Per scorrere i canali uno alla volta premi i tasti p+ / p- del telecomando.
Premi il tasto P-TXT per tornare all’ultimo canale che stavi guardando.
Ogni volta che cambi canale, appare il banner informativo.
Questo banner scompare automaticamente dopo alcuni secondi, ma è possibile
eliminarla subito premendo il tasto ESC del telecomando.
Registrazione
Per avviare la registrazione di un programma, premi il tasto Registra
del telecomando. Puoi registrare fino a un massimo di due programmi
contemporaneamente mentre ne guardi un terzo già registrato.
Registrazione automatica in serie
Per registrare tutte le puntate di un programma ricorrente premi il tasto Registra
del telecomando, apparirà una schermata in cui potrai scegliere tra le opzioni
“Singolo evento” o “Tutta la serie”. Seleziona quest’ultima opzione e premi "OK"
per registrare automaticamente tutti gli episodi successivi. Essi verranno poi salvati
in My TV e raggruppati in un'unica cartella.
Pausa in diretta
Per interrompere la visione di un programma, anche in diretta, premi il tasto
pausa
del telecomando.
Play
Per riprodurre un programma già registrato, premi il tasto play
del telecomando.
Per attivare la funzione Moviola premi il tasto play
del telecomando per qualche
secondo.
Replay istantaneo
Per eseguire il riavvolgimento rapido del programma e attivare il replay istantaneo
premi il tasto replay
del telecomando e quindi premi il tasto play.
My TV
Per accedere alla funzione My TV e consultare le tue registrazioni premi il tasto
My TV
del telecomando.
Rec on-line
Con il servizio gratuito Rec on-line potrai avviare la registrazione sul Decoder
My Sky HD collegandoti al sito guidatv.sky.it da qualsiasi PC, Tablet o Smartphone.
Oppure scarica l’applicazione Sky Guida TV su device portatile compatibile.
Rec SMS
Con REC SMS puoi avviare la registrazione sul Decoder My Sky HD inviando un SMS
dal tuo cellulare.
Sky On Demand
Sky On Demand è Il servizio che, ogni giorno, ti mette a disposizione una selezione
del meglio della programmazione Sky.
Per accedere, premi il tasto rosso del telecomando.
La Guida Programmi Elettronica (EPG)
La Guida ai programmi ti permette di consultare e di selezionare a video tutti i canali
suddivisi per genere; per ogni canale potrai visualizzare più giorni
di programmazione. Premi il tasto “guida tv”.
Usa i tasti Freccia SU/GIÙ per selezionare una categoria; per confermare premi OK.
Usa i tasti Freccia SU/GIÙ per cercare un canale specifico.
Usa i tasti Freccia DESTRA/SINISTRA ed i tasti colore giallo/blu per scorrere
la programmazione fino a sette giorni.
Premi il tasto OK per attivare la funzione promemoria, se l’evento selezionato
non è ancora in onda.
Premi il tasto i per scorrere tutte le informazioni su un evento specifico.
Premi il tasto ESC per tornare al livello precedente.
Premi il tasto Sky per tornare dall’EPG al video.
Premi il tasto colore rosso per accedere alle proposte Sky On Demand.
Descrizione dei simboli a video
Nella riproduzione normale, i simboli a schermo sono i seguenti:
Simbolo riproduzione programma: cerchio bianco su sfondo blu che ruota in senso
orario contenente una freccia rivolta in avanti.
Moviola: simbolo simile a quello di riproduzione che si muove a velocità dimezzata.
Simbolo pausa: cerchio bianco fisso contenente due righe verticali.
Simbolo Avanzamento rapido: cerchio bianco che ruota in senso orario a velocità
raddoppiata, contenente il valore selezionato (x2, x6, x12 o x30).
Simbolo riavvolgimento: cerchio bianco che ruota in senso antiorario a velocità
raddoppiata, contenente il valore selezionato (x2, x6, x12 o x30).
Simbolo avanzamento scena successiva: cerchio bianco fisso contenente
una freccia rivolta in avanti diretta verso una linea verticale.
Simbolo riavvolgimento scena precedente: cerchio bianco fisso contenente
una freccia rivolta all’indietro diretta verso una linea verticale.
Simbolo indice: simbolo di pausa con la parola Memorizzato sotto.
Ad eccezione del simbolo indice, sotto ogni simbolo è indicato il tempo trascorso
in minuti dall’inizio del programma. Durante la visualizzazione della finestra Cerca
e Consulta o di quella informativa dei programmi i simboli sopra indicati non sono
visualizzati. Per ulteriori informazioni visitare il sito assistenzaesupporto.sky.it
Parental control. Massima sicurezza per i tuoi bambini.
Sky è un fantastico compagno di avventure per i tuoi bambini. Se ci sono programmi
che preferisci non vedano, nessun problema: con la funzione PARENTAL CONTROL
puoi lasciar loro solo il divertimento, bloccando la programmazione che reputi
inadatta. Per una visione assolutamente sicura, sempre.
Come bloccare la visione di alcune categorie di programmi.
Premi il tasto MENU, seleziona (FRECCE DESTRA/SINITRA) la voce Parental Control,
quindi seleziona la voce Blocca Programma e conferma con il tasto OK. Inserisci
il codice PIN (il PIN già memorizzato in automatico sul Decoder è 0000). Seleziona
(FRECCE SU/GIÙ) la categoria che vuoi escludere dalla visione e premi il tasto
rosso del telecomando (apparirà un simbolo in corrispondenza della categoria
selezionata). Premi il tasto verde per salvare la tua scelta.
Codici di Parental Control
[PT] Per tutti [BA] Bambini accompagnati [12] Vietato ai minori di 12 anni [14]
Vietato ai minori di 14 anni [18] Vietato minori 18 anni ed equiparati.

