ISTRUZIONI PER INSERIMENTO LISTE CANALI DECODER OLLIE, DECODER HD SMART 2, TELEVISORI
MTVSAT E TELEVISORI AVTEX

Gentili clienti,
di seguito trovate le istruzioni per inserire le liste canali aggiornate dei televisori Mtvsat, Avtex, decoder
Ollie e Smart HD 2.

Procedura per caricamento lista canali decoder Ollie:
1) Scaricare la lista con estensione .fdu dal nostro sito su una chiavetta usb;
attenzione: il file sul sito è zippato (compresso),pertanto assicuratevi di decomprimerlo sulla chiavetta. Non
deve essere compresso e non inserito all’interno di cartelle, altrimenti non verrà riconosciuto dal decoder;
2) Inserire la chiavetta sul retro del decoder nell’apposita sede;
3) Accendere decoder e tv senza necessariamente aver puntato l’antenna;
4) Sullo schermo del tv vi sarà proposto di scaricare la lista che il decoder ha riconosciuto essere presente
all’interno della chiavetta;
5) Premendo il tasto rosso del telecomando del decoder, la lista verrà scaricata automaticamente.
Il decoder a questo punto si spegnerà e si riaccenderà autonomamente e questa operazione attesta che
l’aggiornamento è riuscito correttamente.
Potete quindi procedere con la rimozione della chiavetta.

Procedura per caricamento lista canali MTVSAT 19-20-22:
1) Scaricare su chiavetta usb la lista canali con estensione .sdx;
attenzione: il file sul sito è zippato (compresso),pertanto assicuratevi di decomprimerlo sulla chiavetta. Non
deve essere compresso e non inserito all’interno di cartelle, altrimenti non verrà riconosciuto;
2) Inserire la chiavetta nella sede usb più alta vicino alla slot per cam tvsat;
3) Accendere il televisore e premere il tasto menu del telecomando;
4) Selezionare con i tasti < > la voce Impostazioni e premere OK;
5) Nel menu Impostazioni selezionare Ricerca Reti e premere OK;
6) Nel menu Ricerca Reti premere Satco DX e premere OK;
7) Selezionare la voce scaricamento e premere OK e poi ancora OK.
La lista verrà inserita in pochi secondi.
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Procedura per il caricamento lista canali AVTEX 16-19-22:
1) Inserire solamente il file relativo alla lista all’interno di una chiavetta USB vuota e collegarla al televisore.
2) Selezionare “Source” e digitare “1470”.
3) L’aggiornamento partirà automaticamente.

Procedura per il caricamento lista canali decoder Hd Smart 2:
1) Scaricare il file relativo alla lista all’interno di una chiavetta USB vuota.
2) Inserire la chiavetta nella presa USB del decoder.
3) Selezionare: menu -> upgrade by USB -> defaultdb
4) A upgrade finito, impostare reset di fabbrica (impostare valori) per rendere attivi i canali di default

Buona visione
SR Mecatronic Srl
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