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Informazioni sulla conformità
Dichiarazione FCC
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti 
due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo 
deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni 
indesiderate.
Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di 
Classe B, in conformità alla parte 15 delle Regole della FCC. Questi limiti sono designati a fornire 
una protezione ragionevole da interferenze dannose in una installazione residenziale. Questa 
attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installata ed 
utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. 
Non c’è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in un’installazione particolare. Se questa 
attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere 
determinate accendendo o spegnendo l’attrezzatura, l’utente è incoraggiato a cercare di correggere 
l’interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

• Riorientare o riposizionare l’antenna.
• Aumentare la distanza tra l’attrezzatura ed il ricevitore.
•  Collegare l’attrezzatura ad una presa di corrente che sia su un circuito diverso da quello a cui 

è collegata l’antenna.
• Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso: Si avvisa che cambiamenti e modifiche, non espressamente approvate dalla parte 
responsabile alla conformità, possono annullare l’autorità dell’utente all’utilizzo dell’attrezzatura.

Per il Canada
• Questo apparato digitale di Classe B è conforme alle norme Canadesi ICES-003.
• Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformità CE per i paesi Europei
Il dispositivo è conforme alla Direttiva EMC /108/EC e alla Direttiva sul Basso Voltaggio 
2006/95/EC.

Le informazioni di seguito riportate sono valide esclusivamente per gli Stati membri 
dell’Unione Europea:
Il simbolo che appare a destra ottempera alla Direttiva 2002/96/CE “Rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (WEEE)”.
Gli apparecchi che recano questo simbolo non devono essere smaltiti come rifiuti urbani, bensì 
per mezzo dei sistemi di resa/raccolta disponibili nel proprio Paese in ottemperanza alle leggi 
locali.
Se le batterie, gli accumulatori e le batterie a celle incluse in questa attrezzatura, riportano il 
simbolo Hg, Cd, or Pb, significa che la batteria contiene una percentuale di metallo pesante 
superiore a: 0,0005% di Mercurio, 0,002% di cadmio e 0,004% di piombo.
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Dichiarazione di conformità RAEE
Questo prodotto è stato progettato e prodotto in conformità alla Direttiva 2002/95/EC del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed è inteso per adeguarsi ai valori massimi 
di concentrazione redatti dal TAC (Technical Adaptation Committee) Europeo, come riportato di 
seguito: 

Sostanza
Concentrazione  

massima proposta
Concentrazione effettiva

Piombo (Pb) 0.1% < 0.1%

Mercurio (Hg) 0.1% < 0.1%

Cadmio (Cd) 0.01% < 0.01%

Cromo esavalente (Cr6+) 0.1% < 0.1%

Difenile polibromurato (PBB) 0.1% < 0.1%

Etere di difenile polibromurato (PBDE) 0.1% < 0.1%

Alcuni componenti dei prodotti sopra elencati sono esenti in base all’Allegato della Direttiva RAEE, 
come segue:

Esempi dei componenti esenti sono:

1.   Il mercurio delle lampade compatte fluorescenti ed in altre lampade non specificatamente 
menzionate nell’Allegato della Direttiva RAEE non deve eccedere i 5 mg per ampada.

2.  Il piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, dei componenti elettronici, dei tubi fluorescenti e 
delle parti elettroniche di ceramica (e.g. dispositivi piezoelettrici).

3.  Il piombo di tipi di saldatura ad alte temperature (i.e. leghe a base di piombo che contengono 85% 
o più del peso in piombo). 

4.   Piombo come elemento di lega: acciaio fino al 0,35% del peso in piombo, alluminio fino al 0,4% 
del peso in piombo, lega di rame fino al 4% del peso in piombo.
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Informazioni Copyright
Copyright © ViewSonic Corporation, 2010. Tutti i diritti riservati.
Declinazione di responsabilità: ViewSonic Corporation non potrà essere ritenuto responsabile per 
danni causati da errori o omissioni di natura tecnica o legati ai contenuti in questo manuale, né per 
danni accidentali o consequenziali al montaggio del materiale, o derivanti dall’utilizzo di questo 
prodotto.
Per migliorare la qualità del prodotto, ViewSonic Corporation si riserva il diritto di apportare 
modifiche alle caratteristiche del prodotto senza preavviso. Le informazioni di questo documento 
potranno essere soggette a modifiche senza preavviso.
È vietata la copia, riproduzione o diffusione tramite qualsiasi mezzo, a qualsiasi scopo senza previa 
autorizzazione scritta da parte di ViewSonic Corporation.

Per i vostri archivi

Nome prodotto:

Modello numero:

Documento numero:

Numero seriale:

Data dell’acquisto:

VMP71

ViewSonic Network Media Player

VS13406

VMP71_UG_ITL Rev. 2A 07-30-10

____________________________

____________________________

Smaltimento del prodotto 
ViewSonic si impegna a rispettare l’ambiente. Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in modo 
corretto. Rivolgersi all’autorità di competenza per lo smaltimento corretto del prodotto.
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Introduzione 
Funzioni 

 Riproduzione file video Blu-ray ISO/H.264/WMV/VC-1/Xvid/MPEG-1/MPEG-2/RM/RMVB, 

file musicali MP3/WMA/OGG/FLAC/AAC, immagini in formato JPEG/BMP/GIF/PNG e file 

grafici. 

 Supporta i file di sistema NTFS/FAT32. 

 Supporta sia il sistema TV NTSC che quello PAL. 

 Supporta l'uscita video 1080p. 