Come bloccare l’acquisto di un evento Prima Fila.
Premi il tasto MENU, seleziona (FRECCE DESTRA/SINITRA) la voce Parental Control,
quindi seleziona (FRECCE SU/GIÙ) la voce Altre impostazioni e conferma con il tasto
OK. Inserisci il codice PIN. Seleziona la voce “PIN per acquisti superiori a”. Seleziona
l’importo massimo di spesa desiderato per il singolo evento, oltre il quale non sarà
possibile acquistare. Premi il tasto verde per salvare la tua scelta.
Come personalizzare il tuo PIN.
Premi il tasto MENU, seleziona (FRECCE DESTRA/SINITRA) la voce
Parental Control, quindi seleziona (FRECCE SU/GIÙ) la voce Modifica PIN e conferma
con il tasto OK. Inserisci il codice PIN. Inserisci il tuo nuovo codice PIN. Reinserisci
una seconda volta il nuovo PIN e premi il tasto OK per salvarlo. Se non ricordi
il codice PIN che hai inserito, chiama il Servizio Clienti al numero 199.100.400.
Programmare il telecomando per controllare il televisore.
Il telecomando My Sky HD funziona sia con il Decoder My Sky HD che con il televisore.
Per funzionare con il televisore il telecomando My Sky HD deve essere impostato.
Per programmare il telecomando, occorre innanzitutto identificare nella tabella
seguente le quattro cifre che costituiscono il codice della marca del televisore che si
possiede ed eseguire la procedura [A] descritta nella pagina che segue. Se la marca
del televisore non è elencata in questa tabella, vai su assistenzaesupporto.sky.it
Sky non è responsabile per il non corretto funzionamento del telecomando su alcuni
modelli di televisori.** TABELLA (vedi sotto)
Procedura [A]
1. Accendere il televisore
2. Premere il tasto TV sul telecomando My Sky HD
3. Premere il tasto OK e il tasto rosso simultaneamente per circa due secondi.
A conferma dell’operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare
due volte; se la spia lampeggia una sola volta, verificare nuovamente il codice
e ripetere il punto 1
4. Premere di nuovo il tasto tv sul telecomando My Sky HD
5. Inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore
individuato nella tabella
6. Premere il tasto del telecomando
• Se il televisore si spegne, premere il tasto OK. La spia rossa del telecomando
My Sky HD deve lampeggiare due volte a conferma della operazione
• Se il televisore non si spegne, premere nuovamente il tasto TV e di seguito il tasto
del telecomando. Ripetere questa operazione fino a quando il televisore
non si spegne, quindi confermare con il tasto OK.
Se la spia del telecomando My Sky HD lampeggia tre volte, significa che tutte
le impostazioni per il codice immesso sono state verificate. Verificare nuovamente
il codice e ripetere il punto 1.
7. Accendere nuovamente il televisore e premere guida tv.
Se viene visualizzata la Guida TV la procedura di impostazione del telecomando
è stata completata.
NOTA! Se dopo aver effettuato la procedura [A], il telecomando My Sky HD ancora
non controlla il televisore, effetture la procedura [B] di seguito descritta.
• Procedura [B]
1. Accendere il televisore
2. Premere il tasto TV sul telecomando My Sky HD
3. Premere il tasto OK e il tasto rosso simultaneamente per circa due secondi. A
conferma dell’operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte
4. Inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore
individuato sul sito assistenzaesupporto.sky.it
5. Verificare che il telecomando My Sky HD sia correttamente programmato
provando, ad esempio, ad alzare il volume oppure a cambiare canale.
Se il telecomando My Sky HD ancora non controlla il televisore, eseguire nuovamente
la procedura [B] dal punto 2 utilizzando il codice TV successivo a quello utilizzato
e individuato sul sito assistenzaesupporto.sky.it
Una volta individuato il codice, può essere utile annotarlo perché potrebbe essere
necessario ripetere in futuro questa operazione:
Codice TV ____________________________________________
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Marca
Acer
Admiral
Aiwa
Akai
Amstrad
Audiosonic
Autovox
Bang & Olufsen
Beko
Bensten
Blaupunkt
Blue Sky
Brionvega
BSR
Carrefour
CGE
Clatronic
Condor
Crown
Daewoo
Dikom
Dual
Dumont
Easy Living
Emerson
Epson
Erres
Fenner
Finlux

