007

008

Cambio pagina

Modalità
Marcatore

Modifica numeri

A Elenco musica

Pagina 1/1

009

MARK

Marcatore

Uscita

Pagina 1/1

Elenco foto
Modalità Marcatore

USB1    Unità USB

001

010

002

011

Drive1

003

004

005

006

012

013

014

015

Sposta
Visualizza selezionato

Pagina 1/1

Selez. tutto

Marcatore
Rimuovi tutti

007

008

Cambio pagina
Esci da modalità
Marcatore

009

MARK

Marcatore

Uscita

Visualizzazione delle foto
È possibile visualizzare i file immagine salvati

Menu

Descrizione

in una periferica di archiviazione USB. La

Visualizza
selezionato

Consente di visualizzare il file foto
selezionato.

visualizzazione su schermo può variare in base al

Selez. tutto

Consente di selezionare tutti i file foto
sullo schermo.

Rimuovi tutti

Consente di deselezionare tutti i file
foto.

Esci da
modalità
Marcatore

Consente uscire dalla Modalità
Marcatore.

modello.

1 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Supporti e premere OK.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Elenco foto e premere OK.

5 Visualizzare le foto.

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino alla cartella desiderata e premere OK.

4 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino al file desiderato e premere OK.

NOTA
yy
Per i file non supportati, viene visualizzata
solamente l'icona di anteprima
.
yy
I file anomali vengono visualizzati in formato
bitmap
.
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Utilizzo delle opzioni foto

2/13
Slideshow

Opzioni

Opzione

BGM

Nascondi

NOTA

Numero di foto selezionate

Ruota Consente di ruotare le foto in senso orario
(90°, 180°, 270°, 360°).

NOTA
yyLe dimensioni delle foto
supportate sono limitate. Non
è possibile ruotare una foto se
la risoluzione della larghezza
di rotazione è maggiore della
risoluzione supportata.
Zoom

Opzione yy Slide Speed (Velocità diapositive):
consente di selezionare la velocità
di una slideshow (Fast (Veloce),
Medium (Media), Slow (Lenta)).
yy Transition Effect (Effetto di
transizione): consente di impostare
la modalità di visualizzazione della
slideshow.
yy BGM: consente di selezionare una
cartella musica per la musica di
sottofondo.

Uscita

Opzione
Descrizione
Slideshow Consente di avviare o interrompere una
slideshow con le foto selezionate.
Se non sono state selezionate foto, durante
una slideshow vengono visualizzate tutte le
foto salvate nella cartella corrente.
Selezionare Option (Opzione) per impostare
la velocità e la modalità di visualizzazione
della slideshow.
BGM
Consente di attivare o disattivare la musica
di sottofondo. Per impostare la cartella
musica di sottofondo, selezionare Opzione.
È possibile regolare Opzione tramite il
pulsante MENU sul telecomando.
 ￼

Premere più volte il pulsante ENERGY
SAVING per modificare la luminosità dello
schermo.

Consente di ingrandire l'immagine del
200% o del 400%.

NOTA
yyLo zoom del 200% o del
400% funziona solo per
immagini con dimensioni pixel
1372×772 o superiori.
yyPer immagini con dimensioni
pixel 960×540 o superiori solo
lo zoom del 400% funziona
correttamente.

yyNon è possibile cambiare la
cartella musica mentre la musica
di sottofondo è in riproduzione.
yyÈ possibile selezionare solo la
cartella MP3 salvata sul dispositivo da cui vengono attualmente
visualizzate le foto.

Nascondi
Uscita

Consente di nascondere la finestra delle
opzioni.
Per visualizzare le opzioni, premere OK.
Consente di tornare a Elenco foto.

Opzioni foto

1 Premere MENU per visualizzare i menu
Opzione.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino alle opzioni Set Photo View (Imposta
visualizzazione foto), Set Video (Imposta
video) o Set Audio (Imposta audio) e premere OK.

NOTA
yy
I valori di opzione modificati in Elenco filmati
non influiscono su Elenco foto ed Elenco
musica.
yy
I valori di opzione modificati in Elenco foto ed
Elenco musica vengono modificati in modo
analogo in Elenco foto ed Elenco musica
escludendo Elenco filmati.

ITA
ITALIANO

Utilizzare le seguenti opzioni durante la visualizzazione delle foto.

ENERGY
SAVING
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Quando viene selezionato Set Photo View (Imposta visualizzazione foto),
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1 Premere i pulsanti di navigazione per selezionare Slide Speed (Velocità diapositive),Transition Effect
(Effetto di transizione) o BGM.

2 Premere i pulsanti di navigazione per effettuare le regolazioni necessarie.

Opzione Transition Effect (Effetto di transizione)
Opzione

Descrizione

Sliding
(Scomparsa)

Consente di passare dalla diapositiva corrente a quella successiva tramite effetto a scomparsa.

Stairs (Sfoglia)

Consente di passare dalla diapositiva corrente a quella successiva tramite effetto sfoglia.

Door Open/
Close (Apertura/
Chiusura porta)

Consente di passare dalla diapositiva corrente a quella
successiva con l'effetto di chiusura o apertura di una porta.

Shutter
(Saracinesca)

Consente di passare dalla diapositiva corrente a quella
successiva imitando l'apertura o la chiusura di una saracinesca

Fade In
(Dissolvenza)

Consente di passare dalla diapositiva corrente a quella successiva tramite un effetto dissolvenza.

INTRATTENIMENTO
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Ascolto della musica

1 Premere i pulsanti di navigazione per effettuare

1 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere

le regolazioni necessarie.

fino a Supporti e premere OK.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Elenco musica e premere OK.

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
Quando si seleziona Set Audio (Imposta audio),

1 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Modalità audio, Voce chiara II o

fino alla cartella desiderata e premere OK.

4 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino al file desiderato e premere OK.

Bilanciamento.

Pagina 1/1

Elenco musica

2 Premere i pulsanti di navigazione per effettuare

USB1    Unità USB

Drive1

001. - B01.mp3
00:00

le regolazioni necessarie.

Pagina 1/1

002. - B02.mp3
00:00

003. B03.mp3
00:00

004. - B04.mp3
00:00

005. - B05.mp3
00:00

Sposta
Vai a elenco
contenuti

Riproduci

Cambio pagina

Modifica numeri

MARK

Modalità Marcatore

Marcatore

Uscita

Pagina 1/1

Elenco musica
Modalità Marcatore

USB1    Unità USB

Drive1

001. - B01.mp3
00:00

Pagina 1/1

002. - B02.mp3
00:00

003. B03.mp3
00:00

004. - B04.mp3
00:00

005. - B05.mp3
00:00

Sposta
Ripr. selezione

Selez. tutto

Marcatore

Cambio pagina

Rimuovi tutti

Menu

MARK

Esci da modalità
Marcatore

Marcatore
Uscita

Descrizione

Ripr.
selezione

Consente di riprodurre il file musicale
selezionato.

Selez. tutto

Consente di selezionare tutti i file
musicali sullo schermo.

Rimuovi tutti

Consente di deselezionare tutti i file
musicali contrassegnati.

Esci da
modalità
Marcatore

Consente di uscire dalla Modalità
Marcatore.

5 Riprodurre la musica.

ITA
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Quando si seleziona Set Video (Imposta video),
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6 Controllare la riproduzione tramite i seguenti
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pulsanti.

3 file contrassegnati

004. - B04.mp3
00:00

Drive1

005. - B05.mp3
00:00

006. - B06.mp3
00:00

Pagina 1/1

007. - B07.mp3
00:00

005. - B05.mp3

NOTA

008. - B08.mp3
00:00

02:30 / 03:25
Ripr. con foto

Pulsante

Questa unità non supporta i file MP3 con tag
yy
ID3 incorporato.

Pagina 1/1

Elenco musica

MENU

Opzione

Nascondi

Uscita

Descrizione
Consente di interrompere la
riproduzione
Consente di riprodurre un file musicale
Consente di mettere in pausa o di
riprendere la riproduzione
Consente di passare al file successivo
Consente di passare al file precedente

or

Suggerimenti per la riproduzione dei file
musicali

Durante la riproduzione:
Quando si preme il pulsante
, viene
riprodotto il file musicale precedente.

Quando si preme il pulsante
, viene
riprodotto il file musicale successivo.
Pulsante
Consente di avviare la riproduzione
verde
dei file musicali selezionati, quindi di
passare all'Elenco foto.
Premere più volte il pulsante
RISPARMIO ENERGETICO per
ENERGY
SAVING
modificare la luminosità dello schermo.
Opzione Consente di visualizzare il menu
Opzione.
Consente di nascondere la finestra delle
Nascondi opzioni.
Per visualizzare le opzioni, premere OK.
Uscita Quando si preme il pulsante EXIT
(ESCI) durante la visualizzazione del
lettore musicale, solo la musica viene
arrestata e il lettore non riprende la
normale visione.
Quando si preme il pulsante EXIT
(ESCI) dopo aver arrestato la musica o
mentre il lettore musicale è nascosto,
verrà ripresa la normale visione.
Quando si utilizza il pulsante < durante
o
la riproduzione, verrà riprodotto il
file musicale precedente. Il pulsante
opposto riprodurrà il file musicale
successivo.

yy
Per i file non supportati viene visualizzata
solamente l'icona di anteprima .
yy
I file anomali vengono visualizzati in formato
bitmap .
yy
Un file musicale danneggiato non viene
riprodotto ma visualizza 00:00 come tempo
di riproduzione.
yy
Un file musicale scaricato da un servizio
a pagamento con protezione di diritti di
riproduzione non viene avviato ma visualizza
informazioni errate nella finestra del tempo di
riproduzione.
yy
Se si premono i pulsanti OK,
il salva
schermo viene interrotto.
yy
In questa modalità sono disponibili anche i
pulsanti RIPRODUCI ( ), Pausa ( ),
,
,
del telecomando.
yy
È possibile utilizzare il pulsante
per
selezionare il brano successivo e il pulsante
per selezionare quello precedente.
Nome file
002. B02.mp3
00:31/04:04

Tempo trascorso/durata

INTRATTENIMENTO

Opzioni musica

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Set Audio Play (Imposta riproduzione
audio) oppure Set Audio (Imposta audio) e
premere OK.

NOTA
yy
I valori di opzione modificati in Elenco
filmati non influiscono su Elenco foto ed
Elenco musica.
yy
I valori di opzione modificati in Elenco foto
ed Elenco musica vengono modificati in
modo analogo in Elenco foto ed Elenco
musica escludendo Elenco filmati.

Visualizzazione di Lista contenuti
Consente di riprodurre i file archiviati tramite
l'opzione di esportazione in SuperSign Manager.

1 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Supporti e premere OK.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Lista contenuti e premere OK.

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino alla cartella desiderata e premere OK.

4 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino al file desiderato e premere OK.
Pagina 1/1

Lista contenuti
USB esterno
test1.cts
07/01/2011

Unità1
test2.cts
07/01/2011

Pagina 1/1

test3.cts
07/01/2011

test4.cts
07/01/2011

test5.cts
07/01/2011

Quando si seleziona Imposta riproduzione audio,

1 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere

Sposta
Vai a elenco film

Modifica numeri

Marcatore

Pagina

Cambio pagina

Uscita

fino a Ripetizione o Random (Casuale).

2 Premere i pulsanti di navigazione per effettuare
le regolazioni necessarie.

Quando si seleziona Imposta audio,

1 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Modalità audio, Voce chiara II o
Bilanciamento.

2 Premere i pulsanti di navigazione per effettuare
le regolazioni necessarie.

NOTA
yy
Durante la riproduzione di file multimediali
dalla Lista contenuti, sono disponibili solo
i pulsanti INDIETRO, USCITA o Volume.
Selezionando il pulsante INDIETRO o
USCITA la riproduzione dei file multimediali
si interrompe e viene visualizzata la modalità
di visualizzazione dello schermo.
yy
Se è presente una cartella Riproduzione
automatica nel dispositivo USB e i relativi file
sono nei formati supportati, questi possono
essere riprodotti automaticamente quando il
dispositivo USB è collegato al monitor.

ITA
ITALIANO

1 Premere MENU per accedere ai menu popup.
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Guida VOD DivX®
ITALIANO
ITA

Registrazione VOD DivX®
Per poter riprodurre i contenuti VOD DivX®
acquistati o noleggiati, è necessario registrare il
dispositivo utilizzando il codice di registrazione di
10 cifre del dispositivo disponibile sul sito www.
divx.com/vod.

1 Premere MENU per accedere ai menu
principali.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Supporti e premere OK.

3 Premere il pulsante Blu.
4 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Codice di registrazione DivX e
premere OK.