 Supporta l’uscita video HDMI e componente. 

 Supporta le Presentazioni Musicali. 

 Supporta la riproduzione di file multimediali salvati su supporto di archiviazione esterno 

USB. 

 Supporta la riproduzione tramite il Protocollo Ethernet SAMBA. 

 Supporta i dongle wireless USB. 

Requisiti di sistema 
Un computer fisso o portatile dotato di presa Ethernet 

Collegamento USB disponibile 

Processore Pentium a 350 MHz o superiore 

Sistemi operativi: Microsoft® Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP SP2 
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Il telecomando 
Tasti 

 

 Nota: • Il dispositivo deve essere attivato prima di rispondere ai comandi inviati dal 

telecomando. 

• Quando si sta utilizzando il telecomando, accertarsi di puntarlo sempre verso 

la parte frontale del dispositivo. 

• L'icona  apparirà sullo schermo nel momento in cui viene premuto il 

tasto associato a un'operazione non disponibile.  

○1   STANDBY: Attiva il dispositivo / Torna in modalità 

Standby 

○2   INFO: Visualizzare le proprietà del file / il tempo di 

riproduzione trascorso 

○3  TV SYS Passa al sistema di uscita TV (Avvio solo) 

○4   SELECT: Nessuna funzione 

○5  AUDIO: Cambiare la traccia audio in un film 

○6  SUBTITLE: Visualizza i sottotitoli per DVD; 

Switch sottotitolo Xvid On/Off 

○7  REPEAT: Modificare la modalità di ripetizione 

○8   HOME: Tornare al Menu Principale 

○9   RETURN: Tornare alla cartella principale 

○10   MENU: Visualizzare menu DVD 

Visualizzare la finestra di dialogo del menu 

(solo in modalità browsing) 

○11  

: 
Tasti cursore 

○12   ENTER: Riprodurre/mettere in pausa il file 

attualmente selezionato o la cartella. 

○13  : Riavvolgimento rapido 

○14  : Avanzamento rapido 

○15  : Riprodurre il file precedente 

○16  : Interrompere la riproduzione in corso 

○17  : Riprodurre il file successivo 
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Parti e funzioni  

 

○1  Connettore USB di tipo A: Collegare i dispositivi di memoria di massa USB / dongle wireless 

USB al dispositivo servendosi di un cavo USB. 

○2  LED accensione: (Blu) Luce lampeggiante: è stato ricevuto un segnale dal telecomando. 

Off: Spegnere. 

On: Alimentazione. 

Lampeggiamento rapido: Avvio in corso / Accesso ai dati tramite la 
connessione con PC. 

○3  Interruttore di accensione: Premere questo tasto per attivare questo dispositivo. 

Premere e tenere premuto questo tasto per all'incirca 3 secondi  per 

spegnere il dispositivo. 

○4  Slot di sicurezza 

Kensington: 

Per l'applicazione di un lucchetto Kensington. 

○5  Connettore USB di tipo A: Collegare i dispositivi di memoria di massa USB / dongle wireless 

USB al dispositivo servendosi di un cavo USB. 

○6  Connettore RJ45: Collegare questo dispositivo a una LAN (Local Area Network) 

servendosi di un cavo di rete RJ45. (cavo non in dotazione) 

○7  Connettore HDMI: Consente di trasmettere segnali video/audio in uscita servendosi di 

un cavo HDMI. 

○8  Connettore audio digitale  

ottico: 

Consente di trasmettere un segnale audio S/PDIF. Collegare questo 

jack a un ricevitore AV servendosi di un cavo ottico . (cavo non in 

dotazione) 

○9  Connettore USB di tipo B: Collegamento del dispositivo a un PC servendosi di un cavo USB. 

○10  Connettore di 

alimentazione: 

Collegare all’alimentatore CA. (CC 12V, 2.5A) 

○11  Connettore componente 

uscita video: 

Trasmette segnale video componente in uscita. 

I colori dei jack sono verde, blu e rosso. (cavo non in dotazione) 

○12  Connettore uscita 

composito uscita video: 

Trasmette segnali video/audio compositi. 

I colori dei jack sono giallo, rosso e bianco. 
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Guida rapida 
Leggere prima di procedere all'utilizzo. 
1. Non intervenire su componenti elettroniche con le mani bagnate. 

2. Non utilizzare questo dispositivo in bagno o vicino a dell'acqua. 

3. Non piegare i cavi. 

4. Mantenere questo dispositivo e i cavi fuori dalla portata dei bambini 

5. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalle fonti di calore. 

Come uso questo dispositivo? 
Questo dispositivo riproduce contenuti multimediali salvati nel suo HDD interno, in un 

dispositivo di memoria di massa USB collegato, oppure su un server tramite il Protocollo 

Ethernet SAMBA. Nel Menu Principale, selezionare il modo e il mezzo che si desidera 

navigare, e quindi premere il tasto  ENTER per avviare la riproduzione. 

Come faccio a copiare dei file nel dispositivo? 
1. Collegare l’alimentatore CA al dispositivo. 

2. Collegare il dispositivo al computer servendosi di un cavo USB. 

3. Premere l'interruttore di accensione sul pannello frontale per accendere il dispositivo. 

4. Copiare i file proprio come quando si utilizza un HDD esterno USB. (Non è necessario 

software aggiuntivo!) 

5. Scollegare il dispositivo dal computer utilizzando la funzione di rimozione sicura 

dell'hardware del sistema operativo. 

Come riproduco i file multimediali sulla TV? 
1. Servendosi dei cavi corretti, collegare il dispositivo alla TV. 

