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Guida di installazione rapida

La ringraziamo per avere acquistato questo
prodotto Sony.

Collegamento del cavo
di alimentazione CA,
dell'antenna e del
videoregistratore

Verifica degli
accessori in dotazione
1 Telecomando (RM-Y1010):

2 Batterie (AA):

1 Cavo coassiale:

Stabilizzazione del
televisore

Collegamento dell'antenna

Seguendo questa guida punto per punto sarà
possibile effettuare le seguenti operazioni:

2 Attacchi di ancoraggio:

1 Panno di pulizia:

1 Cavo di alimentazione
(Tipo C-4):

1 Cavo di alimentazione
(Tipo BF):

1 Cavo di alimentazione
(Tipo C-5):

o
Stabilizzare il televisore.

Non rimuovere i nuclei di ferrite.

Selezionare la lingua del menu
visualizzato.
Selezionare la nazione in cui si desidera
utilizzare il televisore.

Utilizzare questi cavi di
alimentazione (con messa
a terra di sicurezza) se il
televisore viene utilizzato
al di fuori di Regno Unito e
Irlanda.
1 Fascia fermacavi:

Effettuare la preselezione dei canali
trasmessi.
1 Libretto "Note sul Plasma".

Non rimuovere i nuclei di ferrite.

Non rimuovere i nuclei di ferrite.

• Utilizzare questi cavi di
alimentazione (con messa
a terra di sicurezza) se il
televisore viene utilizzato
nel Regno Unito.
• Vedere "NOTICE FOR
CUSTOMERS IN THE
UNITED KINGDOM and
IRELAND" a pagina 2 GB
del manuale istruzioni
quando si utilizzano questi
cavi di alimentazione.
• In base alla nazione, questi
cavi di alimentazione
potrebbero non essere in
dotazione.

• Utilizzare questi cavi di
alimentazione (con messa a
terra di sicurezza) se il
televisore viene utilizzato nella
Confederazione svizzera.
• In base alla nazione, questi
cavi di alimentazione
potrebbero non essere in
dotazione.

Modificare l'ordine dei canali sintonizzati.
Visualizzare i programmi televisivi.

Inserimento delle batterie
nel telecomando
Inserire le batterie rispettando la corretta polarità.
Nel rispetto dell'ambiente, depositare le batterie scariche negli appositi contenitori adibiti alla raccolta differenziata.

Non collegare
l'apparecchio alla rete di
alimentazione prima di
avere completato tutte le
connessioni.

Collegamento di un videoregistratore ad un'antenna

OUT

IN

Per ulteriori dettagli sul collegamento del
videoregistratore, fare riferimento alla sezione
"Collegamento di apparecchiature opzionali al
televisore" a pagina 38 del manuale istruzioni.

Non collegare
l'apparecchio alla rete
di alimentazione prima
di avere completato
tutte le connessioni.

• Il cavo scart è opzionale, tuttavia se si utilizza un cavo scart per collegare il videoregistratore,
la qualità delle immagini e dell'audio ne risulterà migliorata.
• Per ulteriori dettagli sul collegamento del videoregistratore, fare riferimento alla sezione
"Collegamento di apparecchiature opzionali al televisore" a pagina 38 del manuale istruzioni.
Se non si utilizza un cavo scart, dopo avere effettuato la preselezione automatica del televisore,
effettuare la preselezione del segnale di prova del videoregistratore sul programma televisivo
numero "0" utilizzando l'opzione "Programmazione manuale". (per i dettagli sulla
programmazione manuale di queste impostazioni, vedere pagina 28, fase A del manuale
istruzioni).
Fare riferimento al manuale istruzioni del videoregistratore per individuare il canale di uscita del
videoregistratore.
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1

Rimuovere le due viti fissate nella parte superiore sul retro del televisore.

2

Sostituire le due viti con i due ancoraggi in dotazione.

3

Fissare una staffa di ancoraggio a parete (non fornita) ad una parete fissa o a un pilastro.

4

Fare passare una fune o una catena resistente nei fori degli ancoraggi, quindi fissare ad una
parete o ad un pilastro, ecc.

1 AV Mouse:

Inserire le batterie nel telecomando.
Collegare il cavo di alimentazione CA,
l'antenna e il videoregistratore al
televisore.

Per ragioni di sicurezza, al termine delle impostazioni, fissare il televisore ad una parete, a
un pilastro, ecc. utilizzando gli attacchi di ancoraggio in dotazione.

• Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione (Tipo C-4, Tipo BF o Tipo C-5, vedere la fase 1).
• Utilizzare il cavo coassiale in dotazione per collegare l'antenna.

Accensione del
televisore

1

Selezione della lingua per il menu
e della nazione

Preselezione automatica dei
canali trasmessi

Questo televisore funziona con schermate di menu.
Seguendo le istruzioni sotto riportate, è possibile selezionare
la lingua desiderata per per il menu visualizzato e la nazione
in cui si desidera utilizzare il televisore.