5 Visualizzare il codice di registrazione del
display.

6 Al termine, premere EXIT (ESCI).
Per tornare al menu precedente, premere
BACK (INDIETRO).

Registrare il dispositivo per riprodurre i
video DivX® protetti.
Codice di registrazione: **********
Registrarsi su http://vod.divx.com
Chiudi

NOTA
yy
Durante la verifica del codice di
registrazione, alcuni pulsanti potrebbero non
funzionare.
yy
Se si utilizza il codice di registrazione DivX di
un altro dispositivo, non è possibile riprodurre il file DivX noleggiato o acquistato. Accertarsi di utilizzare il codice di registrazione
DivX assegnato al proprio televisore.
yy
I file video o audio non convertiti tramite il
codec DivX standard potrebbero risultare
danneggiati o non essere riprodotti.
yy
Il codice VOD DivX consente di attivare fino
a 6 dispositivi con un solo account.
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Disattivazione VOD DivX®

Utilizzo di PIP/PBP
Consente di visualizzare i video o le immagini
memorizzate sulla periferica USB in un singolo
monitor dividendolo tra schermata principale e
secondaria. (vedere pag.51)

1 Premere MENU per accedere ai menu
principali.

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere
fino a Supporti e premere OK.

1 Premere il pulsante MENU per andare su
OPZIONE e premere OK.

2 Premere PIP/PBP per selezionare PIP o PBP,

3 Premere il pulsante Blu.
4 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere

quindi premere OK.

fino a Disattivazione e premere OK.

5 Premere i pulsanti di navigazione per
PIP/PBP

selezionare Sì per la conferma.
￼￼

Sposta

Modalità

￼

￼￼

Posizione

￼

PIP

￼￼

Dimensioni

￼

PBP

Prec.

Spento

Codice di deregistrazione:
********
Deregistrarsi su http://vod.divx.com
Continuare con la registrazione?
Sì

No

6 Al termine, premere EXIT (ESCI).

3 Selezionare Elenco filmati o Elenco foto da
Supporti.

Per tornare al menu precedente, premere
BACK (INDIETRO).

NOTA
Una volta completata la disattivazione,
yy
è necessario registrare nuovamente il
dispositivo per visualizzare i contenuti
DivX® VOD.

Elenco filmati

Elenco foto

Elenco musica

Lista contenuti

ITA
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Disattivare il dispositivo utilizzando il codice
di registrazione DivX di 8 cifre del dispositivo
disponibile sul sito www.divx.com/vod.
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INTRATTENIMENTO

4 Selezionare un file e premere OK.

6 Per il suono, selezionare Principale o Sotto. È

ITALIANO
ITA

necessario selezionare il suono di uscita prima
di eseguire la funzione PIP o PBP.

Pagina 1/1

Elenco filmati
Drive1

USB1    Unità USB
001

002

005

006

Pagina 1/1

003

004

Selezionare il Percorso del Suono.

051. Apple_ ...
02:30:25

Sì

Sposta
A Elenco foto

Modifica numeri

Riproduci

Cambio pagina

Modalità Marcatore

No

Marcatore

Uscita

7 La schermata secondaria viene visualizzata
sulla schermata principale.

5 Selezionare l'icona PIP o PBP dall'elenco delle
riproduzioni.

01:02:30 / 02:30:25
MENU

Nascondi

Opzione

Uscita

< ELENCO FILM >

2/13
Slideshow

BGM

< ELENCO FOTO >

Opzione

Nascondi

Uscita
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Accesso ai menu principali

MARK

ARC
PSM

1 Premere MENU per accedere ai menu principali.

AUTO

MENU

2

Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino ad 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.

TILE

ID

ON

OFF

4 Al termine, premere EXIT (ESCI).

Per tornare al menu precedente, premere BACK (INDIETRO).

IMMAGINE

OPZIONI (vedere pag.47)
Consente di
personalizzare le
impostazioni generali.

OPZIONI

AUDIO (vedere pag.45)
Consente di regolare
la qualità, l'effetto o il
volume dell'audio.

AUDIO

RETE

E

TEMPO

SUPPORTI

RETE (vedere pag.53)
Consente di configurare
le impostazioni di rete.

S.MENU

OK

BACK

IMMAGINE (vedere pag.42)
Consente di regolare le
dimensioni, la qualità o
l'effetto dell'immagine.

P

BRIGHT A
NESS G

MUTE

TEMPO (vedere pag.46)
Consente di impostare
l'ora, la data o la
funzione Timer.
SUPPORTI (vedere pag.27)
Consente di
visualizzare e
riprodurre filmati, foto
e musica memorizzati
sulla periferica USB

EXIT

ITA
ITALIANO
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Impostazioni IMMAGINE

IMMAGINE

Move

ITALIANO
ITA

1 Premere MENU per accedere ai menu principali.

Rapp. d'aspetto

2

Risparmio energetico vantaggioso : Off

Risparmio energetico

Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino a
IMMAGINE e premere OK.

Modalità immagini

OK

: 16:9                        
: Off
: Standard
Retroillum.

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino

Contrasto

all'impostazione o all'opzione desiderata e premere OK.

Luminosità

- Per tornare al livello precedente, premere BACK
(INDIETRO).

Colore

Nitidezza
Tinta

4 Al termine, premere EXIT (ESCI).

Temp. colore
Controllo avanzato

Per tornare al menu precedente, premere BACK
(INDIETRO).

Reset immagini
Schermo

Le opzioni audio disponibili sono descritte di seguito:
Impostazione
Rapp.
d'aspetto
Risparmio
energetico

Risparmio
energetico
vantaggioso

Modalità
immagini

Descrizione
Consente di modificare le dimensioni dell'immagine per visualizzare le immagini nelle dimensioni
ottimali (vedere pag.21).
Consente di regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base all'ambiente circostante.
Livello
Spento

Consente di disattivare la funzione di risparmio energetico

Minimo/Medio/
Massimo

Consente di selezionare il livello di luminosità della retroilluminazione.

Annullamento
video

Lo schermo viene disattivato nell'arco di tre secondi.

Consente di regolare la retroilluminazione e il contrasto a seconda della luminosità dello schermo.
Livello
Spento

Consente di disattivare la funzione Risparmio energetico vantaggioso .

Acceso

Consente di attivare la funzione Risparmio energetico vantaggioso  per ridurre il
consumo energetico fino a un valore pari a quello impostato nell'intervallo della
funzione.

Consente di selezionare un'immagine preconfigurata o personalizzare le opzioni in ciascuna modalità
per ottenere le migliori prestazioni dello schermo del monitor. È anche possibile personalizzare le
opzioni avanzate di ciascuna modalità.
Le modalità dell'immagine preconfigurate disponibili variano a seconda del monitor.
Modalità

     

Vivace

Consente di regolare l'immagine video per l'ambiente di vendita potenziando
contrasto, luminosità, colore e nitidezza.

Standard

Consente di regolare l'immagine per l'ambiente normale.

Cinema

Consente di ottimizzare l'immagine video per un effetto cinema e guardare film
come in una sala cinematografica.

Sport

Consente di ottimizzare l'immagine video per azioni intense e dinamiche
enfatizzando i colori primari, come bianco, verde o blu cielo.

Gioco

Consente di ottimizzare l'immagine video per un'azione di gioco rapida, come PC
o videogiochi.

PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

Impostazione
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Descrizione

Auto config.

Consente la regolazione automatica della posizione dello schermo, dell'orologio e
della fase.
L'immagine visualizzata potrebbe risultare instabile per alcuni secondi mentre è in
corso la configurazione.

Posiz./
Dimensioni/
Fase

Consente di regolare le opzioni se l'immagine non è chiara, specialmente quando
i caratteri risultano instabili. Eseguire Auto config. prima di regolarle.

Reset

Consente di ripristinare tutte le opzioni predefinite.

Opzioni Modalità immagini
Impostazione

Descrizione

Retroillum.

 onsente di regolare la luminosità dello schermo controllando la retroilluminazione LCD. Se
C
si riduce il livello di luminosità, lo schermo diventa più scuro e il consumo energetico viene
ridotto senza alcuna perdita di segnale video.

Contrasto

Consente di aumentare o ridurre il gradiente del segnale video. È possibile utilizzare la
regolazione del Contrasto quando la parte luminosa dell'immagine è satura.

Luminosità

Consente di regolare il livello di base del segnale nell'immagine. È possibile utilizzare la
regolazione della Luminosità quando la parte scura dell'immagine è satura.

Nitidezza

Consente di regolare il livello di vivacità dei bordi tra le aree luminose e quelle scure delle
immagini. Più il livello è basso e più l'immagine risulta tenue.

Colore

Consente di regolare l'intensità di tutti i colori.

Tinta

Consente di regolare il bilanciamento tra i livelli di rosso e di verde.

Temp. colore

Impostare questa opzione su Caldo per migliorare i colori più caldi quali il rosso oppure su
Freddo per rendere l'immagine bluastra.

Controllo avanzato

Consente di personalizzare le opzioni avanzate. Fare riferimento a Opzioni immagini
avanzate. (vedere pag.44).

Reset immagini

Consente di ripristinare le opzioni predefinite.

NOTA
Se l'opzione 'Mod. immagini' del menu Immagine è impostata su Vivace, Standard, Cinema, Sport
yy
o Gioco , verranno impostati automaticamente anche i menu successivi.
Non è possibile regolare le impostazioni Colore e Tinta in modalità RGB-PC/HDMI-PC.
yy
Quando si utilizza la funzione Risparmio energetico vantaggioso , lo schermo potrebbe apparire
yy
saturato nell'area bianca del fermo immagine.
Se la funzione Risparmio energetico è impostata su Minimo, Medio o Massimo, la funzione Risparmio
yy
energetico vantaggioso  viene disattivata.

ITA
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SCHERMO
Consente di personalizzare le opzioni del display PC in modalità RGB.
(solo in
Opzione
modalità RGB)
Risoluzione
Consente di selezionare una risoluzione adeguata. Vedere "Personalizzazione
delle opzioni del display PC".
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Controllo avanzato
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Impostazione

Descrizione

Contrasto dinamico
Consente di regolare il contrasto in modo da mantenerlo al livello ottimale, in base alla
(Spento/Alto/Medio/Basso) luminosità dello schermo. L'immagine
viene migliorata rendendo brillanti le parti più brillanti e scure le parti più scure (questa
funzione è attiva nella seguente modalità - AV (CVBS), Componente, HDMI-DTV,
Display Port-DTV).
Colore dinamico
(Spento/Alto/Basso)

Consente di regolare i colori dello schermo in modo che risultino più vividi, intensi e
chiari. Questa funzione migliora
la tonalità, la saturazione e la luminosità, in modo da rendere più vivaci il rosso, il blu,
il verde e il bianco. (questa funzione è attiva nella seguente modalità - AV (CVBS),
Componente, HDMI-DTV, Display Port-DTV).

Purezza bianco
(Spento/Alto/Basso)

Rende le aree bianche dello schermo più luminose o ancora più bianche.

Tonalità pelle
(da -5 a 5)

Rileva l'area della pelle in un video e la regola per ottenere una tonalità di pelle naturale.

Riduzione del rumore
 iduce i disturbi dello schermo senza compromettere la qualità video. (questa funzione
R
(Spento/Alto/Medio/Basso) è attiva nella seguente modalità - AV (CVBS), Componente, HDMI-DTV, Display PortDTV).
Rid. Rumore. digit.
Questa opzione riduce il rumore prodotto durante la creazione di segnali video digitali.
(Spento/Alto/Medio/Basso)
Gamma
(Alto/Medio/Basso)

Consente di impostare il proprio valore di gamma. Sul monitor, i valori di gamma elevati
visualizzano immagini biancastre e i valori di gamma ridotti visualizzano immagini con
contrasto elevato.

Livello nero
(Alto/Basso)

Basso: l'immagine sullo schermo diventa più scura.
Alto: l'immagine sullo schermo diventa più luminosa.
Impostare il livello di nero dello schermo sul valore appropriato.
(questa funzione è attiva nella seguente modalità - AV (CVBS), Componente, HDMIDTV, Display Port-DTV)
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Impostazioni AUDIO

AUDIO
Clear Voice II

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino ad

Modalità audio

OK

: Spento                        

Bilanciamento

AUDIO e premere OK.

: Standard
Infinite Sound : Off

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino

all'impostazione o all'opzione desiderata e premere OK.

Acuti

50

Bassi

50

Reset
Ingresso audio digitale : Ingresso audio

- Per tornare al livello precedente, premere BACK
(INDIETRO).

Casse

: Acceso

4 Al termine, premere EXIT (ESCI).

Per tornare al menu precedente, premere BACK
(INDIETRO).

Le opzioni audio disponibili sono descritte di seguito:
Impostazione

Descrizione

Clear Voice II

Differenziando l'estensione vocale umana dalle altre, consente di comprendere meglio i dialoghi.