2. Collegare l'alimentatore CA alla presa. 

3. Premere l'interruttore di accensione sul pannello frontale per accendere il dispositivo. 

4. Premere il tasto  STANDBY sul telecomando per attivare il dispositivo. 

5. Sfogliare con i tasti cursore e il tasto  ENTER. 

Cosa devo fare se lo schermo della TV visualizza un'immagine 
instabile? 
Premere ripetutamente il tasto TV SYS fino a che l'immagine diventa fissa. (Questo funziona 

solo in fase di avvio) 

Cosa devo fare se mio dongle wireless USB non funziona? 
Questo dispositivo funziona unicamente con dongle wireless USB certificati. Si prega di 

rivolgersi al distributore locale per acquistare un dongle wireless USB certificato. Consultare la 

sezione Collegamento Wireless per maggiori informazioni. (pagina 7) 

Come configuro le impostazioni? 
Premere il tasto SETUP. 

A chi posso rivolgermi per eventuali altri dubbi? 
Selezionare e inserire il Impostazione opzione nel Menu Principale. 
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Collegamento PC 
Sistemi Operativi supportati 

Questo dispositivo supporta Microsoft® Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP SP2. 

 Alcuni Host Controllers USB 2.0 potrebbero richiedere file di driver aggiornati per 

funzionare correttamente, Qualora si riscontrassero problemi con il collegamento USB, 

visitare il sito internet Windows Update per verificare di avere installati gli ultimi Service 

Pack e driver dei dispositivi nel PC prima di rivolgervi all'assistenza tecnica. 

Collegamento tramite USB 
1. Collegare la presa CA dell’alimentatore al connettore con la dicitura “DC IN”, e inserire 

l'altra estremità in una presa di corrente. 

 Nota: In fase di collegamento del cavo USB, accertarsi che il LED sia spento. 

2. Collegare il cavo USB al connettore USB di tipo B. Collegare l'altra estremità alla porta USB 

del computer. 

3. Premere l'interruttore di accensione sul pannello frontale per accendere il dispositivo. 

4. Il computer rileverà questo dispositivo e sarà possibile accedere al drive. 

 

 Nota: Estrarre sempre il cavo USB prima di attivare il dispositivo per la riproduzione. 

Trasferimento di file tramite una connessione USB 
Copiare i file nell'HDD interno del dispositivo è semplice come utilizzare un disco rigido esterno 

USB. È possibile eseguire questa operazione con Windows Explorer oppure altre applicazioni 

in grado di svolgere la stessa funzione eventualmente disponibili sul sistema operativo in uso. 

 Verificare sempre che i file siano stati copiati nel dispositivo con successo. Tenere sempre 

due copie dei file importanti (un originale e una copia di backup). Decliniamo ogni 

responsabilità per eventuali perdite di dati o danni in fase di trasferimento dati oppure in 

fase di memorizzazione dei dati sul dispositivo. 

Scollegamento dalla presa USB 
1. Chiudere tutti i programmi oppure le finestre di Explorer che stanno accedendo al 

dispositivo. 
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2. Cliccare sull'icona Rimozione Sicura dell'Hardware ( , o ) sul System Tray e 

selezionare la lettera del drive assegnata a questo dispositivo.. Quando appare il 

messaggio "è ora possibile rimuovere l'hardware in modo sicuro", scollegare il cavo USB 

dal computer. 

Aggiornamento del firmware 
1. Si prega di consultare il sito web del distributore o rivenditore locale per un file del 

firmware. 

2. Salvare il file del firmware nella cartella principale di un dispositivo di archiviazione di 

massa USB. 

 Nota: 
Non copiare il file del firmware in una cartella, altrimenti l'aggiornamento non 
funziona. 

3. Collegare il dispositivo a un televisore e quindi collegare il dispositivo di archiviazione di 

massa USB a questo dispositivo. 

4. Premere il tasto  STANDBY sul telecomando per attivare questo dispositivo. 

5. Selezionare Impostazione → Sistema → Aggiornamento del Sistema nel Menu 

Principale per eseguire l'aggiornamento. Potrebbero essere necessari 3-5 minuti per 

completare l'installazione. Nel corso di un'operazione di aggiornamento firmware, il LED 

potrebbe lampeggiare in fase di installazione. 

 Nota: • Questo dispositivo si riavvia automaticamente più volte per completare 
l'installazione. Non spegnerlo durante il processo di installazione. 

• Questo dispositivo tornerà al Menu Principale, dopo l'installazione del 
firmware è stata completata. 

• Tutte le impostazioni nel Menu Impostazioni sarà a valori di default dopo 
l'aggiornamento. 

Formattazione del disco rigido interno 
Questo dispositivo supporta il file system NTFS/FAT32. Collegare questo dispositvo al 

computer tramite USB (pagina 5), quindi utilizzare l'utility di formattazione del proprio sistema 

operativo per formattare il disco rigido interno. Potrebbe essere necessario consultare il 

manuale del Sistema Operativo per avere istruzioni dettagliate sull'utility di formattazione. 

 La formattazione del disco cancellerà tutti i dati esistenti. Qualora vi fossero file che si 

desidera salvare sul disco, si consiglia di spostarli su un altro drive prima di procedere alla 

formattazione. 

