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INTRODUZIONE
La TwinBox 230 ti permette di ricevere e registrare i canali gratuiti DVB-T e DVB-T HD. Le
registrazioni DVB-T / DVB-T HD si possono fare in diretta o in differita.
La "Twinbox 230" fornisce anche la funzione di riproduttore multimedia per guardare le foto e i
video sulla TV ad alta definizione o per ascoltare la musica.

FUNZIONI
-

Collegando a l’antenna si possono ricevere i canali DVB-T / DVB-T HD.

-

Collegando un dispositivo USB (hard disk esterno o chiavetta USB) si possono registrare i
programmi DVB-T / DVB-T HD.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-

Doppio sintonizzatore DVB-T / DVB-T HD
Connessione USB Host
Connessione Video: Composita e HDMI
Alimentazione:
100V - 240V
50 – 60 Hz 0.35°
Output: 5.0V - 2000 mA
Formati supportati - Video: Avi, MPEG HD, Ts, Vob, Mkv, Xvid HD
Audio: MP3, WMA, AC3
Foto: BMP, JPEG, TIF e PNG
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DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

Telecomando 1

Telecomando 2

Telecomando 1: Corrisponde al riferimento numerico di ogni tasto del telecomando.
Telecomando 2: Corrisponde ai tasti del telecomando.
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No
1
2

TASTO
STANDBY
ASPECT

3
4
5

V-FORMAT
MUTE
ROSSO

6

VERDE

7

GIALLO

8

BLU

9
10

FAV
TV

11
REPEAT

12
13
14
15

TASTI NUMERICI
BACK
SLEEP

16
17

MENU
TASTI DIREZIONALI
CONFERMA

EXIT

18
19
20
21
22

VOL+/VOLPAGE +/REC
STOP

23
24
25

TIMER
USB

PLAY/ PAUSE

FR/FR

26
27
28

SWAP
INFO

PREV/ NEXT

29
30
31
32

AUDIO
TTX
SUBTITLE
EPG

FUNZIONE
Accensione / spegnimento (standby) della TwinBox 230.
Permette la commutazione tra la modalità di visualizzazione 4:3 PS, 4:3 LB e
quella 16:9.
Permette la commutazione della modalità di uscita video.
Abilitare / disabilitare l'audio (muto).
Tasto opzione.
Consente l'accesso diretto alla pagina "Musica".
Tasto opzione.
Consente l'accesso diretto alla pagina "Foto".
Tasto opzione.
Consente l'accesso diretto alla pagina "Video".
Tasto opzione.
Per accedere direttamente alla pagina di "Registrazione".
Consente di visualizzare l'elenco delle opzioni del browser
Permette passare dalla visione dei canali DVB-T a la modalità radio (se
disponibile).
1. Video e musica: Ripete il file attuale, ripete tutti i file nella directory o annulla
la funzione di ripetizione.
2. Foto: Ripete la musica di fondo.
0-9
Consente di tornare indietro.
Mette la Twinbox 230 in modalità sleep.
Consente di uscire / tornare alla pagina precedente
Consente l'accesso diretto alla pagina principale.
Passa tra i vari file e cartelle.
permettono di cambiare il canale,
= CH +,
= CH –, scorrere
I tasti
avanti/indietro e mettere in pausa la riproduzione dei file multimediali.
Permette di validare la vostra scelta e vedere l'elenco dei canali DVB-T / DVB-T
HD.
Aumentare / diminuire il volume.
Permette di passare le pagine nel browser.
Permette di salvare il programma visualizzato.
Interrompe la riproduzione del file.
Riproduce un file.
Mette in pausa la riproduzione.
Consente l'accesso diretto alla pagina della programmazione.
Fornisce l'accesso diretto al dispositivo USB.
Riavvolge il file multimediale con una velocità di lettura di 2x, 4x, 8x ...
Permette l'avanzamento rapido del file multimediale con una velocità di lettura di
2x, 4x, 8x ...
Alterna tra il tipo di file nel explorer (video, musica, foto o registrazioni).
Visualizza le informazioni del file selezionato.
1. Torna alla pagina precedente durante la navigazione dell’elenco dei file
multimediali.
2. Torna al file precedente durante la riproduzione di file multimediali.
1.Avanza alla pagina successiva durante la navigazione dell’elenco dei file
multimediali.
2. Avanza alla prossima traccia durante la riproduzione di file multimediale.
Permette di selezionare la traccia audio.
Abilitare / disabilitare la funzione Televideo
Abilitare / disabilitare la visualizzazione dei sottotitoli.
Permette di visualizzare la schermata EPG (Electronic Program Guide – Guida
Elettronica dei Programmi).
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PRIMA DI INIZIARE
VISTA FRONTALE