Bilanciamento

Consente di bilanciare tra gli altoparlanti sinistro e destro in base all'ambiente.

Modalità audio

Modalità
Standard

Selezionare quando si desidera un audio di qualità standard.

Musica

Selezionare quando si ascolta musica.

Cinema

Selezionare per la visione di film.

Sport

Selezionare per la visione di eventi sportivi.

Gioco

Selezionare questa modalità per giocare ai videogiochi.

Ingresso audio
digitale

HDMI/DisplayPort: emette l'audio del segnale digitale da HDMI e Display Port tramite le casse
del monitor.
Ingresso audio: emette l'audio tramite le casse del monitor mediante collegamento HDMI e
Display Port alla porta Audio In.

Casse

ACCESO: consente di attivare l'audio sulle casse del monitor. (* Gli altoparlanti del monitor
vengono venduti separatamente).
SPENTO: consente di disattivare l'audio sulle casse del monitor. Questa opzione è utile quando si
utilizza un dispositivo audio esterno.

Opzioni Modalità audio
Impostazione

Descrizione

Infinite Sound

L'opzione Infinite Sound di LG fornisce l'audio stereo del canale 5.1 da due altoparlanti.

Acuti

Consente di controllare i suoni dominanti nell'uscita audio. Quando si attiva Acuti, viene
impostata la gamma di frequenza più alta.

Bassi

Consente di controllare i suoni tenui nell'uscita audio. Quando si attiva Bassi, viene impostata
la gamma di frequenza più bassa.

Reset

Consente di ripristinare l'impostazione predefinita della modalità audio.

ITA
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1 Premere MENU per accedere ai menu principali.

Move
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Impostazioni TEMPO

TEMPO

Move
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1 Premere MENU per accedere ai menu principali.

Reg. orologio

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino a TEMPO

Spegnimento

: Off

Accensione

: Off

Timer spegnimento

: Off

Ritardo accensione

: Off

e premere OK.

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino

OK

Spegnimento automatico : 15 min.

all'impostazione o all'opzione desiderata e premere OK.

Standby automatico

: Off

- Per tornare al livello precedente, premere BACK
(INDIETRO).

4 Al termine, premere EXIT (ESCI).

Per tornare al menu precedente, premere BACK
(INDIETRO).

Le impostazioni dell'ora disponibili sono descritte di seguito.
Impostazione

Descrizione

Reg. orologio

Consente di impostare l'ora.

Spegnimento/
Accensione

Consente di impostare l'ora di spegnimento o accensione del monitor.

Timer
spegnimento

Consente di impostare l'intervallo di tempo trascorso il quale il monitor si spegne. Quando il
monitor viene spento e
riacceso, la funzione Timer spegnimento è impostata su Spento.

Ritardo
accensione

Quando si collegano e si accendono più monitor, i monitor vengono accesi separatamente per
evitare un sovraccarico.

Spegnimento
automatico

Se è attiva la modalità Spegnimento automatico e non sono presenti segnali in ingresso,
l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 15 minuti.

Standby
automatico

Se non si utilizza il monitor per più di 4 ore, si spegne automaticamente.

NOTA
yyIl tempo di spegnimento/accensione può essere salvato per un massimo di sette programmazioni; il Monitor viene
acceso o spento in base al tempo presente nell'elenco delle programmazioni. Se nell'elenco delle programmazioni
sono memorizzati diversi tempi preimpostati, questa funzione opera in base al tempo che più si avvicina al tempo
corrente.
yyLo spegnimento programmato funziona come previsto solo se l'ora sul dispositivo è impostata correttamente.
yyQuando l'ora di accensione e l'ora di spegnimento coincidono, quest'ultima ha la priorità se il dispositivo è acceso
e viceversa.
yy"Le funzioni ""Standby automatico"" e ""Spegnimento automatico"" potrebbero non essere disponibili in alcuni
Paesi."
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Impostazioni OPZIONI

OPZIONI

Move

Lingua (Language)

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino a

Metodo ISM

: Normal

DPM Select

: On

Tentativo fallito

: Off

OPZIONE e premere OK.

OK

Reset di Fabbrica

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino

Impostaz. ID

all'impostazione o all'opzione desiderata e premere OK.

Modalità Tile

- Per tornare al livello precedente, premere BACK
(INDIETRO).

PIP/PBP

4 Al termine, premere EXIT (ESCI).

Per tornare al menu precedente, premere BACK
(INDIETRO).

:1

Blocco tasti

: Off

Interface Select

: RS232C

PC Power Control

: Off

USB Content Recovery : Off
Info prodotto/servizio
Portrait Mode

Le impostazioni opzione disponibili sono descritte di seguito:
Impostazione

Descrizione

Lingua
(Language)

Consente di scegliere la lingua in cui devono essere visualizzati i nomi dei controlli.

Metodo ISM

Se viene visualizzato un fermo immagine di un videogioco/PC per periodi prolungati, sullo
schermo potrebbe persistere un'immagine fantasma anche dopo che l'immagine è stata cambiata.
Evitare di mantenere immagini fisse sullo schermo per un periodo di tempo prolungato.
Impostazione
Normale

Lasciare su Normale se non si prevedono danni da "burn-in".

Orbiter

Contribuisce a prevenire le immagini fantasma. Tuttavia, la soluzione migliore
è non lasciare un'immagine fissa sullo schermo. Per evitare di mantenere
immagini fisse sullo schermo, le immagini verranno spostate ogni 2 minuti.

Inversione

Questa funzione consente di invertire il colore del pannello dello schermo. Il
colore del pannello viene invertito automaticamente ogni 30 minuti.

Refresh PDP

White wash riempie lo schermo con del bianco acceso. Ciò consente di
rimuovere le immagini permanenti residue nello schermo. Per alcune immagini
permanenti, l'azione di White wash potrebbe non riuscire del tutto.

DPM Select

Consente di attivare o disattivare la modalità di risparmio energia.

Tentativo fallito

In caso di assenza di segnale in ingresso, passa automaticamente a un altro ingresso con
segnale.
Modalità
Spento

Consente di arrestare il cambio automatico della sorgente di ingresso.

Auto

Tenta di trovare un'altra sorgente in ingresso con segnale video in base
all'ordine di ingressi definito, nel caso in cui non venga visualizzata alcuna
immagine video dalla sorgente in ingresso corrente
(fare riferimento alla sequenza della tabella riportata di seguito).

Sorgente in
ingresso corrente

Tentativo 1

Tentativo 2

RGB

HDMI

DVI

DP

DVI

HDMI

DP

RGB

Tentativo 3

HDMI

DVI

DP

RGB

DP

HDMI

DVI

RGB

Manuale

Tentativo 4
Se non è possibile passare a
un altro segnale video, rimane
impostata la sorgente in ingresso
corrente.

La sorgente in ingresso cambia in base all'ordine specificato.
Se non viene trasmesso alcun segnale video dalla sorgente specificata, rimane
impostata la sorgente in ingresso corrente.

Reset di fabbrica

Selezionare questa opzione per tornare alle impostazioni predefinite.

Impostaz. ID

È possibile assegnare un numero di Set ID univoco (assegnazione nome) per ogni prodotto
quando vari prodotti sono collegati per la visualizzazione. Specificare il numero (da 1 a 255)
utilizzando il pulsante e uscire. Utilizzare il Set ID assegnato per controllare singolarmente
ciascun prodotto mediante il programma relativo al controllo dei prodotti.

ITA
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1 Premere MENU per accedere ai menu principali.
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Impostazione

ITALIANO
ITA

Modalità Tile

Descrizione
Modalità Tile

Per utilizzare questa funzione
- Deve essere visualizzata con diversi altri prodotti.
- Deve essere inclusa in una funzione che preveda il collegamento a un cavo
RGB tramite distributore e RS-232C.
Consente di accedere alla Modalità Tile, di scegliere l'allineamento degli
elementi e di impostare l'ID del prodotto corrente per specificare la posizione.
* Solo dopo aver premuto il pulsante SET (IMPOSTA), verranno salvate le
regolazioni effettuate alle impostazioni.
- Modalità Tile: colonna x riga (c = 1 a 15 r = 1 a 15)
- 15 x 15 disponibile.
- È inoltre disponibile la configurazione di una schermata integrativa, così
come la configurazione di una visualizzazione di un elemento per volta.

Auto config.

Consente di regolare automaticamente la posizione dello schermo.
L'immagine visualizzata potrebbe risultare instabile per alcuni secondi mentre
è in corso la configurazione.

PC Posizione

Consente di spostare lo schermo in posizione orizzontale e verticale.

PC Dimensioni

Consente di regolare le dimensioni verticale e orizzontale dello schermo
tenendo in considerazione la dimensione della cornice.

Natural

L'immagine viene tagliata in base alla distanza tra le schermate per essere
mostrata in modo naturale.

Reset

Funzione per inizializzare e disattivare la modalità tile.
Tutte le impostazioni Tile vengono disattivate quando si seleziona Tile recall
(Richiamo tile) e la schermata torna a Tutto schermo.

NOTA
yySe è attivata la Modalità Tile, le opzioni Auto e Risparmio energetico vantaggioso in
Risparmio energetico vengono disattivate per fornire la stessa qualità d'immagine degli
altri display.
PIP/PBP

Consente di visualizzare i video o le foto memorizzate sulla periferica USB in un singolo monitor
dividendolo tra schermata principale e secondaria.
Opzione
Modalità

Consente di impostare il tipo di schermata secondaria.
*SPENTO: consente di disattivare la schermata secondaria.
*PIP (Picture In Picture): consente di visualizzare la schermata secondaria
nella schermata principale.
*PBP (Picture By Picture): consente di visualizzare la schermata secondaria
accanto alla schermata principale.

Posizione.

Consente di regolare la posizione della schermata secondaria (in alto a
sinistra, in basso a sinistra, in alto a destra, in basso a destra). Il valore
predefinito è in basso a destra.

Dimensioni

Consente di regolare la dimensione della schermata secondaria (dimensioni
da 0 a 10). La dimensione predefinita di PIP (dimensioni: 0) è 480x240; la
dimensione massima (dimensioni: 10) è 960x540.

NOTA
yyLe opzioni Dimensioni e Posiz. vengono attivate solo in modalità PIP.

PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

Impostazione
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Descrizione
Il funzionamento dei tasti è disattivato. Ciò evita di premere tasti non validi.

Interface Select

Consente di impostare la comunicazione con il lettore multimediale e il PC collegato.
Opzione
RS232C

Consente di comunicare con il PC collegato in modalità seriale.

SuperSign

Consente di comunicare con il lettore multimediale.

PC Power Control Consente di controllare l'alimentazione del monitor con il lettore multimediale acceso.
Acceso: consente di accendere o spegnere il monitor con il lettore multimediale acceso.
Spento: consente di accendere o spegnere l'intero sistema.
USB Content
Recovery

Consente di riprodurre il contenuto di un dispositivo USB una volta riacceso, se questo è stato
spento durante la riproduzione di un contenuto (questa funzione opera allo stesso modo quando
un dispositivo USB viene scollegato e ricollegato nuovamente).

Info prodotto/
servizio

Mostra il nome del modello, la versione del software, il numero di serie, l'indirizzo IP, l'indirizzo
MAC e la pagina iniziale.

Portrait mode
(Modalità
verticale)

Consente di ruotare l'OSD in senso orario (di 90° o 270°)
Opzione
Consente di ruotare l'OSD di 90° in senso orario.

270°

Consente di ruotare l'OSD di 270° in senso orario.

Speaker

Digital Audio Out

Sound Mode

Balance

Clear Voice II

Move

AUDIO

Clear Voice II

Balance

Sound Mode

AUDIO

Digital Audio Out

Speaker

Move

OK

90°

OK

90°

270°

ITA
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Blocco tasti
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Modalità Tile

Modalità Tile - Modalità Naturale
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E’ possible la configurazione integrale degli
schermi così come la configurazione singola.

Per visualizzare l'immagine al naturale, la parte
dell'immagine in genere visualizzata nello spazio
tra i monitor viene tagliata.

1X2

Spento
Quando l’opzione
Tile è disattivata.