 Nota: Non partizionare il disco rigido interno - lasciarlo integro come un grande 

volume. Partizionare il disco rigido interno potrebbe causare un'interruzione di 

funzionamento del dispositivo. 
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Connessione di rete  
Collegamento Ethernet Cablato 

1. Utilizzare un cavo Ethernet RJ45 per collegare il dispositivo a un router di rete, un hub o 

uno switch; in alternativa collegare questo dispositivo alla porta Ethernet su un computer 

dotato di scheda di rete. 

2. Qualora questa operazione non fosse già stata eseguita, collegare il dispositivo alla TV. 

3. Collegare l’alimentatore di corrente al dispositivo. 

4. Premere l'interruttore di accensione sul pannello frontale per accendere il dispositivo. 

5. Attivare il dispositivo premendo il tasto  STANDBY sul telecomando. Il LED sulla parte 

frontale si illuminerà in fase di avvio. Il dispositivo sarà pronto per essere utilizzato 

quando il LED si accende fisso. 

6. Il dispositivo viene configurato in modo automatico, di modo da poter sfogliare e 

riprodurre i file salvati sui volumi di rete. Per copiare file dai volumi di rete al dispositivo 

è necessario collegarlo alla rete utilizzando un computer. 

 

Collegamento Wireless 
 Nota: Questo dispositivo supporta solo dongle wireless con controller Realtek 

RTL8187B/RTL8192/RTL8191SU. Si prega di consultare il sito web del 

distributore o rivenditore locale per acquistare un dongle wireless USB 

certificato. 

1. Collegare il dongle wireless alla porta host USB sul retro del dispositivo. 

2. Qualora questa operazione non fosse già stata eseguita, collegare il dispositivo alla TV. 

3. Accendere la TV e modificare le impostazioni di ingresso per ricevere il segnale in ingresso 

da questo dispositivo. Consultare il manuale in dotazione con la TV per avere maggiori 

informazioni su come eseguire questa operazione. 

4. Collegare l’alimentatore di corrente al dispositivo. 

5. Premere l'interruttore di accensione sul pannello frontale per accendere il dispositivo. 

6. Attivare il dispositivo premendo il tasto  STANDBY sul telecomando. 



Connessione di rete 

ViewSonic  8 VMP71 

7. Quando sulla TV appare il Menu Principale, selezionare Impostazione e premere il 

tasto  ENTER. 

8. Selezionare Rete e premere il tasto  ENTER. 

9. Selezionare Wireless e premere il tasto  ENTER. 

10. Questo dispositivo presenterà un elenco di tutte le reti wireless disponibili. Selezionare la 

propria rete e premere il tasto  ENTER. 

 Nota: Per inserire un nome utente e una password per eseguire il login su un volume di 

rete, premere il tasto  ENTER sul telecomando. Apparirà una tastiera 

virtuale sul display TV del dispositivo. Utilizzare i tasti cursore del telecomando e 

il tasto  ENTER per selezionare i caratteri necessari. La password può 

contenere qualsiasi combinazione di numeri e lettere (lettere maiuscole o 

minuscole). La password può contenere punti. Non può però contenere segni di 

punteggiatura come ad esempio !, @, #, $, %, &, ecc. 

11. Al termine della configurazione il dispositivo si collegherà in modo automatico alla rete 

wireless. 

12. Premere il tasto  HOME per tornare al Menu Principale. 
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Accesso alle cartelle condivise su PC 
1. Assicurarsi che il gruppo di lavoro del PC sono impostati come WORKGROUP. 

 

2. Dal vostro Windows 7/Windows Vista PC, vai a: 

Pannello di Controllo> Rete e Internet > Rete e condivisione Centro. 
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3. (Per Windows 7) Fare clic su Cambia impostazioni avanzate di condivisione. 
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4. (Per Windows 7) Seleziona Attiva Network Discovery, Attiva condivisione file e 

stampanti, Attivare la condivisione modo che chiunque abbia accesso alla 

rete in grado di leggere e scrivere file nelle cartelle pubbliche e Disattiva 

condivisione protetta da password. 
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5. (Per Windows Vista) Fare clic per attivare in seguito alla Network Discovery, 

Condivisione di file e Condivisione di file multimediali, e fare clic per disattivare la 

Condivisione protetta da password. 
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6. Fai clic destro sulla cartella che si desidera condividere e selezionare Proprietà. 

7. Vai alla scheda Condivisione e fare clic su Condividi. 
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8. Fare clic sul menu a tendina per scegliere Tutti e fare clic su Aggiungi. Assicurarsi che 

Tutti sono nella lista e fare clic sul pulsante Condividi. 
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Mappatura unità di rete dal PC 
1. Aprire Esplora risorse e andare in Strumenti  Mappa unit→ à di rete. 

2. Assegnare la lettera di unità che si desidera utilizzare e immettere \\ip_address\ 

MEDIA_HDD nella sezione della cartella. Quindi fare clic su Fine. L'indirizzo IP di questo 

dispositivo possono essere trovate in Impostazioni  Rete→ . 

 

3. Una lettera di unità in più apparirà nella vostra Esplora risorse di Risorse del computer. 
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Collegamento TV  
Collegamento a strumentazioni AV 
Collegamento HDMI 
Il connettore HDMI è in grado di produrre segnali digitali sia audio che video. Molti dispositivi 

HDTV e ricevitori AV supportano questo tipo di collegamento. 

Collegamento con una TV: 

 

Collegamento con un ricevitore AV: 

 

 Nota: Alcune TV sono dotate di porte di ingresso DVI, che riceveranno unicamente il 

segnale video. Queste porte DVI si servono tuttavia di connettori HDMI invece 

che di connettori standard DVI. Se mentre si sta utilizzando un collegamento 

HDMI il segnale audio in uscita non è presente, collegare il Collegamento Audio 

Composito o il Collegamento Audio Ottico in modalità AUX. 