Codice
1652
0182
0406
0098
0063
0103
0108
0118
0125
3466
0133
0134
0147
0116
0189
0162
0205
0218
0225
0092
3470
0257
0256
2602
0236
2108
0283
1156
0297

Marca
Codice Marca
Codice Marca
Firstline
0298 Minerva
0494 Seleco
Formenti
0301 Mitsubishi
0150 Sharp
Fujitsu
0313 Mivar
0500 Shinelco
FujitsuSiemens 1673 National
0521 Siemens
Funai
0179 NEC
0170 Sinudyne
Geloso
0327 Nikkei
2567 Solavox
Gold
3080 Nokia
0536 Sony
GoldStar
0056 Nordmande
0537 Techwood
Grundig
0345 Orion
0549 Tele Sistem
Haier
1767 Panasonic
0051 Telefunken
Hannspree
3236 Philco
0030 Teleton
Hantarex
0354 Philips
0081 Thes
Hisense
2159 Phoenix
0574 Thomson
Hitachi
0145 Phonola
0575 Toshiba
Humax
1200 Pioneer
0166 United
Hyundai
1206 Quasar
0055 Universum
Imperial
0387 Radiola
0611 Voxson
InFocus
0995 Radiomarelli
0612 Wega
Inno Hit
0916 Relisys
2214 Zanussi
Irradio
1217 Render
4073
ITT
0384 Rex
0622
JVC
0053 Roadstar
0625
Kendo
0414 Saba
0645
Keimat
3520 Salora
0651
LG
0511 Samsung
0060
Loewe
0442 Sanyo
0159
Magnadyne
0461 Schaub Lorenz 0664
Marantz
0128 Schneider
0665
Metz
0491 SEI
0637

Codice
0672
0093
3783
0680
0689
0695
0000
0750
2940
0757
0763
3305
0771
0156
1509
0802
0820
0825
0843

Guida con le istruzioni per la sicurezza del Decoder My Sky HD
Riduciamo il nostro impatto ambientale .
Come parte del continuo impegno di Sky nel minimizzare il proprio impatto
sull’ambiente, stiamo riducendo i volumi di carta utilizzata eliminando dalle
confezioni i manuali d’uso del Decoder. Questo ci aiuta a contenere lo sfruttamento
delle risorse e gli sprechi.
Questa guida contiene le Istruzioni per la sicurezza del prodotto nonché per la sua
gestione e per lo smaltimento, che devono essere rispettate scrupolosamente per
evitare rischi che potrebbero produrre danni alle persone, alle cose e all’ambiente
Prima di utilizzare My Sky HD, leggi tutte le informazioni sul funzionamento.
Per leggere le istruzioni dettagliate sul funzionamento di My Sky HD puoi consultare
la versione completa del manuale d’uso sul sito assistenzaesupporto.sky.it
In alternativa è possibile richiedere copia cartacea scrivendo a Sky Italia srl, Casella
Postale 13057, 20141 Milano oppure inviando un’email dal sito sky.it, Area Clienti,
sezione “Contatta Sky” o telefonando al Servizio Clienti (199.100.400*).
Inoltre puoi vedere a video come si utilizza il Decoder dalla sezione “Sky On Demand”
della Guida TV, accessibile selezionando il tasto rosso dal telecomando (dipende
dalla versione software).
In caso di autoinstallazione è infine possibile consultare l’apposito Manuale
di Autoinstallazione che troverai nella scatola del tuo Decoder e/o potrai trovare
sul sito sky.it e/o richiedere a Sky con le modalità sopra indicate.
Istruzioni per la sicurezza del prodotto e precauzioni.
Questo Decoder è stato progettato e costruito in conformità alla normativa
e agli standard internazionali di sicurezza.
ATTENZIONE!
Aver cura di:
• Leggere attentamente il presente manuale d’uso e le norme di sicurezza
in esso contenute prima di mettere in funzione il Decoder My Sky HD
• Rispettare le istruzioni e gli altri suggerimenti elencati in questo manuale.
Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per una possibile
consultazione in futuro.
Simbologia:
Questo simbolo indica all’utente la presenza di un rischio che può provocare
la morte o lesioni gravi se le istruzioni di sicurezza non vengono rispettate.
Questo simbolo segnala all’utente il rischio di scosse elettriche e conseguenti
lesioni gravi o morte se le istruzioni di sicurezza non vengono rispettate.
Questo simbolo segnala che un uso errato delle apparecchiature o il mancato
rispetto delle istruzioni può danneggiare cose o le apparecchiature stesse.
! Questo simbolo rappresenta un suggerimento o un consiglio che aiuta
a utilizzare al meglio l’apparecchiatura.
Per segnalare la presenza di potenziali pericoli, sull’apparecchiatura o sui suoi
componenti possono essere presenti i simboli seguenti.