1. RICEVITORE INFRAROSSI: Per ricevere il segnale dal telecomando.
2. POWER: Visualizza lo stato di TwinBox 230 (standby/on/off).
3. USB HOST: Permette registrare i programmi e riprodurre i file dalle periferiche USB
(chiavette USB, hard disk esterni ...).
VISTA POSTERIORE

1. ANTENNA IN: Per collegare il cavo d’antenna alla TwinBox 230.
ANTENNA OUT: Per collegare il cavo d’antenna dalla TwinBox 230 alla TV.
2. AV OUT: Per collegare un cavo AV dalla TwinBox 230 alla tua TV.
3. COASSIALE: Per collegare un cavo S / PDIF coassiale.
4. HDMI: Per collegare il cavo HDMI alla tua TV.
5. DC: Per collegare il cavo d’alimentazione alla TwinBox 230.
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COLLEGARE LA TWINBOX 230 ALLA TV

Mappa del retro della TV

Presa a muro

Maschio

Femmina

2

1

Cavo dell'antenna

Cavo AV

3

Cavo HDMI

1. Collega la tua TwinBox 230 all’antenna a muro per ricevere i canali DVB-T / DVB-T HD.
2. Collega la TwinBox 230 al televisore utilizzando un cavo AV (a seconda della tua
configurazione).
3. Collega il cavo d’alimentazione alla presa di corrente.
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SINTONIZZARE I CANALI DVB-T / DVB-T HD
1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando, selezionare le "Impostazioni" e poi premere il
tasto "ENTER".

2. Scegliere l’ “Auto Scan” e poi premere il tasto "ENTER".
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3. Selezionare l’opzione "Ricerca" e quindi premere “ENTER”.

4. Dovrebbe apparire questa barra:

4. Una volta completata la scansione dei canali, premere “ENTER”.
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VISUALIZZARE E REGISTRARE I CANALI DVB-T / DVB-T HD
VISUALIZZAZIONE DEI CANALI DVB-T / DVB-T HD
1. Una volta accesa la Twinbox 230, la visione dei canali della digitale terrestre DVB-T / DVB-T
HD inizia automaticamente.






Usare
per cambiare i canali.
Premere “INFO” per visualizzare la potenza del segnale.
Premere ”SOTTOTTITOLI” per cambiare i sottotitoli.
Premere “EPG” per visualizzare la Guida Elettronica dei Programmi.

REGISTRAZIONE IN DIRETTA
Per registrare i canali della digitale terrestre (DVB-T / DVB-T HD) è necessario avere
precedentemente collegato un dispositivo USB alla TwinBox 230.
1. Selezionare il canale desiderato per la registrazione, usando i tasti
tasto "ENTER" per visualizzare la lista dei canali.
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2. Premere

sul telecomando per avviare la registrazione.

3. Premere

per interrompere la registrazione del programma corrente.

Nota: Le registrazioni vengono memorizzate direttamente su uno dei dispositivi USB collegati
(chiavetta USB o disco rigido esterno), nella cartella "REC" del dispositivo.
Per registrare un canale e vederne un altro contemporaneamente, è sufficiente selezionare un
canale diverso dopo che la registrazione abbia iniziato.
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REGISTRAZIONE PROGRAMMATA
Per programmare una registrazione, è necessario premere il tasto "TIMER" sul telecomando.
L'interfaccia di registrazione programmata comparirà sullo schermo.

1. Premere il tasto "OK" sul telecomando per accedere all'interfaccia mostrata qui sotto.

1.1 Selezionare la frequenza di ripetizione della registrazione (una volta, tutti i giorni, una volta
alla settimana, giorno a scelta)
1.2 Selezionare la modalità di visualizzazione. CANALE per vedere il canale e REGISTRARE
per registrare il canale.
1.3 Selezionare il dispositivo di registrazione
1.4 Selezionare la data di registrazione.
1.5 Selezionare l'ora di inizio della registrazione.
1.6 Selezionare l'ora di fine della registrazione.
1.7 Per registrare in formato .PS invece di .TS
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8. Selezionare “REGISTRARE” e poi premere il tasto “ENTER” per confermare la lista delle
registrazioni programmate.

NOTA: È possibile registrare un canale e vederne un altro contemporaneamente, semplicemente
selezionando un canale diverso.