Collegamento composito Audio/Video 
L’audio/video composito è compatibile con la maggior parte delle TV e degli amplificatori AV 

(ricevitori). Giallo: Segnale video; Bianco: Segnale audio canale sinistro; Rosso: Segnale audio 

canale destro. 

 

Collegamento Componente Video (Y/Pb/Pr) 
Se la TV supporta l’ingresso Componente Video (Y/Pb/Pr), è possibile collegare questo cavo 

Giallo Rosso

Bianco
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per ottenere una migliore qualità video. Sarà necessario collegare il cavo audio per l’uscita 

audio. 

 Nota: 
Alcune TV sono dotate di ingressi audio compositi e componente separati. 

Accertarsi di aver collegato l’ingresso corretto. 

 

Collegamento Video SCART 
Se la TV è dotata di ingresso SCART, collegare i connettori Composito a un adattatore SCART 

per consentire la trasmissione del segnale audio/video. (adattatore SCART non in dotazione) 

 

Collegamento audio ottico 
Per ottenere un audio digitale a elevata qualità, collegare questo connettore a un ricevitore AV 

e al relativo decoder audio digitale. (Cavo ottico TOSLINK non in dotazione) 

 

Collegamento alimentazione 
Collegare la presa CC dell’alimentatore CA alla presa con la dicitura “DC IN”, e inserire l'altra 

estremità in una presa di corrente. 

Attivazione per la riproduzione 
1. Accendere la TV e il ricevitore AV. 

2. Premere l'interruttore di accensione sul pannello frontale per accendere il dispositivo. 

3. Premere il tasto  STANDBY sul telecomando per attivare il dispositivo. L'attivazione 

richiede all'incirca 5-7 secondi, e contemporaneamente il LED lampeggia. 

4. Dopo che il LED ha smesso di lampeggiare e si illumina con luce fissa, il dispositivo è 

Verde Rosso

Blu Bianco

Rosso 
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pronto per essere utilizzato per la riproduzione. 

5. Dopo la riproduzione, premere nuovamente il tasto  STANDBY per tornare in 

modalità Standby. 

 Nota: • Estrarre sempre il cavo USB prima di attivare il dispositivo. 

• Quando si sta utilizzando il telecomando, accertarsi di puntarlo sempre verso 

la parte frontale del dispositivo. 

 Mentre si sta impostando il disco rigido in modalità Stanby, si prega di evitare di muoverlo 

per 2-3 minuti per non interferire con la rotazione del disco stesso.  Spostare il disco 

rigido mentre sta ancora girando potrebbe danneggiarlo. Non siamo responsabili di 

eventuali perdite di dati o danni causati da un utilizzo non corretto o non attento. 

 Si consiglia di scollegare completamente l'unità dalla presa di corrente mentre non la si 

sta utilizzando. 
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Utilizzo della funzione di riproduzione AV 
Quando questo dispositivo viene collegato a una TV e attivato per la riproduzione, il Menu 

Principale verrà visualizzato sullo schermo della TV. È inoltre possibile passare al Menu 

Principale in corso di riproduzione oppure mentre si stanno sfogliando altri menu premendo 

il tasto  HOME sul telecomando. 

È possibile utilizzare i tasti cursore sul telecomando per navigare tra i menu, le opzioni, o file. 

Premere il tasto  ENTER per aprire una cartella, selezionare un'opzione oppure 

riprodurre un file. Premere il tasto  RETURN per tornare a un menu o a una pagina 

precedente. Le playlist possono essere visualizzate solo in modalità Tutto e Musica. 

Tutto 
Verranno elencati tutti i file multimediali.  

Video 
Verranno elencati solo i filmati. 

Immagini 
Verranno elencati solo i file immagine. I file e le cartelle verranno visualizzati come icone 

grandi. 

Musica 
Verranno elencati solo i file musicali. 

IMS 
Access Media Internet di Servizi. (Picasa, Flickr e Meteo) 

Impostazione 
Opzioni di configurazione di installazione per questo dispositivo. 

Sfogliare file multimediali 
Sfogliare file multimediali in memorie di massa locali (HDD/USB) e in memorie di massa di rete 

(NET).  

HDD 
Sfogliare cartelle e file ubicati nel disco rigido interno. 

 Nota: HDD opzione sarà automaticamente nascosto se il disco rigido interno è assente. 

USB 
Sfogliare le cartelle e i file su un dispositivo USB esterno collegato alla porta USB 2.0 di questo 

dispositivo. 

 
• Se l'alimentazione bus USB non è sufficiente per accendere il disco fisso USB, 

collegare l'adattatore CA per il disco rigido USB.  

• Non collegare 2 HDD USB a questo dispositivo, allo stesso tempo. 

 Nota: Il dispositivo USB deve essere formattato in modalità NTFS o FAT32 per 

supportare la riproduzione in TV. 
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NET 
Sfogliare i volumi di una rete condivisa attraverso il protocollo SAMBA quando il dispositivo 

viene collegato alla rete. 

UPNP 
Tutti i file multimediali in una UPnP AV MediaServer nella stessa LAN con questo dispositivo. 

Riproduzione di file multimediali dal HDD/USB 
1. Selezionare una posizione dove sfogliare per trovare il file multimediale che si desidera 

riprodurre. Selezionare HDD se il file è stato salvato sul disco rigido interno oppure USB 

se il file si trova su un dispositivo esterno USB collegato a questo dispositivo. 