Disimballo
Una volta aperta la confezione del Decoder, controllare il contenuto per verificare
che siano presenti tutti i componenti necessari e le loro perfette condizioni. Durante
le operazioni di disimballo, ricordarsi di:
• Maneggiare con cura gli elementi dell’imballo per evitare di ferirsi o tagliarsi
• Non lasciare parti di piccole dimensioni come coperchi, batterie, residui di imballo
e gli attrezzi utilizzati per aprire la confezione alla portata di bambini per evitare
rischi generici e di soffocamento.
ATTENZIONE!
Questo Decoder funziona con corrente continua cc, 12 volt.
LA CONNESSIONE DEL BOX ALL’ALIMENTAZIONE DI RETE AC, 220V, 50 Hz DEVE
AVVENIRE UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE L’ALIMENTATORE FORNITO
CON IL DECODER.
Per alimentare il Decoder seguire queste precauzioni:
• Collegare l’alimentatore esclusivamente a una fonte di alimentazione i cui valori
di tensione e frequenza corrispondano a quelli riportati sull’etichetta
dell’alimentatore stesso
• Consultare il gestore di energia elettrica se non si è sicuri delle caratteristiche
della propria rete elettrica
• Non tentare di riparare o giuntare il cavo di alimentazione
• Non manomettere il cavo di alimentazione o la spina
• Non tentare di riparare o aprire l’alimentatore.
La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi
o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!
Collegamento all’alimentatore esterno
Il Decoder My Sky HD è dotato di un alimentatore per il collegamento con
l’alimentazione di rete AC 220 Volt, 50 Hz. La connessione all’alimentazione di rete
deve avvenire utilizzando esclusivamente detto alimentatore fornito con il Decoder.
Sull’alimentatore è riportata un’etichetta che specifica i valori corretti
di alimentazione di ingresso.
L’alimentatore è dotato di un led che si illumina quando l’alimentatore è collegato
alla rete di alimentazione. Il led si illumina di verde in caso di funzionamento normale,
mentre si illumina di rosso e lampeggia a segnalare la presenza di una anomalia.
ATTENZIONE!
IN CASO DI ANOMALIE , SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE L’ALIMENTATORE DALLA
RETE E CHIAMARE IL SERVIZIO CLIENTI SKY.
L’alimentatore è dotato di un connettore a due vie per il collegamento con il cavo
removibile in dotazione. Prima di inserire la spina nella presa di corrente, collegare
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l’alimentatore all’apposito connettore posto sul pannello posteriore del Decoder.
ATTENZIONE!
Non connettere l’alimentatore esterno con altri apparati diversi dal decoder My Sky HD.
ATTENZIONE!
Inserire la spina del decoder solo dopo aver effettuato tutt i i collegamenti.
Per collegare il Decoder all’alimentazione procedere come segue nell’ordine:
1. Collegare l’alimentatore all’apposito connettore sul pannello posteriore
del Decoder
2. Collegare la spina dell’alimentatore alla presa di corrente, verificando
che sia ben inserita
• Prima di effettuare collegamenti ad altri apparecchi leggere le istruzioni per l’uso
degli apparecchi stessi.
• Scollegare sempre l’alimentatore del Decoder dalla presa di corrente prima
di collegare o scollegare i cavi
• Non effettuare operazioni di collegamento con mani bagnate o a piedi nudi
• Accertarsi prima dell’uso che il cavo dell’alimentatore non sia danneggiato,
annodato o schiacciato
• Assicurarsi che i cavi non restino liberi sul pavimento, con il rischio di inciampare
o che vengano a contatto con stracci umidi
• Evitare di far passare il cavo di alimentazione attraverso zone in cui possa essere
schiacciato o danneggiato come porte o finestre
• Evitare il sovraccarico di prese multiple o prolunghe per prevenire scosse elettriche
o pericolo d’incendio.
La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi
o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!
Collegamento dell’alimentatore esterno alla rete di alimentazione
Il Decoder My Sky HD funziona con alimentazione a corrente continua CC, 12 Volt.
La connessione del box alla rete di alimentazione deve avvenire utilizzando
esclusivamente l’alimentatore fornito con il Decoder.
Verificare di aver connesso l’alimentatore al Decoder prima di aver inserito
l’altra estremità alla presa di corrente di rete.
Una volta collegato alla presa di alimentazione, il Decoder My Sky HD impiegherà