Quando si utilizzano
2 monitor
ID 1

Prima

ID 2

Tile ID
2X2
Quando si utilizzano
4 monitor
ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

3X3
Quando si utilizzano
9 monitor
ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

4X4
Quando si utilizzano 16 monitor
ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

ID 10

ID 11

ID 12

ID 13

ID 14

ID 15

ID 16

5X5
Quando si utilizzano 25 monitor
ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

ID 8

ID 9

ID 10

ID 11

ID 12

ID 13

ID 14

ID 15

ID 16

ID 17

ID 18

ID 19

ID 20

ID 21

ID 22

ID 23

ID 24

ID 25

Dopo
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PIP/PBP

NOTA
yyLa schermata secondaria è supportata solo
quando si utilizza la periferica USB.
Sotto
USB

Modalità
*PIP (Picture In Picture): consente di visualizzare
la schermata secondaria nella schermata
principale.
*PBP (Picture By Picture): consente di
visualizzare la schermata secondaria accanto alla
schermata principale.
Schermata
secondaria

Schermata
principale
PIP

PBP

Posiz.
Consente di regolare la posizione della schermata
secondaria (in alto a sinistra, in basso a sinistra, in
alto a destra, in basso a destra)

in alto a sinistra

in alto a destra

in basso a sinistra

in basso a destra

Dimensioni
Consente di regolare le dimensioni della schermata
secondaria (dimensioni da 0 a 10).
PBP
960x1080
10: 960x540

PIP
0:
480x270

< 1920x1080 >

Principale

Component

O

RGB

O

HDMI/DVI-D/Display Port

O

AV

X

yyÈ possibile modificare le dimensioni e la posizione
solo nella modalità PIP.
yyCon l'opzione PBP selezionata, l'opzione "Rapp.
d'aspetto" nel menu IMMAGINE è disattivata (fissa
a 16:9).
yyDurante l'esecuzione della funzione PBP, la
funzione Modalità Tile non funziona.
yyÈ necessario selezionare il suono di uscita prima
di eseguire le funzioni PIP o PBP. (Selezionare
Principale o Sotto).
yySe non si seleziona Principale o Sotto dalla
finestra di selezione del suono e l'OSD scompare
per alcuni minuti o scompare premendo il tasto
Uscita o Indietro, la schermata secondaria PIP/
PBP non viene attivata.
yyNon è possibile modificare il suono durante
l'esecuzione delle funzioni PIP o PBP. Per
modificare il suono, riavviare PIP/PBP.
yyLa qualità delle immagini della schermata
secondaria viene impostata in base ai valori
impostati nel menu principale, non nella periferica
USB.
yyQuando il dispositivo viene spento/acceso, la
modalità PIP/PBP viene disattivata.
yyAnche se l'alimentazione viene attivata o
disattivata, quando il dispositivo USB è collegato,
la riproduzione in modalità PIP/PBP riprenderà
nuovamente dal punto in cui era stata interrotta.
yyI video selezionati nella modalità PIP/PBP vengono
riprodotti ripetutamente uno dopo l'altro.
yyI pulsanti riportati di seguito funzionano nella
modalità PIP.
Pulsante

Foto

Film

ITA
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Consente di visualizzare i video o le foto
memorizzate sulla periferica USB in un singolo
monitor dividendolo tra schermata principale e
secondaria. (vedere pag.39)
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ID di immagine
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La funzione ID di immagine viene utilizzata per
modificare le impostazioni di un apparecchio
specifico (display) utilizzando un unico ricevitore
IR per il multi-vision. La comunicazione è possibile
tra un apparecchio con un ricevitore IR e altri
apparecchi che utilizzano cavi audio. Ciascun
apparecchio viene identificato tramite un Set ID.
Se si assegna il ID di immagine con il telecomando,
è possibile controllare in remoto solo i display che
hanno lo stesso ID di immagine e Set ID.
AUDIO
(RGB/DVI)

RS-232C OUT

RS-232C OUT

RS-232C OUT

RS-232C IN

RS-232C IN

RS-232C IN

2 Se si premono i pulsanti sinistro/destro o

si preme ripetutamente il pulsante ON, le
impostazioni della funzione ID di immagine
vengono visualizzate in sequenza, da Spento a
0–4. Assegnare l'ID desiderato.

ID di immagine

REMOTE
CONTROL IN

◀

Spento

▶

Chiudi
POWER

Ricevitore IR
ENERGY

MONITOR

OFF
Cavi

ON





.,!
GHI

PQRS

1/a/A






INPUT

audio

SAVING

TUV





-*#

CLEAR

ABC
JKL

ID di immagine

DEF

           Spento           
Chiudi

MNO
WXYZ

MARK

ARC
P

BRIGHT A
PSM (Total
Multi-Vision 2X2
G ID: 4)
NESS Set
E
I Set ID vengono assegnati come indicato
MUTE
nella figura.

MENU

AUTO

S.MENU

1 Premere il pulsante rosso ON sul telecomando
per assegnare il ID OK
di immagine.

BACK

TILE

ID

ON

OFF

EXIT

POWER il Set ID a ciascun apparecchio
Se si assegna
yy
con funzione multi-vision e successivamente
ENERGY INPUT utilizzando il
si assegna ilMONITOR
ID di immagine
OFF
ON
pulsante rosso
sul telecomando, il comando
SAVING
assegnato al tasto viene visualizzato per
.,!
ABC
DEF
l'apparecchio
avente
lo stesso
Set ID e ID
di immagine.GHIUn apparecchio
con
Set ID e
JKL
MNO
ID di immagine differenti non può essere
PQRS segnali
TUV IR. WXYZ
controllato dai
Per ulteriori
informazioni
sull'assegnazione
yy
1/a/A
CLEAR
-*#
del Set ID (ID monitor),
vedere
MARK
ARC
"Assegnazione del
Set ID (ID monitor) al
prodotto" a paginaPSM
44. BRIGHT PA
NESS G
Fare riferimento al Manuale diE installazione
yy
MUTE
per ulteriori informazioni
sull'assegnazione
Total Set ID.














MENU

AUTO

S.MENU

NOTA
Ad esempio, se alOK
ID di immagine viene
yy
assegnato il valore 2, il display in alto a
destra (Set ID: 2) può essere controllato dai
segnali IR.
EXIT
BACK
TILE
Per ciascun apparecchio,
è possibile
yy
ID
OFF
modificareON
le impostazioni
relative ai menu
IMMAGINE, AUDIO, TEMPO, RETE e
SUPPORTI o ai tasti di scelta rapida sul
telecomando.
Se si preme il pulsante verde OFF per i
yy
ID di immagine, vengono disattivati i ID di
immagine per tutti gli apparecchi. Se si preme
un pulsante qualsiasi sul telecomando, tutti
gli apparecchi riprenderanno a funzionare.
L'ID dell'immagine viene disattivato durante
yy
l'utilizzo del menu SUPPORTI.

PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

Impostazioni di RETE

RETE

Move

Impostazioni nome lettore

2 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino a RETE

Impostazioni di rete

: None

Stato rete

: Not connected

e premere OK.

Impostazione IP del server
Stato di ID del server

3 Premere i pulsanti di navigazione per scorrere fino

OK

: Not connected

all'impostazione o all'opzione desiderata e premere OK.
- Per tornare al livello precedente, premere BACK
(INDIETRO).

4 Al termine, premere EXIT (ESCI).
Per tornare al menu precedente, premere BACK
(INDIETRO).

Le impostazioni opzione disponibili sono descritte di seguito:
Impostazione

Descrizione

Impostazioni
nome lettore

Consente di impostare il nome del lettore in uso in SuperSign Manager (fino a 20 caratteri).

Impostazioni di
rete

Consente di configurare le impostazioni di rete.

Stato rete

Consente di visualizzare lo stato della rete.

Impostazione IP
del server

Consente di impostare l'indirizzo IP del computer (server) su cui è installato SuperSign Manager.

Stato di ID del
server

Consente di visualizzare lo stato della connessione con il server.
- Non connesso: quando non è presente alcuna connessione di rete con il server SuperSign
- Attesa di approvazione: quando è presente una connessione di rete con il server SuperSign, ma
l'accesso al server non è stato approvato dal server stesso
- Rifiutato: quando è presente una connessione di rete con il server SuperSign, ma l'accesso al server
è stato rifiutato dal server stesso
- Connesso a Internet: quando è presente una connessione di rete con il server SuperSign e anche
l'accesso al server è stato approvato

NOTA
yy
Durante l'impostazione del nome del lettore, potrebbe verificarsi un ritardo in ingresso se si premono
continuamente i pulsanti sul telecomando.
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1 Premere MENU per accedere ai menu principali.
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COLLEGAMENTI
Collegare diversi dispositivi esterni alle porte sul pannello posteriore del monitor.

1 Trovare un dispositivo esterno da collegare al monitor come mostrato nell'illustrazione di seguito.
2 Verificare il tipo di collegamento del dispositivo esterno.
3 Consultare l'illustrazione appropriata e verificare le istruzioni per il collegamento.
HD Receiver

HDMI - vedere pag.55
Component - vedere
pag.55
AV(CVBS) - vedere pag.56

DVD

HDMI - vedere pag.55
Component - vedere pag.55
AV(CVBS) - vedere pag.56

Altoparlante

VCR

AV(CVBS) - vedere
pag.56
Component - vedere
pag.55

USB

Dispositivo di
memorizzazione
– vedere pag.26

PC

RGB - vedere pag.16
DVI-D - vedere pag.16
HDMI - vedere pag.17
Display Port - vedere pag.17
LAN - vedere pag.57

Camcorder/Camera

HDMI - vedere pag.55
Component - vedere pag.55
AV(CVBS) - vedere pag.56

Console per
videogiochi

HDMI - vedere pag.55
Component - vedere
pag.55
AV(CVBS) - vedere pag.56

NOTA
Se si collega una console per videogiochi al monitor, utilizzare il cavo fornito con il dispositivo.
yy

COLLEGAMENTI

Collegare un ricevitore HD o un lettore DVD o VCR
al monitor e selezionare una modalità di ingresso
appropriata.

Collegamento component
Consente la trasmissione dei segnali digitali audio
e video da un dispositivo esterno al monitor.
Collegare il dispositivo esterno e il monitor con
il cavo del segnale a 15 pin come indicato nella
figura seguente. Per visualizzare le immagini
utilizzando la scansione progressiva, accertarsi di
utilizzare il cavo component.

Collegamento HDMI
Consente la trasmissione dei segnali digitali audio
e video da un dispositivo esterno al monitor.
Collegare il dispositivo esterno e il monitor con
il cavo HDMI come mostrato nell'illustrazione di
seguito.

(non incluso)

(non incluso)

VIDEO

(non incluso)

HDMI

NOTA
Utilizzare un cavo HDMI™ ad alta velocità.
yy
I cavi HDMI™ ad alta velocità sono testati
yy
per trasmettere un segnale HD fino a 1080p
e superiore.

AUDIO OUT

ITA
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Collegamento a un ricevitore
HD, DVD, Telecamera,
Fotocamera, console per
videogiochi o lettore VCR
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COLLEGAMENTI

Collegamento AV(CVBS)

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

o

(non incluso)

AUDIO
OUT

(non incluso)

VIDEO
OUT

ITALIANO
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Consente la trasmissione dei segnali digitali audio
e video da un dispositivo esterno al monitor.
Collegare il dispositivo esterno e il monitor con
il cavo del segnale a 15 pin come mostrato
nell'illustrazione di seguito.

Collegamento a una
periferica USB

COLLEGAMENTI
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Collegamento alla LAN
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Collegamento LAN
A  Collegamento diretto tra PC e Monitor.
LAN

Monitor

PC

B Utilizzo di un router (switch)
LAN

Monitor

Switch

Network

PC

C Utilizzo di Internet.Network
LAN
Network

Monitor

PC

NOTA
Tramite la LAN, viene stabilita la
yy
comunicazione tra il PC e il monitor; la LAN
consente di utilizzare i menu dell'OSD del
PC e del monitor.
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Monitor con collegamento in cascata
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Utilizzare questa funzione se si desidera condividere il segnale video RGB con altri monitor senza utilizzare
uno sdoppiatore del segnale.
• Per utilizzare altri prodotti collegati l'uno all'altro, collegare un'estremità del cavo di ingresso del segnale
(Cavo segnale D-sub a 15 pin) al connettore RGB OUT del prodotto 1 e collegare l'altra estremità al
connettore RGB IN degli altri prodotti

Monitor 4

Monitor 3

Monitor 2

Monitor 1

Cavo segnale D-sub a 15 pin
(max 3 m)

VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

Modalità
AV(CVBS)

VIDEO

Modalità
Component

RGB OUT (PC)

Modalità
RGB

NOTA
Il numero di monitor che possono essere collegati a un'uscita potrebbe variare a seconda dello stato
yy
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.
Quando si effettuano più collegamenti di ingresso/uscita in formato sovrapposto, si raccomanda di
yy
non utilizzare cavi con perdita di segnale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Non vengono visualizzate immagini
Problema

Risoluzione

Il cavo di alimentazione del
prodotto è collegato?
Viene visualizzato il messaggio
"Fuori campo"?

yy Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla
presa.
yy Il segnale del PC (scheda video) è al di fuori della gamma di
frequenza verticale o orizzontale del prodotto. Regolare la gamma di
frequenza facendo riferimento alle Specifiche riportate nel presente
manuale.
   * Risoluzione massima
     RGB, HDMI, DVI-D, Display Port : 1920x1080 @ 60 Hz
yy Il cavo del segnale che collega PC e prodotto non è collegato.
Controllare il cavo del segnale.
yy Premere il menu 'INPUT (INGRESSO)' del telecomando per
controllare il segnale di ingresso.

 iene visualizzato il messaggio
V
"Controllare il cavo del
segnale"?