2. Sfogliare la cartella contenente il file multimediale da riprodurre (utilizzare i tasti cursore 

del telecomando per spostarsi all'interno delle diverse cartelle; premere il tasto  

ENTER per aprire una cartella o una sottocartella). 

3. Selezionare un file multimediale, quindi premere il tasto  ENTER per avviare la 

riproduzione. 

Riproduzione di file multimediali da NET 
È possibile utilizzare questo dispositivo per riprodurre file multimediali dalla rete sulla propria 

TV. 

1. Collegare questo dispositivo alla rete di casa. 

2. Dal Menu Principale, selezionare Rete quindi premere il tasto  ENTER. 

3. Il Menu di NET visualizzerà i volumi disponibili nella propria rete. Utilizzare i tasti cursore 

del telecomando per sfogliare e selezionare i file multimediali che si desidera riprodurre. 

 Nota: Qualora fosse necessario inserire un nome utente e una password per eseguire il 

login su un volume di rete, premere il tasto  ENTER sul telecomando. 

Apparirà una tastiera virtuale sul display TV. Utilizzare i tasti cursore del 

telecomando e il tasto  ENTER per selezionare i caratteri necessari. La 

password può contenere qualsiasi combinazione di numeri e lettere (lettere 

maiuscole o minuscole). La password può contenere punti. Non può però 

contenere segni di punteggiatura come ad esempio !, @, #, $, %, &, ecc. 

Riproduzione di presentazioni di immagini/musicali 
1. Selezionare il file immagine con il quale si desidera avviare la presentazione, quindi 

premere il tasto  ENTER. Questo dispositivo visualizzerà tutti i file immagine nella 

cartella in modo consecutivo con l'intervallo di visualizzazione selezionato. 

2. Per impostare l'intervallo di visualizzazione della presentazione, Selezionare il file 

immagine con il quale si desidera avviare la presentazione, selezionare Impostazione 

nel Menu Principale per accedere al Menu Impostazioni. Selezionare VARIE  →

Intervallo presentazione, quindi selezionare la durata di ogni diapositiva a video. 

(pagina 22) 
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3. Per riprodurre musica con la presentazione, copiare le tracce musicali nella stessa cartella 

o sottocartella dei file immagine. Nominare le tracce musicali nell'ordine nel quale si 

desidera ascoltarle, ad esempio traccia01, traccia02, traccia03, ecc. L'opzione in 

Impostazione → VARIE → Musica di fondo deve essere impostato come Attiva. 

Riproduzione di una cartella DVD 
Una cartella DVD contiene tutti i file di un film in DVD. Questo dispositivo è in grado di 

riprodurre un film da una cartella DVD proprio come se stesse riproducendo un disco DVD. Per 

creare la cartella DVD, collegare questo dispositivo al computer, inserire il disco DVD nel drive 

ottico del computer, quindi utilizzare Il mio Computer oppure Windows Explorer per 

sfogliare il disco. Copiare tutta la cartella "VIDEO_TS" dal disco DVD al dispositivo. Per 

riprodurre il film del DVD, navigare all'interno della cartella VIDEO_TS, selezionare il file IFO 

VIDEO_TS quindi premere il tasto  ENTER sul telecomando. 

 Nota: Se la cartella DVD non è completa, è comunque ancora possibile riprodurre 

direttamente i file VOB. Le funzioni controllate dal file IFO, come ad esempio la 

scelta di sottotitoli, capitoli e angolazioni andrà persa. 

 Alcuni dischi DVD non possono essere copiati in quanto protetti (protezione CSS). 

Rispettare sempre le leggi sui diritti intellettuali e sui diritti d'autore. Non copiare DVD 

protetti e non distribuirli ad altre persone. 

Eseguire Copia, Incolla, o Eliminazione 
Premendo il tasto  MENU su un file in HDD, è possibile selezionare Copia, Incollare, 

Elimina, o Annulla per eseguire queste operazioni. È possibile selezionare solo Copia o 

Annulla in USB/NET. 

Copia: Copiare il file selezionato. 

Incollare: Incollare il file selezionato per HDD.. 

Elimina: Eliminare il file selezionato in HDD. 

Annulla: Annullare la selezione. 

 Nota: Incollando un file di USB/NET è vietata. 

Modifica Playlist 
Nella modalità Music, premendo il tasto  MENU per un file musicale salvato sul disco rigido 

interno, è possibile selezionare Aggiungi a playlist per aggiungere questo file musicale 

Quick_List.m3u in /Playlist nella cartella sul disco fisso interno. Premendo il tasto  

MENU in un file di playlist, è possibile selezionare Modifica per modificare le playlist, oppure 

selezionare Salva come per salvarlo come un altro file m3u. È possibile selezionare Elimina 

premendo il tasto  MENU su un elemento nella playlist per eliminarlo. 

 Nota: Copia/Incollare/Elimina e Aggiungi a playlist opzione sarà 

automaticamente nascosto se il disco rigido interno è assente. 
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Installazione 
Selezionare Impostazione nel Menu Principale per accedere Menu Impostazioni. 

Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce. Premere il tasto  ENTER per accedere 

a un sottomenu oppure per confermare una selezione. Premere il tasto  RETURN per 

tornare alla cartella precedente. Premere il tasto  HOME per tornare al Menu Principale. 

MISC 
Slideshow intervallo 
Impostare la durata di visualizzazione di ogni foto durante la presentazione. 

Effetti di transizione 
Impostare le opzioni di sfumatura o transizione per la visualizzazione della presentazione. 