TIMESHIFT
1. Premere il tasto " " e quindi il tasto “PAUSA” per attivare la funzione “TIMESHIFT”:

2. Per riprendere la riproduzione, premere il tasto “PLAY”.
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UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI MEMORIZZAZIONE
La TwinBox 230 è dotata di una porta “USB HOST” che consente di collegare e riprodurre i
contenuti multimediali dalle tue chiavette USB o da un hard disk esterno.
1. Premere il tasto “MENU” e quindi selezionare “UTILITÀ” e poi premere il tasto “ENTER”.

2. Selezionare “MediaPlayer” e quindi premere il tasto "ENTER".
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3. Seleziona il tipo di file che si desidera visualizzare (video, musica, foto o una registrazione)
premendo il tasto “SWITCH”.
4. Premere il tasto “ENTER”, selezionare il dispositivo di memoria utilizzando i tasti ← / → sul
telecomando e quindi premere “ENTER”.

5. Selezionare il file che si desidera visualizzare e premere il tasto “ENTER”.
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IMPOSTA LA TUATWINBOX 230
DISPLAY E LINGUA
1. Accendere la TwinBox 230.
2. Dopo l'avvio, premere il tasto “MENU” e selezionare "IMPOSTAZIONI" per configurare la
tua TwinBox 230.

3. Selezionare "Sistema TV" e poi "Risoluzione Video" per impostare la risoluzione dello
schermo.

4. Selezionare "Menu Lingua" e poi selezionare "Lingua" per cambiare la lingua.
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SITO WEB STOREX
Visita il sito web STOREX al http://www.storex.eu e seleziona "Registratore DVB-T" e
quindiTwinbox 230. Potrai scaricare l’ultima versione del manuale e gli aggiornamenti del
software.

SUPPORTO TECNICO
Per agilizzare qualsiasi richiesta di supporto tecnico o di riparazione, vi invitiamo a registrare la
garanzia della sua TwinBox 230 sul nostro sito internet:
http://garantie.storex.eu
In caso di guasto, contattare il rivenditore per la riparazione della sua TwinBox 230 in garanzia, o
inviare una richiesta via e-mail a:
support@pdmedia.co.uk
o chiamare al numero:
Francia:

01 55 85 82 00 (al prezzo di una chiamata locale a Parigi)

Spagna:

902 110 572 (soporte.es@storex.eu)

Inghilterra:

support@pdmedia.co.uk
Lunedi a Giovedi 9:30-19:30
Venerdì 9:30-18:30

Per ulteriori informazioni, si prega di leggere la versione integrale del manuale d’uso disponibile
sul sito della Premier Digital Media al seguente indirizzo:
http://www.pdmedia.co.uk/Storex_Twinbox_230.html

REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA
Vi invitiamo a registrare la sua TwinBox 230 sul sito internet della Premier Digital Media
all’indirizzo:
http://www.pdmedia.it/registrazione.html

TwinBox 230
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CONDIZIONI DI GARANZIA
La garanzia STOREX è valida per un anno per la TwinBox 230 e 3 mesi per i suoi accessori
(telecomando, cavi AV, alimentatore ...).
STOREX TwinBox garantisce la vostra TwinBox 230 contro ogni difetto di fabbricazione o di
assemblaggio. Questa garanzia vale solo per il primo acquisto della TwinBox 230 e non è
trasferibile se il dispositivo viene rivenduto. Questa garanzia non copre eventuali incompatibilità,
trovate dall'utente finale, differenti dalle raccomandazioni indicate sulla confezione, o da qualsiasi
altra incompatibilità provocate da altri componenti hardware o software collegati alla TwinBox 230.
Bisogna sempre presentare la prova d'acquisto per usufruire della garanzia STOREX.
La garanzia non copre i guasti o difetti indotti dalla non conformità alle istruzioni di questo
manuale, compresi ma non limitati a negligenza, alterazione, installazione o manutenzione,
riparazione o modifica non autorizzata dalla STOREX, test improprio, incidente o fattori esterni,
quali interruzioni dell'alimentazione, calore o umidità, cattiva installazione / disinstallazione della
TwinBox 230.
La unica obbligazione contrattuale di STOREX è quella di riparare o sostituire il prodotto difettoso.
In nessun caso STOREX sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite di dati, o delle sue
conseguenze indotte da errori operativi o di un guasto del prodotto. In nessuna circostanza
STOREX sarà vincolato ad alcuna responsabilità finanziaria che potrebbe superare il valore del
prodotto acquistato da parte dell'utente finale.
La garanzia della vostra TwinBox 230 è limitata e non può essere modificata, diminuita o
aumentata senza il consenso scritto da STOREX. Inoltre, STOREX non può essere ritenuto
responsabile per eventuali consulenze tecniche o servizi offerti riguardano la TwinBox 230.
Tu non sei il garante della garanzia.
Questa garanzia, disciplinata dal diritto francese, copre solo il tuo TwinBox 230.
Per qualsiasi richiesta non coperta dalla garanzia, si prega di contattare il supporto STOREX o
accedere al sito www.pdmediashop.com per ordinare gli accessori di ricambio.
Nota: STOREX ™ si riserva il diritto di modificare il manuale d'uso senza preavviso, a seconda
dell’evoluzioni del prodotto. Potete trovare l'ultima versione del manuale sul nostro sito web:
http://www.pdmedia.co.uk/Storex_TwinBox_230.html