alcuni secondi per operare la sintonizzazione automatica dei canali. Durante questo
periodo non sarà possibile interagire con l’apparecchio né con il telecomando
né con i tasti frontali.
In caso di dubbi su cavo di alimentazione, spina e collegamenti, rivolgersi
ad un tecnico qualificato.
Scollegamento dalla rete di alimentazione
ATTENZIONE!
L’unico modo per scollegare il Decoder dalla rete di alimentazione è quello
di rimuovere la spina dell’alimentatore dalla presa.
Per questo motivo si consiglia di posizionare il Decoder vicino ad una presa
per poterlo rimuovere con facilità, inoltre:
• Non staccare mai la spina da una presa tirando il cavo, ma afferrarne con le dita
il corpo, evitando di toccare gli spinotti
• Non effettuare operazioni di scollegamento con mani bagnate o a piedi nudi
• Non utilizzare oggetti come leva per staccare la spina da una presa
• Scollegare l’apparecchio dalla presa di rete elettrica in caso di temporali, tempeste
o mancato utilizzo per periodi prolungati.
Per scollegare il Decoder dall’alimentazione procedere come segue nell’ordine:
1. Staccare la spina dell’alimentatore dalla presa
2. Successivamente rimuovere il cavo dell’alimentatore dal connettore sul pannello
posteriore del Decoder.
Manutenzione
ATTENZIONE!
NON APRIRE MAI IL DECODER E/O L’ALIMENTATORE!
NON TENTARE DI RIPARARE O SMONTARE IL DECODER E/O L’ ALIMENTATORE.
Seguire sempre le seguenti precauzioni:
• Se il Decoder non funziona adeguatamente, in particolare se emette suoni o se
emana odori insoliti, scollegarlo immediatamente e contattare un tecnico qualificato
• Prima di intervenire in qualsiasi maniera sull’apparecchio, scollegare il Decoder
dalla presa di corrente
• Per qualsiasi operazione di manutenzione del Decoder o dell’alimentatore
è necessario l’intervento di un tecnico qualificato.
NOTA: I tecnici qualificati sono tenuti ad osservare tutte le precauzioni in materia
di sicurezza e soddisfare i requisiti di preparazione e certificazione previsti dalle leggi
locali e nazionali.
Posizionare il decoder
ATTENZIONE!
Tenere sempre il Decoder in posizione orizzontale, in un luogo ben areato e lontano
da fonti di calore, e verificare che le prese d’aria sopra il Decoder non siano ostruite.
Si ricorda che il riscaldamento del Decoder durante il funzionamento è normale!
ATTENZIONE!
Quando si posiziona il Decoder, aver cura di:
• Non collocare il Decoder su piani di appoggio inclinati o instabili (ad esempio
carrelli, treppiedi, staffe) dai quali potrebbe cadere causando ferite anche gravi
a persone
• Non collocare l’alimentatore in prossimità di tendaggi, divani per evitare
surriscaldamento
• Non appoggiare l’alimentatore su superfici morbide quali letti, divani o tappeti,
per evitare surriscaldamento
• Non avvicinare mai il Decoder o il suo alimentatore a fonti di calore e fiamme libere
• Non appoggiare sul Decoder fiamme libere, quali ad esempio candele o lanterne.
AVVERTENZA
Inoltre, per garantire il corretto funzionamento del Decoder, ricordarsi di:
• Collocare il Decoder in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile
• Non installare il Decoder o il suo alimentatore in posizioni esposte direttamente
ai raggi solari o soggette a vibrazioni e urti
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• Evitare temperature estreme, umidità, polvere e vicinanza ai campi magnetici.
NOTA!
Nel caso in cui il Decoder e il suo alimentatore debbano essere spostati da un locale
ad un altro a diversa temperatura ambientale, prima di collegarli alla presa
di corrente, occorre attendere qualche minuto per permettere all’apparecchiatura
di raggiungere la nuova temperatura ambientale.
Liquidi, umidità e oggetti estranei
ATTENZIONE!
Per evitare di danneggiare il Decoder, aver sempre cura di:
• Non appoggiare sopra il Decoder o il suo alimentatore alcun oggetto, in special
modo oggetti che contengono liquidi come, ad esempio, vasi e bicchieri
• Non esporre il Decoder a pioggia, vapore, nebbia o altre fonti di umidità o acqua
(ad esempio in prossimità di piscine, vasche da bagno, lavabi o similari)
• Non versare liquidi sul Decoder o sul suo alimentatore. Nel caso ciò avvenga,
anche accidentalmente, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente,
non tentare di riaccendere il Decoder e contattare immediatamente un tecnico
autorizzato