Musica di fondo 
Questa funzione consente di riprodurre presentazioni di foto e di musica 

contemporaneamente. 

Audio 
Uscita 
SPDIF RAW: Utilizzare con un collegamento audio ottico. Riproduce l’audio digitale senza 

codifica. 

SPDIF LPCM: Utilizzare con un collegamento audio ottico. Uscite a due canali del segnale 

audio. 

HDMI RAW: Utilizzare con un collegamento HDMI. Riproduce l’audio digitale senza 

codifica. 

HDMI LPCM: Utilizzare con un collegamento HDMI. Uscite a due canali del segnale audio. 

Volume 
Regolare il volume audio. 

Video 
Sistema video 
I seguenti sistemi video sono disponibili: 

NTSC/ PAL/ 480P/ 576P/ 720P 50HZ/ 720P 60HZ/ 1080i 50HZ/ 1080i 60HZ/ 1080p 50HZ/ 

1080p 60HZ. 

Rapporto d'aspetto 
Pan-Scan 4:3: Visualizza le immagini 16:9 in “Pan and Scan” su una TV con rapporto 4:3 

collegata. 
Letterbox 4:3: Visualizza le immagini 16:9 in “Letter box” su una TV con rapporto 4:3 

collegata. 
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16:9: Visualizza le immagini 16:9 sullo schermo panoramico di una TV. 

Luminosità 
Regolare l'impostazione della luminosità per l'uscita audio sulla TV. 

Contrasto 
Regolare l'impostazione del contrasto per l'uscita audio sulla TV. 

Rete 
Quando questo dispositivo viene collegato alla rete, il menu dell'impostazione di Rete 

visualizzerà l'indirizzo IP sia per la rete cablata on DHCP che per la rete wireless. 

Wired 
DHCP: Gli indirizzi IP per questo dispositivo verranno assegnati in modo automatico dalla 

Rete. 

Manuale: Utilizzare per assegnare manualmente l'indirizzo IP, la Subnet Mask e il Default 

Gateway utilizzato da questo dispositivo. Utilizzare il tastierino numerico sul 

telecomando per inserire gli indirizzi desiderati. 

Wireless 
SSID disponibili verrà mostrato. Codice di ingresso autentico per ottenere l'accesso. 

 Nota: Si prega di selezionare "Open System", "WEP-PSK 64bit/128bit", e 

"WPA1/2-PSK-AES/TKIP" autenticazione Durante l'installazione del wireless AP. 

Condivisione in rete 
Impostare la condivisione in rete (server SAMBA) servizio On/Off. 

 Nota:      Condivisione in rete opzione sarà automaticamente nascosto se 

il disco rigido interno è assente. 

Sistema 
Lingua menu 

Selezionare la lingua utilizzata per visualizzare i menu OSD e le informazioni. 

Codifica testo 
Seleziona una pagina di codice di lingua per ulteriori ANSI supporto ai sottotitoli codice locale. 

Ripristina predefiniti 
Reimpostare tutti i valori. 

Aggiornamento 
Aggiornamento firmware del sistema. 

Versione 
Mostra la versione del firmware del sistema. 
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Appendice 
Specifiche tecniche 

SUPPORTO DEL DISCO RIGIDO 
Interno di archiviazione: 

3.5” SATA I/ SATA II HDD 
File di sistema NTFS/ FAT32 

INTERFACCIA 
USB 2.0 2 porta host USB 2.0 tipo A 

1 porta dispositivo USB 2.0 tipo B 
Ethernet 1 connettore 10/100M RJ45 

Wireless Ready 
Wireless 802.11g (Controller Realtek RTL8187B solo) 
(non in dotazione) 802.11n (Controller Realtek RTL8192/RTL8191SU solo) 

(Supporta solo dongle USB certificati) 
INTERFACCIA AUDIO/VIDEO 

Uscita analogica Uscita video composito e audio stereo (3 RCA) 
Jack componente video (Y/Pb/Pr) (3 RCA) 

Uscita digitale 1 connettore HDMI 
Uscita ottico S/PDIF (1 TOSLINK) 

SUPPORTI 
Formati audio supportati 

MP3, WAV, OGG, WMA, AAC, FLAC, Dolby Digital®, DTS® 
Formati video supportati 

MPEG-1(MPG/DAT), 
Blu-ray ISO, 
DVD Folder(IFO)/DVD ISO, 
MPEG-2(MPG/VOB/TS/M2TS), 
MPEG-4(Xvid/AVI/MP4/MOV/M4V), 
H.264/AVC/AVCHD(AVI/MKV/FLV/MOV/M4V/TS/M2TS), 
VC-1(AVI/MKV/M2TS) 
WMV9 (AVI/WMV/MKV), 
RM/RMVB(720p) 

Estensione del file  AVI, MKV, MPG, VOB, IFO, TS, M2TS, MOV, M4V, WMV, FLV, RM, 
RMVB, ISO 

Formati video supportati 
JPEG (baseline), BMP, GIF, PNG 

Cartella DVD DVD Menu/Audio/Sottotitoli/Selezione angolazione 
Formato sottotitoli Xvid 

IDX/SUB, SRT, ASS, SSA, SMI, PSB, SUB 
Presentazione musicale 

Riproduzione musicale durante una presentazione di immagini 
Risoluzione massima contenuti 

Video 1920 x 1080 pixels 
JPEG 5120 x 3840 pixel (linea di riferimento) 

USCITA VIDEO  
Sistema TV NTSC / PAL 
Rapporto schermo 4:3 / 16:9 
Component 480i / 480p / 576i / 576p / 720p(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz) / 

1080p(50/60Hz) 
HDMI 480p / 576p / 720p(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz) / 1080p(50/60Hz) 
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GENERALE 
Dimensioni 202(L) x 151(W) x 52(H) mm 

7,95(L) x 5,94(W) x 2,05(H) pollici 
Peso: 482g (senza disco fisso) 
 

 Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. 