Quando si collega il prodotto viene visualizzato il messaggio "Unknown Product (Prodotto
sconosciuto)".
Problema

Il driver è stato installato?

Risoluzione

yy Installare il driver fornito con il prodotto o scaricarlo dal sito Web (http://
www.lg.com)
yy Controllare che la funzione plug&play sia supportata facendo
riferimento al manuale dell'utente della scheda video.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Viene visualizzato il messaggio "Blocco tasti attivo".
Problema

Risoluzione

Quando si preme il pulsante
yy La funzione di blocco impedisce di modificare inavvertitamente le
Menu viene visualizzato il
impostazioni OSD. Per rilasciare il blocco, andare a Menu e Opzione
messaggio "Blocco tasti attivo".
e disattivare l'opzione Blocco tasti.

Immagine nello schermo visualizzata in modo anomalo.
Problema

Risoluzione

L'immagine dello schermo è
posizionata in modo sbagliato?

yy Segnale analogico D-Sub: premere "AUTO" sul telecomando per
selezionare automaticamente lo stato ottimale dello schermo che
meglio si adatta alla modalità corrente. Se la regolazione non è
soddisfacente, utilizzare il menu Posiz. dell'OSD.
yy Verificare che la frequenza e la risoluzione della scheda video siano
supportate dal prodotto. Se la frequenza non rientra nella gamma
di valori validi, impostare la risoluzione consigliata in Pannello di
controllo, Display, menu Setting (Impostazione).
Sullo schermo vengono
yy Segnale analogico D-Sub: premere "AUTO" sul telecomando per
visualizzate delle linee sottili?
selezionare automaticamente lo stato ottimale dello schermo che
meglio si adatta alla modalità corrente. Se la regolazione non è
soddisfacente, utilizzare il menu Reg. orologio dell'OSD.
Vengono visualizzati disturbi
yy Segnale analogico D-Sub: premere "AUTO" sul telecomando per
orizzontali oppure i caratteri
selezionare automaticamente lo stato ottimale dello schermo che
sono sfocati.
meglio si adatta alla modalità corrente. Se la regolazione non è
soddisfacente, utilizzare il menu Fase dell'OSD.
La schermata viene visualizzata yy Il segnale in ingresso corretto non è collegato alla porta del segnale.
in modo anomalo.
Collegare il cavo del segnale corrispondente al segnale in ingresso
dell'origine.

Viene visualizzata un'immagine fantasma sul prodotto.
Problema

Risoluzione

Quando si spegne il prodotto,
viene visualizzata un'immagine
fantasma.

yy Se si visualizza un'immagine fissa per un periodo prolungato di tempo,
i pixel potrebbero danneggiarsi rapidamente. Utilizzare la funzione di
salva schermo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Problema

L'audio è assente?

L'audio è troppo monotono.
L'audio è troppo basso.

Risoluzione

yy Verificare che il cavo audio sia collegato correttamente.
yy Regolare il volume.
yy Verificare che l'audio sia impostato correttamente.
yy Consente di regolare correttamente Clear Voice ll (Clear Voice II),
Acuti e Bassi.
yy Regolare il volume.

Il colore dello schermo è anomalo.
Problema

Risoluzione dei colori dello
schermo di scarsa qualità (16
colori).
Il colore dello schermo non è
stabile o viene visualizzato un
solo colore.
Sullo schermo appaiono dei
puntini neri?

Risoluzione

yy Impostare il numero di colori a oltre 24 bit (true color). In Windows,
selezionare Pannello di controllo - Schermo - Impostazioni - Tavola
colori.
yy Verificare il collegamento del cavo del segnale. In alternativa,
reinserire la scheda video del PC.
yy Sullo schermo possono essere visualizzati diversi pixel, di colore
rosso, verde, bianco o nero, attribuibili alle caratteristiche proprie del
pannello LCD. Non si tratta di un malfunzionamento dell'LCD.

Funzionamento anomalo.
Problema

L'alimentazione si interrompe
improvvisamente.

Risoluzione

yy Il timer per lo spegnimento è impostato?
yy Controllare le impostazioni di controllo dell'alimentazione. Si è
verificata un'interruzione dell'alimentazione.
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L'audio non funziona.
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SPECIFICHE TECNICHE
42WS50MS
Pannello LCD

Tipo di schermo

Segnale video

Passo pixel
Risoluzione max.

1067,31 mm Wide (42 pollici) TFT (Thin Film Transistor)
Pannello LCD (Liquid Crystal Display).
Dimensioni diagonale visibile: 1067,31 mm
0,4845 mm (O) x 0,4845 mm (V)
RGB: 1920 X 1080 @60 Hz
HDMI, DVI-D, Display Port: 1920X1080 @60 Hz
- Può non essere supportato a seconda del sistema operativo o
del tipo di scheda video.

Risoluzione consigliata

RGB: 1920 X 1080 @60 Hz
HDMI, DVI-D, Display Port: 1920X1080 @60 Hz
- Può non essere supportato a seconda del sistema operativo o
del tipo di scheda video.

Frequenza orizzontale
Frequenza verticale
Tipo di sincronizzazione
Connettore ingresso

RGB: da 30 kHz a 83 kHz
HDMI, DVI-D, Display Port : da 30 kHz a 83 kHz
RGB: da 56 Hz a 75 Hz
HDMI, DVI-D, Display Port : da 56 Hz a 60 Hz
Separate Sync (Sincronizzazione separata), Composite
Sync (Sincronizzazione composita), Digital (Digitale)
D-sub a 15 pin, HDMI, DVI-D, Display Port, RS-232C,
LAN, USB, Audio
100-240 V~, 50/60 Hz, 1,6 A
Modalità Acceso: 115 W tip.
Modalità sospensione (RGB) : ≤ 1 W
Modalità sospensione (HDMI, DVI-D, Display Port)
: ≤ 1 W (solo il set) / ≤ 2 W (con dispositivo esterno)
Modalità Spento: ≤ 0,5 W
Da 0 °C a 40 °C

Power
(Alimentazione)

Tensione nominale
Consumo elettrico

Condizioni
ambientali

Temperatura di
funzionamento
Umidità di funzionamento da 10 % a 80 %
Temperatura di stoccaggio Da -20 °C a 60 °C
Umidità di stoccaggio
da 5 % a 95 %

Le specifiche del prodotto precedentemente indicate possono subire modifiche senza preavviso in seguito
all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.
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Dimensioni
(Larghezza
x Altezza x
Profondità)/Peso

961,6 mm x 554,5 mm x 31,9 mm / 13,7 kg

961,6 mm x 628,9 mm x 298,3 mm / 15,1 kg

961,6 mm x 554,5 mm x 81,5 mm / 14,5 kg

961,6 mm x 628,9 mm x 298,3 mm / 15,9 kg

* Valido solo per i modelli che supportano le casse
Audio

Uscita audio RMS
Sensibilità di ingresso
Impedenza casse

10 W + 10 W (DX + SX)
0,7 Vrms
8Ω

Le specifiche del prodotto precedentemente indicate possono subire modifiche senza preavviso in seguito
all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.
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47WS50MS
Pannello LCD

Tipo di schermo

Segnale video

Passo pixel
Risoluzione max.

1192,87 mm Wide (47 pollici) TFT (Thin Film Transistor)
Pannello LCD (Liquid Crystal Display).
Dimensioni diagonale visibile: 1192,87 mm
0,5415 mm (O) x 0,5415 mm (V)
RGB: 1920 X 1080 @60 Hz
HDMI, DVI-D, Display Port: 1920X1080 @60 Hz
- Può non essere supportato a seconda del sistema operativo o
del tipo di scheda video.

Risoluzione consigliata

RGB: 1920 X 1080 @60 Hz
HDMI, DVI-D, Display Port: 1920X1080 @60 Hz
- Può non essere supportato a seconda del sistema operativo o
del tipo di scheda video.

Frequenza orizzontale
Frequenza verticale
Tipo di sincronizzazione
Connettore ingresso

RGB: da 30 kHz a 83 kHz
HDMI, DVI-D, Display Port : da 30 kHz a 83 kHz
RGB: da 56 Hz a 75 Hz
HDMI, DVI-D, Display Port : da 56 Hz a 60 Hz
Separate Sync (Sincronizzazione separata), Composite
Sync (Sincronizzazione composita), Digital (Digitale)
D-sub a 15 pin, HDMI, DVI-D, Display Port, RS-232C,
LAN, USB, Audio
100-240 V~, 50/60 Hz, 1,8 A
Modalità Acceso: 120 W tip.
Modalità sospensione (RGB) : ≤ 1 W
Modalità sospensione (HDMI, DVI-D, Display Port)
: ≤ 1 W (solo il set) / ≤ 2 W (con dispositivo esterno)
Modalità Spento: ≤ 0,5 W
Da 0 °C a 40 °C

Power
(Alimentazione)

Tensione nominale
Consumo elettrico

Condizioni
ambientali

Temperatura di
funzionamento
Umidità di funzionamento da 10 % a 80 %
Temperatura di stoccaggio Da -20 °C a 60 °C
Umidità di stoccaggio
da 5 % a 95 %

Le specifiche del prodotto precedentemente indicate possono subire modifiche senza preavviso in seguito
all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.
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Dimensioni
(Larghezza
x Altezza x
Profondità)/Peso

1071,8 mm x 616 mm x 31 mm / 15,7 kg

1071,8 mm x 690,4 mm x 298,3 mm / 17 kg

1071,8 mm x 616 mm x 80,6 mm / 16,6 kg

1071,8 mm x 690,4 mm x 298,3 mm / 17,9 kg

* Valido solo per i modelli che supportano le casse
Audio

Uscita audio RMS
Sensibilità di ingresso
Impedenza casse

10 W + 10 W (DX + SX)
0,7 Vrms
8Ω

Le specifiche del prodotto precedentemente indicate possono subire modifiche senza preavviso in seguito
all'aggiornamento delle funzioni del prodotto.
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Le illustrazioni presenti nel manuale possono differire dal prodotto e dagli accessori effettivi.
Vedere la sezione "Montaggio a parete" per le dimensioni delle viti. ( vedere pag.12 )

(Unità: mm)
42WS50MS

47WS50MS

A

961,6

1071,8

B

11,5

11,5

C

11,5

11,5

D

554,5

616

E

628,9

690,4

F

11,5

11,5

G

85,9

85,9

H

706

804

I

280,8

335,9

J

77,3

108

K

400

400

L

400

400

M

81,5

80,6

N

52,6

52,6

O

31,9

31,0

P

134,7

135,6

Q

298,3

298,3

Le specifiche del prodotto precedentemente
indicate possono subire modifiche senza preavviso
in seguito all'aggiornamento delle funzioni del
prodotto.
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Modalità DTV

Modalità RGB (PC) supportata

Component

HDMI, Display
Port (DTV)

480i

o

x

576i

o

x

70,8

480p

o

o

31,469

59,94

576p

o

o

640 x 480

37,5

75

720p

o

o

800 x 600

37,879

60,317

1080i

o

o

800 x 600

46,875

75

1080p

o

o

832 x 624

49,725

74,55

1024 x 768

48,363

60

1024 x 768

60,123

75,029

1280 x 720

44,772

59,855

1366 x 768

47,7

60

1280 x 1024

63,981

60,02

1280 x 1024

79,98

75,02

1680 x 1050

65,290

59,954

1920 x 1080

67,5

60

Frequenza
orizzontale
(kHz)

Frequenza
verticale (Hz)

640 x 350

31,469

70,8

720 x 400

31,468

640 x 480

Modalità HDMI, DVI-D, Display Port (PC)
supportate

Risoluzione

Frequenza
orizzontale
(kHz)

Frequenza
verticale (Hz)

640 x 480

31,469

59,94

800 x 600

37,879

60,317

1024 x 768

48,363

60

1280 x 720

44,772

59,855

1366 x 768

47,7

60

1280 x 1024

63,981

60,02

1680 x 1050

65,290

59,954

1920 x 1080

67,5

60

NOTA
Quando il cavo è collegato a HDMI o Display
yy
Port, è possibile selezionare facoltativamente
la modalità PC/DTV.Si consiglia di impostare
la modalità PC quando si stabilisce una
connessione al PC; la modalità DTV è
consigliata in caso di connessioni DTV.