• Non inserire le dita o oggetti nelle fessure e nelle prese di ventilazione del Decoder.
A tal proposito prestare attenzione particolare se in casa ci sono bambini.
Ventilazione
ATTENZIONE!
Per evitare il surriscaldamento interno, bisogna garantire all’apparecchio
e il suo alimentatore un’adeguata aerazione. Seguire quindi queste indicazioni:
• Se si installa il Decoder in una libreria o in altri spazi chiusi, assicurarsi di lasciare
uno spazio di almeno 10 cm intorno al Decoder e al suo alimentatore
• Non coprire le aperture di ventilazione del Decoder con oggetti, quali giornali,
tovaglie, tende, ecc.
• Non appoggiare il Decoder su superfici morbide quali letti, divani o tappeti, onde
evitare di bloccare le prese di ventilazione.
Pulizia
ATTENZIONE!
Prima di eseguire la pulizia, scollegare il Decoder dalla presa a parete.
AVVERTENZA
Quando si effettua la pulizia del Decoder, ricordarsi di:
• Adoperare un panno asciutto per pulire la superficie esterna
• Non utilizzare detergenti, spray, solventi o spugne e polveri abrasive per la pulizia.
Temporali
ATTENZIONE!
In caso di tuoni o fulmini evitare di toccare il Decoder, l’alimentatore, i cavi
e le apparecchiature collegate.
Uso delle batterie del telecomando
ATTENZIONE! L’USO IMPROPRIO DELLE BATTERIE PUÒ COMPORTARE IL PERICOLO
DI INCENDIO, DEFLAGRAZIONE O ALTRI PERICOLI.
Seguire sempre queste precauzioni:
• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini
• Non gettare le batterie nel fuoco perché possono esplodere
• Non disperdere le batterie nell’ambiente
• Non gettare le batterie nei rifiuti domestici
• Smaltire le batterie esaurite consegnandole ad un punto vendita o di raccolta
• Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le batterie
• Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nelle batterie
e non immergerle o esporle all’acqua o ad altri liquidi.
NOTA
Utilizzare solo batterie del tipo fornito con il Decoder o equivalenti del tipo AA da 1,5
Volts.
ATTENZIONE! LE BATTERIE ESAURITE SONO CONSIDERTE RIFIUTI SPECIALI!
NON GETTARLE NEI RIFIUTI DOMESTICI.
I consumatori hanno l’obbligo di consegnarle ad un punto di vendita o di raccolta.
Efficienza energetica e salvaguardia dell’ambiente
Efficienza energetica
NOTA
Per ridurre i consumi del Decoder, quando non utilizzato, tenere premuto per almeno
5 secondi il tasto stand by posto sul frontale del Decoder, in tal modo il Decoder
passerà in modalità stand by a basso consumo.
Lo stand by a basso consumo è segnalato dal completo spegnimento di tutti i led.
Quando il Decoder è in modalità stand by a basso consumo, tutte le funzionalità
risulteranno non disponibili.
Smaltimento dell’imballaggio
L’imballaggio è costituito di materie non inquinanti e riciclabili. Smaltire la confezione
in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.
In questo modo si contribuisce a diminuire la richiesta di legno vergine, utilizzando
del materiale che, altrimenti si accumulerebbe nelle discariche di rifiuti.
Informativa RAEE- smaltimento del Decoder a fine vita
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 ”Attuazione delle
Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso
di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché
allo smaltimento dei rifiuti”.
Questo apparecchio è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti
di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
ATTENZIONE! Non smaltire il Decoder e i suoi accessori insieme agli altri rifiuti
domestici.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua
confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto
e smaltito separatamente dagli altri rifiuti.
A questo scopo, l’Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e riciclaggio
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specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori. L’adeguata raccolta
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio,
al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego
e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
• Se siete proprietari dell’apparecchio, dovete depositarlo presso l’apposito punto
di raccolta o consegnarlo al vostro rivenditore in cambio dell’acquisto
di un apparecchio nuovo
• Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore
• Se l’apparecchio è in affitto o in deposito, contattate il vostro fornitore di servizi.