Per ricevere i canali (trasmissioni televisive) è necessario
effettuarne la preselezione. Seguendo le istruzioni sotto riportate,
questo televisore cerca e memorizza automaticamente tutti i canali
disponibili.

Collegare la spina del televisore alla presa di
rete (220-240V CA, 50Hz).

Regolazione Immagine
Mod. Immagine:
Contrasto:
Ripristino
Riduzione Rumore:
Tonalità Colore:

Seleziona:

Invio:

Live
Auto
Normale

OK

Uscita:

MENU

La prima volta che si preme l'interruttore
Principale, sullo schermo compare
automaticamente un menu Language
(Lingua).

Si desidera iniziare la
preselezione automatica?
Si

No

1 Premere il tasto OK sul telecomando per

/ / o
sul
telecomando per selezionare la lingua,
quindi premere il tasto OK per confermare
la selezione.
Da questo momento in poi tutti i menu
compariranno nella lingua selezionata.

2 La prima volta che si collega il televisore,
generalmente è acceso. Se il televisore fosse
spento, premere
l'interruttore generale
sul televisore per accenderlo.

2 Il televisore inizia automaticamente a

Preselezione Autom.
Programmi trovati:

4

2 Sullo schermo compare automaticamente il
menu Nazione.
Premere il tasto
o
per selezionare la
nazione in cui si utilizza il televisore,
quindi premere il tasto OK per confermare
la selezione.
• Qualora la nazione in cui si desidera
utilizzare il televisore non compaia
nell'elenco, selezionare "no" invece
della nazione.

m

• Al fine di evitare la presenza di
caratteri errati nel televideo, per le
lingue con alfabeto cirillico si
consiglia di selezionare Russia
qualora nell'elenco non sia presente
la nazione corretta.

Nessun canale trovato
Collegare l'antenna
Conferma

m
Ordinamento Programmi

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

01
02
03
04
05
06
07
08

Premere il tasto MENU sul telecomando per
uscire e ritornare alla visualizzazione
normale.

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

Ora il televisore è pronto per l'uso.

cercare e memorizzare tutti i canali
emittenti disponibili.
La procedura potrà richiedere alcuni
minuti.
Attendere senza premere alcun tasto
mentre è in corso la preselezione
automatica, in caso contrario la
preselezione non verrà completata.

m
Si
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera

a) Se si desidera mantenere i canali emittenti
nell'ordine preselezionato:
Ordinamento Programmi

Nazione
Selezionare lingua

Seguendo le istruzioni sotto riportate, è possibile modificare
l'ordine in cui i canali emittenti compaiono sullo schermo.

selezionare Sì.

m
1 Premere il tasto

Modifica dell'ordine dei
canali sintonizzati

Qualora durante la preselezione
automatica non venga individuato
alcun canale, comparirà
automaticamente un nuovo menu che
chiede di collegare l'antenna. Per
collegare l'antenna (fare riferimento
alla fase 3) e premere OK. Il
processo di preselezione automatica
verrà nuovamente avviato.

b) Se si desidera memorizzare i canali emittenti in
ordine diverso:
1 Premere il tasto

o
per selezionare il
numero di programma con il canale
(trasmissione televisiva) che si desidera
modificare, quindi premere il tasto .

Ordinamento Programmi

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

m

2 Premere il tasto

Ordinamento Programmi
01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

01

TVE

Una volta ultimata la preselezione
automatica, sullo schermo compare il
menu Ordinamento Programmi.

o
per selezionare il
nuovo numero di programma per il canale
(trasmissione televisiva) selezionato,
quindi premere .
Il canale emittente selezionato viene
spostato nella nuova posizione e gli
altri canali emittenti si spostano di
conseguenza.

Collegare l'apparecchiatura
come mostrato nel diagramma

DVD

OK

3 Ripetere le fasi 1) e 2) se si desidera modi-

Sullo schermo compare uno schema che
illustra il modo per collegare
apparecchiature al televisore. Seguire le
istruzioni e infine premere il tasto OK per
rimuovere l'immagine e continuare la
procedura di preselezione automatica.

ficare l'ordine di altri canali.

4 Premere il tasto MENU sul telecomando
per uscire e ritornare alla visualizzazione
normale.

Sarà necessario utilizzare il diagramma
delle connessioni, poiché la maggior
parte delle apparecchiature possono
essere collegate a più di un tipo di presa
del televisore. Dopo aver ultimato la
procedura di preselezione automatica,
fare riferimento alla sezione 'Guida alle
connessioni' a pagina 23 del manuale
istruzioni per ulteriori informazioni sulle
impostazioni ottimali delle
apparecchiature opzionali.

Ora il televisore è pronto per l'uso.

Ora le stazioni televisive sono memorizzate nella memoria del televisore.