NOTA
Frequenza verticale: per consentire la
yy
visualizzazione delle immagini, è necessario
che l'immagine dello schermo cambi decine di
volte ogni secondo proprio come una lampada
fluorescente. La frequenza verticale anche
detta velocità di aggiornamento corrisponde
al numero di volte in cui viene visualizzata
l'immagine al secondo. L'unità di misura è
espressa in Hz.
Horizontal frequency (Frequenza orizzontale):
yy
l'intervallo orizzontale corrisponde all'intervallo
di tempo in cui deve essere visualizzata
una linea orizzontale. Quando 1 è diviso
per l'intervallo orizzontale, il numero di
righe orizzontali visualizzate ogni secondo
corrisponde alla frequenza orizzontale. L'unità
di misura è espressa in kHz.
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Risoluzione
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CODICI IR
Codice (esadecimale)

Funzioni

Nota

95
08

PULSANTE R/C
SPENTO

PULSANTE R/C

ACCESO/

0B

PULSANTE R/C

C4

PULSANTE R/C(Codice IR discreto)

C5

PULSANTE R/C(Codice IR discreto)

43

PULSANTE R/C

40

Su

PULSANTE R/C

41

Giù

PULSANTE R/C

07

Sinistra

PULSANTE R/C

06

Destra

PULSANTE R/C

44

PULSANTE R/C

28

PULSANTE R/C

5B

PULSANTE R/C

3F

PULSANTE R/C

4D

PULSANTE R/C

02

Vol.

PULSANTE R/C

03

Vol.

PULSANTE R/C

09

PULSANTE R/C

E0

(SU

E1

(GIÙ

PULSANTE R/C
)

PULSANTE R/C

da 10 a 19

Tasto numerico da

72

Tasto rosso

PULSANTE R/C

71

Tasto verde

PULSANTE R/C

63

Tasto giallo

PULSANTE R/C

61

Tasto blu

PULSANTE R/C

7B

a

)

PULSANTE R/C

PULSANTE R/C

5A

AV(CVBS)

Codice IR discreto

BF

Component

Codice IR discreto

D5

RGB

Codice IR discreto

CE

Display Port

Codice IR discreto

C6

DVI-D

Codice IR discreto

E9

HDMI

Codice IR discreto

76

(4:3)

Codice IR discreto

77

(16:9)

Codice IR discreto

AF

(ZOOM, Zoom Cinema 1) Codice IR discreto

79
99

PULSANTE R/C(Codice IR discreto)
Auto config.

PULSANTE R/C(Codice IR discreto)

B1

PULSANTE R/C

B0

PULSANTE R/C

BA

PULSANTE R/C

8F

PULSANTE R/C

8E

PULSANTE R/C
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Questo metodo consente di collegare diversi prodotti a un unico computer. È possibile controllare più
yy
prodotti alla volta collegandoli a un unico computer.
Nel menu Opzione, Impostaz. ID deve essere impostato su un numero compreso tra 1 e 255 senza
yy
essere duplicato.

Collegamento del cavo
Collegare il cavo RS-232C come indicato nella figura.
Il protocollo RS-232C viene utilizzato per la comunicazione tra il computer e il prodotto. È possibile
yy
accendere/spegnere il prodotto, selezionare una sorgente di ingresso o regolare il menu dell'OSD dal
computer.
Monitor 1

PC

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

Cavo RS-232C (non incluso)

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

2
3
5
4
6
7
8

Configurazioni a 3 fili (non standard)

     Set
3
2
5
6
4
8
7

PC
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

D-Sub 9         D-Sub 9
(Female)         (Female)

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

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

2
3
5
4
6
7
8

     Set
3
2
5
6
4
7
8

TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

D-Sub 9         D-Sub 9
(Female)         (Female)
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Elenco di riferimento dei comandi
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COMMAND
1

Alimentazione

k

2

Rapp. d'aspetto

3

Screen Mute (Schermo silenzioso)

4

DATA
a

Da 00H a 01H

k

c

Da 01H a 1FH

k

d

Da 00H a 01H

Volume Mute (Volume silenzioso)

k

e

Da 00H a 01H

5

Volume Control (Controllo volume)

k

f

Da 00H a 64H

6

Contrasto

k

g

Da 00H a 64H

7

Luminosità

k

h

Da 00H a 64H

8

Colore

k

i

Da 00H a 64H

9

Tinta

k

j

Da 00H a 64H

10 Nitidezza

k

k

Da 00H a 64H

11 OSD Select (Selezione OSD)

k

l

Da 00H a 01H

12 Blocco telecomando/Blocco tasti

k

m

Da 00H a 01H

13 Acuti

k

r

Da 00H a 64H

14 Bassi

k

s

Da 00H a 64H

15 Audio Balance (Bilanciamento audio)

k

t

Da 00H a 64H

16 Abnomal state (Stato anomalo)

k

z

FFH

17

White Balance Red Gain (Bilanciamento del
bianco - Guadagno rosso)

j

m

Da 00H a FEH

18

White Balance Green Gain (Bilanciamento
del bianco - Guadagno verde)

j

n

Da 00H a FEH

19

White Balance Blue Gain (Bilanciamento del
bianco - Guadagno blu)

j

o

Da 00H a FEH

20 ISM mode (Modalità ISM)

j

p

Da 01H a 08H

21 Energy Saving (Risparmio energetico)

j

q

Da 00H a 05H

Auto configuration (Configurazione
22
automatica)

j

u

01H

23 Remocon Key (Tasto telecomando)

m

c

Codice pulsanti

24

Fail Over Select (Selezione modalità Tentativo
fallito)

m

i

Da 00H a 02H

25

Fail Over Input Select (Selezione ingresso
modalità Tentativo fallito)

m

j

Fare riferimento a "25. Fail Over
Input Select" (Selezione ingresso
modalità Tentativo fallito)

26 4 Hours Off (Spegnimento dopo 4 ore)

m

n

Da 00H a 01H

27 Tile Mode Check (Controllo Modalità Tile)

d

z

FFH

28 Modalità Tile

d

d

Da 00H a FFH

29 Tile H Position (Posizione H Tile)

d

e

Da 00H a 14H

30 Tile V Position (Posizione V Tile)

d

f

Da 00H a 14H

31 Tile H Size (Dimensioni H Tile)

d

g

Da 00H a 64H

32 Tile V Size (Dimensioni V Tile)

d

h

Da 00H a 64H

33 Tile ID Set (Selezione Tile ID)

d

i

da 01H a E1H

34 Modalità Natural (Naturale) (in Modalità Tile)

d

j

Da 00H a 01H

35 Modalità immagini (PSM)

d

x

da 00H a 04H

36 Modalità audio

d

y

Da 00H a 05H
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COMMAND

DATA

d

w

FFH

Elapsed time return (Restituzione tempo
trascorso)

d

l

FFH

39 Temperature value (Valore temperatura)

d

n

FFH

40 Lamp fault Check (Controllo guasto lampada)

d

p

FFH

41 Casse

d

v

Da 00H a 01H

42 Sleep Time (Tempo sospensione)

f

f

Da 00H a 08H

43 Auto Sleep (Spegnimento automatico)

f

g

Da 00H a 01H

44 Ritardo accensione

f

h

Da 00H a 64H

45 Lingua (Language)

f

i

da 00H a 12H

46 DPM Select

f

j

Da 00H a 01H

47 Reset

f

k

Da 00H a 03H

48 Serial no. (N. di serie)

f

y

FFH

49 S / W Version (Versione SW)

f

z

FFH

Time 1(Years/Months/Days) (Tempo 1(Anni/
50
Mesi/Giorni))

f

a

Fare riferimento a "Time 1" (Tempo 1)

51

Time 2(Hours/Minutes/Seconds) (Tempo
2(Ore/Minuti/Secondi))

f

x

Fare riferimento a "Time 2" (Tempo 2)

52

Off Timer(Repeat mode/Time) (Timer
spegnimento(Modalità ripetizione/Tempo))

f

e

Fare riferimento a "Off Timer" (Timer
spegnimento)

53

On Timer(Repeat Mode/Time) (Timer
accensione(Modalità ripetizione/Tempo))

f

d

Fare riferimento a "On Timer" (Timer
accensione)

54 On Timer Input (Ingresso Timer accensione)

f

u

Fare riferimento a "On Timer Input"
(Ingresso Timer accensione)

55 Posizione H (orizzontale)

f

q

Da 00H a 64H

56 Posizione V (verticale)

f

r

Da 23H a 41H

57 Dimensione H (orizzontale)

f

s

Da 00H a 64H

58 Input Select (Selezione ingresso)

x

b

da 20H a D0H

59 Color Temperature (Temperatura colore)

x

u

Da 00H a 64H

60 PC Power Control

d

t

00H to 01H

61 PC Power

d

s

00H to 01H

38

NOTA
quando si utilizza il prodotto con un lettore DivX USB, tutti i comandi, ad eccezione di Power
yy
(Alimentazione) (k a), Key (Tasto) (m c), Abnormal state (Stato anomalo) (k z), Fan Fault check
(Controllo guasto ventola) (d w), Elapsed time return (Restituzione tempo trascorso) (d l), Temperature
value (Valore temperatura) (d n), Lamp fault Check (Controllo guasto lampada) (d p), Serial no.Check
(Controllo N. di serie) (f y) e S/W Version (Versione SW) (f z) non vengono eseguiti e sono gestiti
come errori.
Il comando "f f" che consente di visualizzare lo stato di un determinato comando non visualizza l'OSD
yy
come conseguenza della compatibilità con il programma SuperSign.
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37 Fan Fault check (Controllo guasto ventola)
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Protocollo di trasmissione/ricezione
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Trasmissione
[Command1 (Comando1)][Command2 (Comando2)][ ][Impostaz. ID][ ][Data (Dati)][Cr]
* [Command 1 (Comando 1)]: primo comando. (k, j, m, d, f, x)
* [Command 2 (Comando 2)]: secondo comando (da "a" a "u").
* [Set ID]: consente di impostare il numero ID monitor 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 Impostaz. ID uguale a "0", il
messaggio ack non deve essere verificato. Non è possibile verificare tutti i messaggi ack poiché ogni
apparecchio ne invia uno.
* [DATA]: consente di trasmettere i dati di comando.
                Trasmettere i dati "FF" per leggere lo stato del comando.
* [Cr]: ritorno a capo (codice ASCII '0 x 0 D')
* [    ]: Codice ASCII, spazio (0 x 20)

Riconoscimento OK
[Command2 (Comando2)][ ][Impostaz. ID][ ][OK][Data (Dati)][x]
* Il prodotto trasmette ACK (riconoscimento) in base al formato quando si ricevono dati normali. A questo
punto se i dati sono in modalità di lettura, indica i dati nello stato corrente. Se i dati sono in modalità di
scrittura, restituisce i dati del computer.

Riconoscimento errore
[Command2 (Comando2)][ ][Impostaz. ID][ ][NG][Data (Dati)][x]
* In presenza di un errore, si ritorna a NG
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* Mappatura dati reali
Num. decimale
(valore reale)

0

0

A

10

F

15

10

16

20

32

64

100

FE

254

FF

255

03. Screen Mute (Schermo silenzioso) (comando: k d)
Consente di selezionare l'attivazione/disattivazione
dell'immagine dello schermo.
Transmission
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: Screen mute off (Schermo silenzioso disattivato)
(Picture on) (Immagine attiva))
01: Screen mute on (Schermo silenzioso attivato)
(Picture off (Immagine disattivata))
Acknowledgement
[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

01. Power (Alimentazione) (comando: k a)
Consente di controllare l'accensione/lo spegnimento
dell'apparecchio.
Transmission
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : Power Off (Spegnimento)
01 : Power On (Accensione)
Acknowledgement
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Consente di visualizzare lo stato di accensione/
spegnimento.
Transmission
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Acknowledgement
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
00 : Power Off (Spegnimento)
01 : Power On (Accensione)

02. Rapp. d'aspetto (comando: k c)
Consente di regolare il formato dello schermo.
È possibile inoltre regolare il formato dello schermo
utilizzando il pulsante ARC
(Aspect Ratio Control, Controllo rapporto d'aspetto)
sul telecomando o nel menu Schermo.
Transmission
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
01 : Normal Screen (4 : 3) (Schermo normale (4:3))
02 : Wide Screen (16 : 9) (Schermo panoramico
(16:9))
04 : Zoom
(AV, Componente, HDMI/Display Port DTV)
09 : Solo ricerca
(Componente, HDMI/Display Port DTV - disponibile
solo con una risoluzione di almeno 720p)
* Se in modalità RGB, DVI-D, HDMI/Display Port PC
(1:1)
Da 10 a 1F: Zoom cinema da 1 a 16
(AV, Componente, HDMI/Display Port DTV)
Acknowledgement
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

04. Volume Mute (Volume silenzioso) (comando: k e)
Consente di controllare l'attivazione/disattivazione
del volume.
Transmission
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : Volume Mute On (Volume Off) (Volume
silenzioso attivato (Volume disattivato))
01 : Volume Mute Off (Volume On) (Volume
silenzioso disattivato (Volume attivato))
Acknowledgement
[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
00 : Volume Mute On (Volume Off) (Volume
silenzioso attivato (Volume disattivato))
01: Volume Mute Off (Volume On) (Volume silenzioso
disattivato) (Volume attivato))

05. Volume Control (Controllo volume) (comando: k f)
Consente di regolare il volume.
Transmission
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Da min: 00H a max: 64H
(codice esadecimale)
Acknowledgement
[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
Da min: 00H a max: 64H
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Num. esadecimale
(valore impostazione)
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06. Contrasto (comando: k g)
Consente di regolare il contrasto dello schermo.
È inoltre possibile regolare il contrasto nel menu
Picture (Immagine).
Transmission
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Da min: 00H a max: 64H : 0 a 100
Acknowledgement  
[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
Da min: 00H a max: 64H
* Consultare "Mappatura dati reali".