ATTENZIONE! Le pile raccolte assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche devono essere rimosse dai rifiuti delle apparecchiature.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione
delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n.22/1997” (articolo 50 e seguenti del
D. Lgs. n. 22/1997).
Informativa sullo smaltimento di pile e/o accumulatori
Ai sensi degli articoli 9 e 22 del Dlgs 20 novembre 2008, n.188 “Attuazione della
direttiva 2006/66/ CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
e che abroga la direttiva 91/157/CE”.
La raccolta e il riciclaggio delle batterie contribuisce a ridurre al minimo il potenziale
impatto sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate in tali
componenti.
ATTENZIONE! L e batterie esaurite sono considerate rifiuti speciali!
Non gettarle nei rifiuti domestici!
I consumatori hanno l’obbligo di consegnarle ad un punto di vendita o di raccolta.
L’obbligo di ritiro gratuito delle batterie esaurite vale per tutti i punti vendita
o raccolta e non è subordinato all’acquisto di nuove batterie.
Il simbolo riportato sulle pile e gli accumulatori indica che le batterie devono essere
smaltite separatamente dai rifiuti domestici, in conformità con la Direttiva UE
2006/66/CE e con le normative locali.
Se sotto il simbolo è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva,
tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio,
Pb = Piombo) nella batteria con un livello di concentrazione superiore a una soglia
applicabile specificata nella Direttiva.
Lo smaltimento abusivo delle batterie da parte dell’utente comporta l’applicazione
delle sanzioni amministrative
di cui al D. Lgs. n.22/1997” (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).
Caratteristiche tecniche
Generalità
Tensione di alimentazione 12V DC 3.34A
Peso 3Kg (imballato); 1,9Kg solo decoder
Dimensioni [L x A x P] 304mm x 223mm x 64,4mm incluso piedini e connettori
Temperatura di esercizio da 0 °C a +45 °C
Temperatura di magazzinaggi o da - 20 °C a +60 °C
Disco: la capienza dell’hard disk varia in base al modello, a partire da 500GB.
Per maggiori info vai su assistenzaesupporto.sky.it o chiama 199 100 400*
Alimentatore esterno
Tensione di alimentazione 200-240V AC, 0.6A, 50Hz
Consumo 30W (max); 18W (tipico)
Consumo in stand by 10 W (max.)
BASSO Consumo in stand by <1W
Connettori del pannello posteriore
ALIMENTAZIONE EIAJ RC5320A Type 4 [***]
SAT IN 1 IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max [*]
SAT IN 2 IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max [*]
HDMItm HDMITM 19 Pin tipo A [*]
ETHERNE T RJ45 [****]
SCART (ingresso/uscita video composito; uscita RGB) [*]
AUDIO (L + R) 2 Pin RCA (L + R) [*]
USCITA AUDIO DIGITALE OTTICA (L + R) 2 Pin RCA (L + R) [*]
USCITA AUDIO DIGITALE COASSIALE_1 PIN RCA [*]
Interfaccia Digitale 1 USB2.0 Tipo A [*]
Interfaccia Digitale 2 USB2.0 Tipo A [*]
Interfaccia Digitale 3 USB2.0 Tipo A [*]
[****] Tensione di Rete di Telecomunicazione 1
[***] Tensione Pericolosa
[**] Tensione di Rete di Telecomunicazione 3
[*] Bassa tensione di sicurezza
- Con la presente BskyB dichiara che questo Decoder è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive.
- 2006/95/CE (Direttiva LVD - Bassa tensione di sicurezza) e successive modifiche
e integrazioni
- 2004/108/CE (Direttiva EMC) e successive modifiche e integrazioni
- 1999/5/CE (Direttiva R&TTE) e successive modifiche e integrazioni
- 2005/32/CE (Direttiva Eup – Ecodesign delle apparecchiature utilizzanti energia)
e successive modifiche e integrazioni.
Il Decoder è stato provato nella configurazione tipica di installazione
e con periferiche conformi alle direttive vigenti.
Le informazioni riportate nella presente guida sono aggiornate al momento
della stampa (aprile 2012).
È espressamente vietato utilizzare il Decoder My Sky HD in modo non conforme
alle leggi sui diritti di proprietà intellettuale e comunque in modo da violare diritti
di terzi. La copia di programmi è illegale come previsto dalla legge sulla protezione
del diritto d’autore e diritti connessi n.633 del 1941 e successive modifiche salve le
eccezioni e limitazioni previste dalla stessa legge.
Si declina inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il Decoder My Sky HD non riceva
e/o non elabori dati o informazioni di servizio trasmessi da altre emittenti, o per