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Questo dispositivo è stato progettato e realizzato per garantire la massima sicurezza. I
meccanismi di sicurezza ti proteggeranno se si osservano le seguenti procedure d’installazione, di
funzionamento e di risoluzione dei problemi:
- Leggere e seguire le istruzioni riportate di seguito prima di maneggiare e iniziare il processo
d’installazione delle apparecchiature;
- Conservare queste istruzioni per consultazioni future.

TwinBox 230
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GENERALE
-

Non agitare la TwinBox 230 per evitare di provocare danni al dispositivo;
Utilizzare solo le parti ed accessori (l'alimentatore ...) raccomandati dal produttore;
Non spostare l'apparecchio quando è in funzione.

SICUREZZA
-

Per prevenire incendi o scosse elettriche, non mettere l'apparecchio vicino a oggetti
contenenti liquidi;
Se un oggetto pesante o liquido è caduto sul dispositivo, scollegarlo immediatamente e
farlo controllare da personale qualificato prima del riutilizzo;
Una volta in funzione, l’involucro del dispositivo potrebbe surriscaldarsi; quindi collocare il
prodotto su una superficie piana e rigida evitando di coprirlo o di appoggiare qualsiasi
oggetto su di esso.

ALIMENTAZIONE
-

Quando il dispositivo non è in uso per un lungo periodo o nel caso di un temporale,
scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica afferando la spina, senza tirare
il cavo di alimentazione;

-

L'adattatore d’alimentazione incluso è stato creato specificamente per questo prodotto.
L'utilizzo di un adattatore diverso da quello fornito potrebbe causare danni o incidenti.

POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO
-

Installare l'apparecchio lontano da qualsiasi apparecchiatura con forti correnti elettriche o
magnetiche come forni a microonde, altoparlanti…

-

Posizionare il prodotto su una superficie dura e piana, in una zona ben ventilata per
disperdere il calore dal dispositivo.

PULIZIA
-

Non aprire mai il prodotto per la pulizia. Ogni tentativo di aprire il dispositivo farà decadere
la garanzia;

-

Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulirlo;

-

Pulire l'involucro del prodotto ed il telecomando utilizzando un panno morbido e asciutto.
Non utilizzare mai spugne abrasive, detergenti in polvere o solventi come alcool o benzina.
TwinBox 230
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
-

Per la risoluzione dei problemi rivolgersi al personale qualificato. La risoluzione dei
problemi è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo: la spina
o il cavo danneggiato, liquido versato sul prodotto, introduzione di piccoli oggetti nel
prodotto, l'esposizione a pioggia o umidità, malfunzionamento, caduta del prodotto...

NOTA IMPORTANTE
Avvertenza: Questo prodotto permette mantenere un immagine ferma sullo schermo del
televisore a tempo indeterminato. Lasciare l’immagine ferma sul display del vostro televisore per
un periodo prolongato potrebbe causare danni allo schermo, specialmente in caso di televisori al
plasma e proiettori.

SICUREZZA AMBIENTALE
Il prodotto STOREX è stato testato in laboratorio ed è in linea con le direttive europee per
la marcatura CE in vigore al momento della commercializzazione.

Le componenti dei prodotti STOREX sono stati sottoposti alla prova di tracciabilità,
dimostrando che il prodotto è conforme alla direttiva ambientale (RoHS) in vigore al momento
della sua uscita.

Alla fine della sua vita, non gettare il prodotto in un bidone della spazzatura. Portalo al punto
d’acquisto o ad un punto di riciclaggio di materiale elettrici per riciclarlocome rifiuto elettrico ed
elettromeccanico (RAEE).
Il tuo prodotto STOREX è stato testato e imballato in una società francese certificata
ISO9001: 2008 attraverso un controllo annuale da personale qualificato del Bureau Veritas
Certification.
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TwinBox 230
è un prodotto della gamma STOREX.

Distribuito in Italia da

PREMIER DIGITAL MEDIA SRL
www.pdmedia.it

www.storex.eu
© STOREX - 2011
Tutti i marchi sono brevettati dai rispettivi produttori.
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