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Usi e norme di sicurezza 
 

Il dispositivo è conforme alle norme di sicurezza internazionali. 
 

• Alimentazione: adattatore 12V DC (esterno) 
• Proteggere il dispositivo da liquidi e umidità 
• Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo e non utilizzare alcun liquido solvente 
• Assicurare una buona ventilazione dell'apparecchio e quindi non coprire le aperture di ventilazione. 
• Proteggere il dispositivo dalla luce solare e non collocarlo vicino a fonti di calore. 
• Utilizzare solo gli accessori consigliati per il dispositivo 
• Scollegare l'alimentazione prima di collegare o scollegare il cavo di alimentazione 
• Utilizzare il dispositivo in ambienti chiusi! 

 
 

Introduzione 

 
Congratulazioni e grazie per aver scelto ECON Mini HD! 
Il dispositivo è conforme agli standard internazionali DVB-S e S2 ed è in grado di ricevere immagini digitali, suoni, informazioni e dati teletext da 
trasmissioni satellitari. 

 

Caratteristiche principali del dispositivo 
 

• Full HD DVB-S / DVB-S2 (H.264) compatibile 
• Memoria sufficiente per memorizzare migliaia di canali TV e radio 

• Grafica e sistema di menu multilingue 

• Cambio rapido del canale 

• Modifica elenchi canali (tutti, preferiti) 

• Elenco dei canali preferiti tematici 

• Grafica a colori dello schermo 

• Funzione PIG (Picture In Graphic) 

• Guida elettronica ai programmi EPG 

• Dove sono disponibili i sottotitoli del canale 

• Supporto per il servizio di teletext 

• Parental Lock (Child Lock) per alcuni programmi o canali 

• Dolby Digital Bit-Stream per uscita HDMI 

• Controlli switch Diseqc (1.0, 1.1, 1.2 e USALS) 

• Uscita FullHD (1080p, 1080i) sul connettore HDMI 

• 2 porte USB 2.0 

• Display LED sul pannello frontale 

• Registrazione Time Shift (Time Shift) * 

• Aggiunta di programmi a un'unità di archiviazione esterna 

• Time shift e registrazione simultanei da canali diversi * 
          
* Unità di archiviazione esterna richiesta



Il telecomando del dispositivo 

 
Le varie funzioni del dispositivo sono accessibili tramite il telecomando. 
 
 

POWER - Accendi e spegni il dispositivo. 
 

MUTE - Attiva e disattiva la modalità silenziosa. 
TASTI NUMERICI - Seleziona canali o parametri del programma 
TV / RADIO - Passa tra le modalità TV e Radio. 

 
ZOOM - Selezione dell'ingrandimento dell'immagine tra X1 e X16. 
RECALL - Ritorna alla voce o allo stato del menu precedente. 
TV/SAT - Cambia la modalità TV e ricevitore. 

 
INFO - Mostra canale e informazioni sul programma corrente. 

 
EPG - Mostra una guida elettronica ai programmi sullo schermo. 
MENU - Visualizza il menu principale sullo schermo, torna alla voce o 
allo stato del menu precedente. 
EXIT - Scartare una selezione, uscire da un menu. 

 
OK - Seleziona una voce o conferma un'impostazione. 
<,> - Regola il volume o sposta a sinistra oa destra nei menu. 
^, v - Cambio canale o menu su e giù. 

 
PAGE / PAGE - Spostare il cursore sulla pagina precedente o 
successiva nei menu o negli elenchi dei canali. 
REC – Registrazione istantanea o diverse funzioni nei menu. 
Teletext - Visualizza le informazioni del teletext (se supportate). 
Subtitle - consente di visualizzare i sottotitoli. 
FIND - Cerca i canali per lettera iniziale. 
TIMER - Imposta timer spegnimento. 
V.FORMAT - Display Impostazione: "Per sorgente", Per TV nativa",      
"480i", "480P", "576i", "576p", "720P", "1080i" e "1080p". 
FAV - Passa ai canali preferiti e mostra l'elenco dei canali preferiti. 
FOLDER: immettere il menu di gestione della registrazione. 
AUDIO (pulsante rosso): consente di impostare i canali audio sinistro, 
destro, stereo e mono. 
OPTION (pulsante verde) - Visualizza le informazioni NVOD del canale 
corrente. 
SAT: consente di visualizzare l'elenco dei satelliti. 
PLAY - Modalità - Apri USB - Apri il lettore MP3 o JPEG, rimuovi in 
sicurezza la memoria esterna USB. 
TMS: visualizza la barra delle informazioni di Time Shift. 
Play: riproduce file MP3, JPEG o registrati. 
Stop - Interrompe riproduzione Time Shift, Record o MP3 / JPEG. 
PAUSE - Funzione di fermo immagine. 
FB - Funzione di riproduzione rapida. 
FF - Funzione di riproduzione rapida in avanti. 
SB - Funzione di ritorno al rallentatore. 
SF - Funzione rallentatore in avanti. 
PREV / NEXT - Funzione di anteprima o passaggio al file                 
successivo durante la riproduzione. 



 La parte anteriore del dispositivo (S2-MiniBox, E-3 11) 
 

 
 
Il pannello frontale è dotato di un sensore a infrarossi per il controllo a distanza, spia di stato spento e acceso e uno slot 
per lettore di schede per la ricezione della scheda Conax. 

 
Connettori sul retro del dispositivo  

 
·  LNB IN : collega un LNB di una parabola esterna con un cavo coassiale. 
·  TV (Scart):  uscita per il collegamento di vecchi televisori 
·  DC 12V: connettore per adattatore 12V 
·  HDMI: uscita video e audio digitale 
·  Ethernet : connettore di rete 

·  S / PDIF: uscita audio digitale 

  