7

eventuali cambiamenti del funzionamento e/o delle prestazioni del Decoder
My Sky HD a seguito della ricezione di tali dati o informazioni di servizio.
La dichiarazione di conformità del Decoder My Sky HD alla Direttiva 1999/5/CE
è allegata al presente manuale. Si declina ogni responsabilità per eventuali omissioni
o errori tipografi ci contenuti in questa Guida e nei suoi eventuali allegati.
L’utente è responsabile dei rischi derivanti dall’utilizzo di queste informazioni.
Si declina ogni responsabiltà per danni diretti, consequenziali, accidentali, particolari,
morali o di altro tipo collegati alla mancata osservanza delle informazioni presenti
in questa Guida.
Per ogni approfondimento consulta il Manuale completo che trovi al seguente
indirizzo web: assistenzaesupporto.sky.it

Manuale di istruzioni My Sky HD.
Questo manuale sintetico ti insegnerà come utilizzare le funzionalità principali del
Decoder. Prima di utilizzare My Sky HD, leggi tutte le informazioni sul funzionamento
e utilizzo del Decoder My Sky HD presenti in questo manuale.
Le istruzioni dettagliate sul funzionamento di My Sky HD sono disponibili
nella versione completa del manuale d’uso sul sito assistenzaesupporto.sky.it
In alternativa è possibile richiedere copia cartacea scrivendo a Sky Italia srl, Casella
Postale 13057, 20141 Milano oppure inviando un’email dal sito sky.it,
Area Clienti, sezione “Contatta Sky” o chiamando il Servizio Clienti (199.100.400*).
Il Decoder My Sky HD
2

1

5

3

6

4

7

8

9

10

11

1. Tasto : per eseguire il riavvolgimento rapido del programma
2. Tasto : per interrompere la riproduzione del programma
3. Tasto
4. Tasto

il programma
®:: perperregistrare
avviare la riproduzione del programma

5. Tasto : per mettere in pausa il programma o attivare la registrazione
con la funzione Pausa TV
6. Indicatore di registrazione: si illumina durante la registrazione o la riproduzione
dei programmi
7. Led stand by : si illumina di rosso quando il Decoder è in stand by; si illumina
di verde quando in funzione
8. Led : si illumina di rosso quando il Decoder riceve il segnale
dal telecomando Sky
9. Led

: si illumina di verde quando il Decoder è connesso alla rete internet

10. Led
: si illumina di giallo in presenza di messaggi di posta
in arrivo agli abbonati Sky
11. Ingresso Smart Card per inserire la Smart Card Sky.
e
F
c
B
D
A

*Tariffa max pari a 0,15€/min. IVA inclusa da rete fissa. Il costo della chiamata da telefono cellulare è legata
all’operatore utilizzato.
(Le informazioni presenti in questo Manuale sono aggiornate ad aprile 2012)
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A. Tasto : per accendere e spegnere il Decoder
B. Tasto "guida tv": per accedere alla Guida TV di Sky
C. Tasto ok: per confermare le scelte
D. Tasti freccia: per muoversi tra i menu e selezionare
le opzioni desiderate
E. Tasto ESC: per tornare alla schermata precedente
F. Tasto : per visualizzare le informazioni inerenti
al programma selezionato, scegliere la lingua dell’audio
e dei sottotitoli

Istruzioni per l’uso, scopri come utilizzare al meglio My Sky HD
e sfruttare tutte le sue funzioni.
Accendere e spegnere il Decoder Digitale My Sky HD
Per accendere il Decoder My Sky HD, premere il tasto Sky del telecomando.
Assicurarsi che la spia luminosa di stand by
nella parte anteriore del Decoder
My Sky HD sia verde. Ciò indica che il Decoder My Sky HD è acceso.
Per spegnere il Decoder My Sky HD, assicurarsi che il telecomando My Sky HD sia
in modalità Sky quindi premere il tasto .
La spia luminosa di stand by
è rossa quando il Decoder My Sky HD è in stand by,
ma ancora collegato alla presa di corrente. Non è necessario staccare la spina del
Decoder My Sky HD quando non è utilizzato.
Inoltre premendo il tasto stand by sul frontale per almeno 5 secondi il Decoder
passerà in modalità stand by a basso consumo. Quando il Decoder è in questa
modalità tutte le funzionalità risulteranno non disponibili.
Per uscire dalla modalità di stand by a basso consumo premere nuovamente il tasto
di stand by sul frontale del Decoder. Il telecomando My Sky HD consente inoltre
di spegnere e accendere il televisore se correttamente configurata. Per accendere il
televisore, premere il tasto TV, quindi un numero di canale. Per spegnere il televisore,
assicurarsi che il telecomando stia funzionando in modalità TV (sotto il tasto tv si
accende la spia rossa), quindi premere il tasto
.
Cambiare canale
Se conosci il numero del canale che ti interessa, puoi digitarlo direttamente
con i tasti numerici. I canali Sky sono sempre composti da tre numeri mentre
per accedere ai canali della Lista Altri Canali devi sempre digitare quattro numeri.
Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di Gestione Altri Canali consulta il sito
guidatv.sky.it
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