09. Tinta (comando: k j) (solo Video input (Ingresso
video))
Consente di regolare la tinta dello schermo
È inoltre possibile regolare la tinta nel menu Picture
(Immagine).
Transmission
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Da min: 00H a max: 64H
(codice esadecimale)
00H: Punto R50
64H: Punto G50
Acknowledgement
[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati da min.: 00H a max.: 64H
* Mappatura dati reali tinta
0: da Punto 0 a Rosso
64: da Punto 100 a Verde

07. Luminosità (comando: k h)
Consente di regolare la luminosità dello schermo.
È inoltre possibile regolare la luminosità nel menu
Picture (Immagine).
Transmission
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Da min: 00H a max: 64H : 0 a 100
(codice esadecimale)
* Consultare "Mappatura dati reali".
Acknowledgement
[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Consultare "Mappatura dati reali".

08. Colore (comando: k i) (solo Video input (Ingresso
video))
Consente di regolare il colore dello schermo.
È inoltre possibile regolare il colore nel menu Picture
(Immagine).
Transmission
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Da min: 00H a max: 64H : 0 a 100
(codice esadecimale)
* Consultare "Mappatura dati reali".
Acknowledgement
[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
Da min: 00H a max: 64H

10. Nitidezza (comando: k k) (solo Video input
(Ingresso video))
Consente di regolare la nitidezza dello schermo.
È inoltre possibile regolare la nitidezza nel menu
Picture (Immagine).
Transmission
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Da min: 00H a max: 64H : 0 a 100
(codice esadecimale)
* Consultare "Mappatura dati reali".
Acknowledgement
[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
Da min: 00H a max: 64H

11. OSD Select (Selezione OSD) (comando: k l)
Consente di controllare l'accensione/lo spegnimento
dell'OSD dell'apparecchio.
Transmission
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: OSD Spento
01: OSD Acceso
Acknowledgement
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
00: OSD Spento
01: OSD Acceso
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Transmission
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: Spento
01: Acceso
Acknowledgement
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
00: Spento
01: Acceso

15. Bilanciamento (comando: k t)
Consente di regolare il bilanciamento audio.
Transmission
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Da min: 00H a max: 64H
(codice esadecimale)
00H: Punto L50
64H: Punto R50
Acknowledgement
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
Da min: 00H a max: 64H
(codice esadecimale)
00H: Punto da 0 a L50
64H: Punto da 100 a R50
* Bilanciamento: da L50 a R50

13. Acuti (comando: k r)
Per regolare gli acuti.
Transmission
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00~64: Acuti 0~100
Acknowledgement
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Abnormal state (Stato anomalo) (comando: k z)
Consente di leggere lo stato di spegnimento in
modalità Standby.
Transmission
[k][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
FF : Lettura
Acknowledgement
[z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

14. Bassi (comando: k s)
Per regolare i bassi.
Transmission
[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00~64: Bassi 0~100
Acknowledgement
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data
00 : Normale (accensione e segnale)
01: Nessun segnale (accensione)
02: Spegnimento del monitor tramite il telecomando
03: Spegnimento del monitor tramite la funzione
sleep time (tempo sospensione)
04: Spegnimento del monitor tramite la funzione RS232C
08: Spegnimento del monitor tramite la funzione
Spento
09: Spegnimento del monitor tramite la funzione
Spegnimento automatico
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12. Remote Lock (Blocco telecomando)/Blocco tasti
(comando: k m)
Consente di controllare l'attivazione/disattivazione
del blocco telecomando dell'apparecchio.
Questa funzione, quando si utilizza RS-232C, blocca
il telecomando e i tasti locali.
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17. White Balance Red Gain (Bilanciamento del
bianco - Guadagno rosso) (comando: j m)
Per regolare il guadagno rosso per la funzione di
bilanciamento del bianco.
Transmission
[j][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00~FE: Red gain (Guadagno rosso) 0~254
Acknowledgement
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

18. White Balance Green Gain (Bilanciamento del
bianco - Guadagno verde) (comando: j n)
Per regolare il guadagno verde per la funzione di
bilanciamento del bianco.
Transmission
[j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00~FE: Green gain (Guadagno verde) 0~254
Acknowledgement
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20. ISM mode (Modalità ISM) (comando: j p)
Utilizzata per selezionare la funzione di prevenzione
della persistenza di un'immagine.
Transmission
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
01: Inversione
02: Orbiter
04: Refresh PDP
08: Normale
Acknowledgement
[p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

21. Risparmio energetico (comando: j q)
Consente di ridurre il consumo energetico del
monitor.
Transmission
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: Spento
01: Minimo
02: Medio
03: Massimo
05: Annullamento video
Acknowledgement
[q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

19. White Balance Blue Gain (Bilanciamento del
bianco - Guadagno blu) (comando: j o)
Per regolare il guadagno blu per la funzione di
bilanciamento del bianco.
Transmission
[j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00~FE: Blue gain (Guadagno blu) 0~254
Acknowledgement
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

22. Auto Config. (comando: j u)
Per regolare la posizione dell'immagine e per ridurre
al minimo lo sfarfallio. In modo automatico. NB:
valido solo per la modalità RGB (PC).
Transmission
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
01: Per impostare
Acknowledgement
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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26. Standby automatico (comando: m n)
Per impostare la funzione Standby automatico.
Transmission
[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data
Codice pulsanti: consultare la sezione "CODICI IR".
Acknowledgement
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Data
00: Spento (senza la funzione Standby automatico.)
01: 4 ore (il monitor si spegnerà dopo 4 ore.)
Acknowledgement
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

24. Fail Over Select (Selezione modalità Tentativo
fallito) (comando: m i)
Per selezionare la modalità Fail Over (Tentativo
fallito).
Transmission
[m][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: Spento
01: Auto
02: Manual (Manuale)
Acknowledgement
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

27. Tile Mode Check (Controllo Modalità Tile)
(comando: d z)
Per controllare lo stato della Tile Mode (Modalità
Tile).
Transmission
[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
FF: per controllare lo stato della Tile Mode (Modalità
Tile).
Acknowledgement
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

25. Fail Over Input Select (Selezione ingresso
modalità Tentativo fallito) (comando: m j)
Per selezionare la modalità Fail Over (Tentativo
fallito).
* Disponibile solo in modalità manuale Fail Over
(Tentativo fallito).
Transmission
[m][j][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3]
[ ][Data4][Cr]
Data (priorità 1~4)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI
C0: Display Port
* Utilizzare 0x70 come dati per l'ingresso DVI-D,
0x90 come dati per l'ingresso HDMI, 0xC0 come
dati per l'ingresso Display Port, indipendentemente
dalle etichette di ingresso.
Acknowledgement
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data1
00: Tile Mode (Modalità Tile) spenta
01: Tile Mode (Modalità Tile) accesa
Data2
Da 00 a 0F: valore Tile Row (Fila Tile)
Data3
Da 00 a 0F: valore Tile Col (Colonna Tile)
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23. Key (Tasto) (comando: m c)
Consente di trasmettere il codice pulsanti remoti IR.
Transmission
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
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28. Modalità Tile (comando: d d)
Consente di modificare la Modalità Tile.
Transmission
[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati1 Da 00 a FF: primo byte - valore Tile Column
(Colonna Tile)
Secondo byte - valore Tile Row (Fila Tile)
*L'OSD è contrassegnato con una colonna per riga.
Data

Descrizione

00, 01, 10, 11

Modalità Tile spenta.

12

Modalità 1 x 2 (colonna x riga)

13

Modalità 1 x 3

14

Modalità 1 x 4

...

...

FF

Modalità 15 x 15

31. Tile H Size (Dimensioni H Tile) (comando: d g)
Consente di impostare la dimensione orizzontale.
* Questa funzione è attiva quando la Modalità Tile è
accesa e la Modalità Natural è spenta.
Transmission
[d][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Da min: 00H a max: 64H
* Consultare "Mappatura dati reali".
Acknowledgement
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Acknowledgement
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

29. Tile H Position (Posizione H Tile) (comando: d e)
Consente di impostare la posizione orizzontale.
L'impostazione Dimensioni H Tile deve essere
modificata per regolare la posizione degli schermi.
Transmission
[d][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

32. Tile V Size (Dimensioni V Tile) (comando: d h)
Consente di impostare la dimensione verticale.
* Questa funzione è attiva quando la Modalità Tile è
accesa e la Modalità Natural è spenta.
Transmission
[d][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data
Da min: 00H a max: 14H
00H: Punto -10 (sinistra)
14H: Punto 10 (destra)
Acknowledgement
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data
Da min: 00H a max: 64H : 0 a 100
* Consultare "Mappatura dati reali".
Acknowledgement
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

30. Tile V Position (Posizione V Tile) (comando: d f)
Consente di impostare la posizione verticale.
L'impostazione Dimensioni V Tile deve essere
modificata per regolare la posizione degli schermi.
Transmission
[d][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

33. Tile ID Set (Selezione Tile ID) (comando: d i)
Consente di assegnare l'ID del tile relativo alla
funzione Tile.
Transmission
[d][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data
Da min: 00H a max: 14H
00H: Punto 0 (giù)
14H: Punto 20 (su)
Acknowledgement
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data
Da min: 01H a max: E1H
(codice esadecimale)
Da 1 a 225 per ID tile
FF : Consente di verificare l'ID del tile
Il valore dei dati non può superare il valore di riga x
colonna.
Acknowledgement
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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Data
00: Natural (Naturale) spenta
01: Natural (Naturale) accesa
ff: Stato lettura
Acknowledgement
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

35. Modalità immagini (comando: d x)
Per regolare la modalità immagini.
Transmission
[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Structure
Dati (esadecimali)

Modalità

00

Vivace

01

Standard

02

Cinema

03

Sport

04

Gioco

37. Fan Fault check (Controllo guasto ventola)
(comando: d w)
Consente di verificare la presenza di un guasto nella
ventola dell'apparecchiatura.
Transmission
[d][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* I dati corrispondono sempre a FF (formato
esadecimale).
Data
ff: Read Status (Stato lettura)
Acknowledgement
[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* I dati indicano il valore di stato del guasto della
ventola.
Data
00 : Fan fault (Guasto ventola)
01 : Fan Ok (Ventola OK)
02 : N/A, Not Avaliable (N/D, Non disponibile)

38. Elapsed time return (Restituzione tempo
trascorso) (comando: d l)
Consente di leggere il tempo trascorso.
Transmission
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* I dati corrispondono sempre a FF (formato
esadecimale).
Acknowledgement
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* I dati corrispondono sempre a FF (formato
esadecimale).
(codice esadecimale)

Acknowledgement
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

36. Modalità audio (comando: d y)
Consente di regolare la modalità audio.
Transmission
[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Structure
Dati (esadecimali)

Modalità

00

Standard

01

Musica

02

Cinema

03

Sport

04

Gioco

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

39. Temperature value (Valore temperatura)
(comando: d n)
Consente di leggere il valore della temperatura
interna.
Transmission
[d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* I dati corrispondono sempre a FF (formato
esadecimale).
Acknowledgement
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* La lunghezza dei dati corrisponde a 1 byte in
formato esadecimale.
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34. Modalità Natural (Naturale) (comando: d j)
Consente di assegnare la modalità Natural (Naturale)
relativa alla funzione Tile.
* Questa funzione è attiva quando la Modalità Tile è
accesa.
Transmission
[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
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40. Lamp fault Check (Controllo guasto lampada)
(comando: d p)
Consente di verificare la presenza di un guasto della
lampada.
Transmission
[d][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* I dati corrispondono sempre a FF (formato
esadecimale).
Acknowledgement
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* La lunghezza dei dati corrisponde a 1 byte in
formato esadecimale.
Data
00 : Lamp Fault (Guasto lampada)
01 : Lamp Ok (Lampada OK)
02 : N/A (DPM/Power Off) (N/D (DPM/spegnimento))