 

 Si consiglia di scollegare completamente l'unità dalla presa di corrente mentre non la si 

sta utilizzando. 

 

 Verificare sempre che i file siano stati copiati nel dispositivo con successo. Tenere 

sempre due copie dei file importanti (un originale e una copia di backup). Decliniamo 

ogni responsabilità per eventuali perdite di dati o danni in fase di trasferimento dati 

oppure in fase di memorizzazione dei dati sul dispositivo. 

 

 Mentre si sta impostando il disco rigido in modalità Stanby, si prega di evitare di 

muoverlo per 2-3 minuti per non interferire con la rotazione del disco stesso.  Spostare 

il disco rigido mentre sta ancora girando potrebbe danneggiarlo. Non siamo responsabili 

di eventuali perdite di dati o danni causati da un utilizzo non corretto o non attento. 

 

Diritto d'autore e Marchi 
Microsoft, Windows e Windows Media Player sono marchi registrati della Microsoft 

Corporation. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use 

or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from 

Microsoft.  

Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi dei 

Dolby Laboratories.  

Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 

5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the 

Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks 

of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.  

Tutti gli altri prodotti sono marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e quindi 

riconosciuti come tali. 
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Servizio clienti
Per supporto tecnico o assistenza relativa al prodotto, fare riferimento alla tabella qui sotto o 
rivolgersi al rivenditore.
NOTA: È necessario fornire il numero di serie del prodotto.

Paese/Regione Site Web Telefono E-mail

Italia e altri paesi 
di lingua italiana in 
Europe

www.viewsoniceurope.
com/it/

www.viewsoniceurope.
com/it/support/call-desk/

service_it@
viewsoniceurope.com
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Garanzia limitata
Lettore multimediale di rete ViewSonic

Copertura della garanzia:
ViewSonic garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da difetti di materiale e di lavorazione 
per il periodo di validità della garanzia. Qualora un prodotto risultasse difettoso durante il periodo 
di garanzia, ViewSonic provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire il prodotto con 
uno di tipo analogo. Il prodotto o i componenti sostituiti possono comprendere parti o componenti 
ricondizionati o di seconda fornitura.
Validità della garanzia:
Il lettore multimediale di rete ViewSonic è garantito per 1 anno per la lavorazione dalla data d’
acquisto del primo acquirente.
Applicabilità della garanzia:
La garanzia è valida unicamente per il primo acquirente.
Esclusioni di garanzia:
1.   Qualsiasi prodotto da cui sia stato rimosso, cancellato o comunque alterato il numero di serie.
2.  Danni, deterioramento o malfunzionamento imputabile a:

a.   Circostanze accidentali, uso improprio, negligenza, incendio, inondazione, folgorazione o 
altri eventi naturali, modifica non autorizzata del prodotto o inosservanza delle istruzioni 
fornite con il prodotto.

b.  Riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da ViewSonic.
c. Cause esterne al prodotto, quali cali di tensione o interruzione di corrente.
d. Uso di componenti o parti non conformi alle specifiche ViewSonic.
e.  Usura e consumo normali.
f. Qualsiasi altra causa non direttamente imputabile a un difetto del prodotto.

3.   Qualsiasi prodotto che mostri una condizione comunemente conosciuta come “immagine burn-in 
” che si ha quando un’immagine statica è mostrata sul prodotto per un periodo esteso di tempo.

Come richiedere assistenza:
1.   Per informazioni su come ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, contattare l’

assistenza clienti ViewSonic (fare riferimento alla pagina dell’Assistenza clienti). È necessario 
fornire il numero di serie del monitor.

2.   Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, è necessario fornire (a) la fattura o lo 
scontrino fiscale originale con l’indicazione della data di acquisto, (b) il nome, (c) l’indirizzo, (d) 
una descrizione del problema e (e) il numero di serie del prodotto.

3.   Portare o spedire il prodotto, a proprie spese, nell’imballo originale a un centro di assistenza 
autorizzato ViewSonic o a ViewSonic.

4.   Per ulteriori informazioni o per ottenere il recapito del centro di assistenza ViewSonic più 
vicino, contattare ViewSonic.

Limitazione delle garanzie implicite:
Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, oltre a quanto stabilito in questa sede, ivi 
compresa la garanzia implicita di commerciabilità e idoneità ad uno scopo particolare.
Esclusione di responsabilità per danni:
La responsabilità di viewsonic si intende limitata ai costi di riparazione o sostituzione del prodotto. 
Viewsonic non sarà ritenuta responsabile per:
1.   Danni a proprietà di terzi causati da difetti del prodotto, danni derivanti da disagio, perdita d’

uso del prodotto, perdita di tempo, lucro cessante, perdita di opportunità commerciali o di 
avviamento, interferenze nei rapporti commerciali o altre perdite di carattere commerciale, 
anche nel caso in cui sia stata notificata la possibilità di tali danni.

2.   Qualsiasi altro danno, sia esso incidentale, consequenziale o di altro tipo.
3.  Qualsiasi reclamo nei confronti del cliente da parte di terzi.
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