41. Casse (comando: d v)
Consente di attivare o disattivare le casse.
Transmission
[d][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: Spento
01: Acceso
Acknowledgement
[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

42. Sleep Time (Tempo sospensione) (comando: f f)
Consente di impostare il tempo di sospensione.
Transmission
[f][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: Spento
01 : 10
02 : 20
03 : 30
04 : 60
05 : 90
06 : 120
07 : 180
08 : 240
Acknowledgement
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

43. Spegnimento automatico (comando: f g)
Consente di impostare lo Spegnimento automatico.
Transmission
[f][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: Spento(senza la funzione Spegnimento
automatico.)
01 : 15 minuti(Se è attiva la modalità Spegnimento
automatico e non sono presenti segnali in ingresso,
l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 15
minuti.)
Acknowledgement
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

44. Ritardo accensione (comando: f h)
Consente di impostare il ritardo pianificato per
l'accensione del sistema (Unità: seconda).
Transmission
[f][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Da 00H a 64H (valore dei dati) : 0 a 100
* Consultare "Mappatura dati reali".
Acknowledgement
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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Data
00 : Ceco
01 : Danese
02 : Tedesco
03 : Inglese
04 : Spagnolo (EU)
05 : Greco
06 : Francese
07 : Italiano
08 : Olandese
09 : Norvegese
0a : Portoghese (EU)
0b : Portoghese brasiliano
0c : Russo
0d : Finlandese
0e : Svedese
0f : Coreano
10 : Cinese semplificato
11 : Giapponese
12 : Cinese tradizionale
Acknowledgement
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

47. Reset (comando: f k)
Consente di eseguire le funzioni Picture (Immagine),
Schermo e Reset di fabbrica.
Transmission
[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: Reset immagini
(consente di ripristinare i valori impostati nel menu
PICTURE (IMMAGINE))
01: Reset schermata
(consente di ripristinare i valori impostati nell'opzione
Schermo)
02: Reset di Fabbrica
(consente di ripristinare i valori impostati nel menu
OPZIONE)
03: Reset audio
(consente di ripristinare i valori impostati nel menu
AUDIO)
Acknowledgement
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

48. Serial no.Check (Controllo N. di serie) (comando:
f y)
Consente di verificare il numero di serie
Transmission
[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
FF (per leggere i numeri di serie)
Acknowledgement
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1] to [Data13][x]
* Il formato dei dati è rappresentato dal codice ASCII.

46. DPM Select (comando: f j)
Consente di impostare la funzione DPM (Display
Power Management).
Transmission
[f][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: Spento
01 : Acceso
Acknowledgement
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

49. S/W Version (Versione SW) (comando: f z)
Consente di verificare la versione del software.
Transmission
[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
FFH: Lettura
Acknowledgement
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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45. Language (Lingua) (comando: f i)
Consente di impostare la lingua dell'OSD.
Transmission
[f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
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50. Time 1(Year/Month/ Day) (Tempo 1(Anno/Mese/
Giorno)) (comando: f a)
Per impostare i valori Time 1(Year/Month/Day)
(Tempo 1(Anno/Mese/Giorno)).
Transmission
[f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data 1
Da 00 a 14: da 2010 a 2030
Data 2
Da 01 a 0C: da gennaio a dicembre
Data 3
Da 01 a 1F: da 1 a 31
* Immettere "fa [Set ID] ff" per controllare i valori
Time 1 (Tempo 1).
Acknowledgement  
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

51. Time 2(Hour/Minute/Second) (Tempo 2(Ore/
Minuti/Secondi)) (comando: f x)
Per impostare i valori Time 2(Hour/ Minute/ Second)
((Tempo 2)(Ore/Minuti/Secondi)).
Transmission
[f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
Da 00 a 17: da 00 a 23 ore
Data2
Da 00 a 3B: da 00 a 59 minuti
Data3
Da 00 a 3B: da 00 a 59 secondi
* Immettere "fx [Set ID] ff" per controllare i valori Time
2 (Tempo 2).
** Questo comando non funziona se Time 1 (Tempo 1)
non è stato impostato in anticipo.
Acknowledgement  
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

52. Off Timer(Repeat Mode/Time) (Timer
spegnimento(Modalità ripetizione/Tempo)) (comando:
f e)
Per impostare la funzione Off Timer(Repeat mode/
Time) (Timer spegnimento(Modalità ripetizione/
Tempo)).
Transmission
[f][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
00: Ripetizione Spento
01: Ripetizione Una volta
02: Ripetizione Quotidiano
03: Ripetizione da Lunedì a Venerdì
04: Ripetizione da Lunedì a Sabato
05: Ripetizione da Sabato a Domenica
06: Ripetizione Domenica
07. Ripetizione lunedì
08. Ripetizione martedì
09. Ripetizione mercoledì
0A. Ripetizione giovedì
0B. Ripetizione venerdì
0C. Ripetizione sabato
Data2
Da 00 a 17: da 00 a 23 ore
Data3
Da 00 a 3B: da 00 a 59 minuti
* Immettere "fe [Set ID] ff" per controllare i
valori Off Timer(Repeat mode/Time) (Timer
spegnimento(Modalità ripetizione/Tempo)).
* Prima di impostare questa funzione controllare se
le funzioni Time1 (Tempo1) e Time2 (Tempo2) sono
state già impostate.
Acknowledgement
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
2) Per verificare il valore dell'impostazione della
funzione Spegnimento (modalità Ripetizione/
TEMPO).
Transmission
[f][e][ ][Set ID][ ][Data][ ][f][f][ ][f][f][Cr]
Data1
f`1 ~ f7: Dal primo al settimo n. dell'indice dell'elenco
Spegnimento.
Acknowledgement
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3]
[Data4][x]
Data1
f`1 ~ f7: Dal primo al settimo n. dell'indice dell'elenco
Spegnimento.
Data2
00: Ripetizione Spento
01: Ripetizione Una volta
02: Ripetizione Quotidiano
03: Ripetizione da Lunedì a Venerdì
04: Ripetizione da Lunedì a Sabato
05: Ripetizione da Sabato a Domenica
06: Ripetizione Domenica
07. Ripetizione lunedì
08. Ripetizione martedì
09. Ripetizione mercoledì
0A. Ripetizione giovedì
0B. Ripetizione venerdì
0C. Ripetizione sabato
Data3
Da 00 a 17: da 00 a 23 ore
Data4
Da 00 a 3B: da 00 a 59 minuti
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Data1
00: Ripetizione Spento
01: Ripetizione Una volta
02: Ripetizione Quotidiano
03: Ripetizione da Lunedì a Venerdì
04: Ripetizione da Lunedì a Sabato
05: Ripetizione da Sabato a Domenica
06: Ripetizione Domenica
07. Ripetizione lunedì
08. Ripetizione martedì
09. Ripetizione mercoledì
0A. Ripetizione giovedì
0B. Ripetizione venerdì
0C. Ripetizione sabato
Data2
Da 00 a 17: da 00 a 23 ore
Data3
Da 00 a 3B: da 00 a 59 minuti
* Immettere "fd [Set ID] ff" per controllare i
valori On Timer(Repeat mode/Time) (Timer
accensione(Modalità ripetizione/Tempo)).
* Prima di impostare questa funzione controllare se
le funzioni Time1 (Tempo1) e Time2 (Tempo2) sono
state già impostate.
Acknowledgement
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
2) Per verificare il valore dell'impostazione della
funzione Accensione (modalità Ripetizione/TEMPO).
Transmission
[f][d][ ][Set ID][ ][Data][ ][f][f][ ][f][f][Cr]
Data1
Dal primo al settimo n. dell'indice dell'elenco
Accensione.
Acknowledgement
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3]
[Data4][x]
Data1
Dal primo al settimo n. dell'indice dell'elenco
Accensione.
Data2
00: Ripetizione Spento
01: Ripetizione Una volta
02: Ripetizione Quotidiano
03: Ripetizione da Lunedì a Venerdì
04: Ripetizione da Lunedì a Sabato
05: Ripetizione da Sabato a Domenica
06: Ripetizione Domenica
07. Ripetizione lunedì
08. Ripetizione martedì
09. Ripetizione mercoledì
0A. Ripetizione giovedì
0B. Ripetizione venerdì
0C. Ripetizione sabato
Data3
Da 00 a 17: da 00 a 23 ore
Data4
Da 00 a 3B: da 00 a 59 minuti

54. On Timer Input (Ingresso Timer accensione)
(comando: f u)
Per impostare la funzione On Timer Input (Ingresso
Timer accensione).
Transmission
[f][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
20: AV
40: Componente
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI
C0: Display Port
B0: SuperSign
* Prima di impostare questa funzione controllare
se le funzioni Time1 (Tempo1), Time2 (Tempo2)
e On Timer(Repeat Mode/Time) (Timer
accensione(Modalità ripetizione/Tempo)) sono state
già impostate.
* Per impostare correttamente la programmazione
del tempo di accensione, è necessario eseguire il
comando On Timer (Accensione timer) (modalità
Ripetizione/TEMPO) prima di questo comando.
Acknowledgement
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
2) Per verificare il valore dell'impostazione della
funzione Ingresso accensione.
Transmission
[f][u][ ][Set ID][ ][Data][ ][f][f][Cr]
Data1
f`1 ~ f7: Dal primo al settimo n. dell'indice dell'elenco
Ingresso accensione.
Acknowledgement
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2]
Data1
f`1 ~ f7: Dal primo al settimo n. dell'indice dell'elenco
Ingresso accensione.
Data2
20: AV
40: Componente
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI
C0: Display Port
B0: SuperSign

55. Posizione H (orizzontale) (comando: f q)
Consente di impostare la posizione orizzontale.
* Questa funzione è attiva quando la Modalità Tile è
spenta.
* Questa funzione è attiva quando sono presenti
segnali di ingresso RGB.
Transmission
[f][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00~64: sinistra -50 ~ destra 50
Acknowledgement
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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53. On Timer(Repeat Mode/Time) (Timer
accensione(Modalità ripetizione/Tempo)) (comando: f
d)
Per impostare la funzione On Timer(Repeat mode/
Time) (Timer accensione(Modalità ripetizione/
Tempo)).
Transmission
[f][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
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56. Posizione V (verticale) (comando: f r)
Consente di impostare la posizione verticale.
* Questa funzione è attiva quando la Modalità Tile è
spenta.
* Questa funzione è attiva quando sono presenti
segnali di ingresso RGB.
Transmission
[f][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
23~41: inferiore -15 ~ superiore 15
Acknowledgement
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

57. Dimensioni H (orizzontale) (comando: f s)
Consente di impostare la dimensione orizzontale.
* Questa funzione è attiva quando la Modalità Tile è
spenta.
* Questa funzione è attiva quando sono presenti
segnali di ingresso RGB.
Transmission
[f][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00~64: Dimensioni -50 ~ +50
Acknowledgement
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

59. Color Temperature (Temperatura colore)
(comando: x u)
Consente di regolare la temperatura colore dello
schermo.
Transmission
[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00~64: Caldo 50~Freddo 50
Acknowledgement
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

60. PC Power Control (Command: d t)
Per controllare l'alimentazione del PC se il PC e il
monitor sono sincronizzati.
Transmission
[d][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: sincronizzati (quando il monitor e il PC sono
spenti).
01: non sincronizzati (il monitor è spento ma il PC è
acceso).
Acknowledgement
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
00: sincronizzati (quando il monitor e il PC sono
spenti).
01: non sincronizzati (il monitor è spento ma il PC è
acceso).

58. Input Select (Selezione ingresso) (comando: x b)
Consente di selezionare la sorgente di ingresso per
l'apparecchio.
Transmission
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

61. PC Power (Command: d s)
Per controllare l'alimentazione del PC se il PC e il
monitor non sono sincronizzati.

Data
20: AV(CVBS)
40: Componente
60: RGB(PC)
70: DVI-D
90: HDMI(DTV)
A0: HDMI(PC)
B0: SuperSign
C0: Display Port(DTV)
D0: Display Port(PC)
Acknowledgement
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data
00: il PC è spento.
01: il PC è acceso.

Transmission
[d][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Acknowledgement
[s][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data
00: il PC è spento.
01: il PC è acceso.

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 MONITOR
si trovano sul retro e su un lato del
MONITOR. 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.

Quando il dispositivo viene acceso o spento è
normale che si avvertano rumori temporanei.

