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Prodotto sotto licenza della Dolby Laboratories. “Dolby” ed il simbolo con la doppia 
D, sono marchi commerciali registrati della Dolby Laboratories. 

 
Prodotto sotto licenza dei brevetti Statunitensi numero: 5.451.942, 5.956.674, 
5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 ed altri brevetti Statunitensi e mondiali concessi 
ed imminenti. DTS ed il suo Simbolo sono marchi commerciali registrati; DTS 2.0+ 
Digital Out ed i logo DTS sono marchi commerciali della DTS, Inc. 

Lettore multimediale di rete ViewSonic 

Il lettore multimediale di rete ViewSonic è garantito per 1 anno per la lavorazione dalla data 

d'acquisto del primo acquisto. 
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Informazioni sulla sicurezza 

 AVVISO: La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può provocare incendi, 
scariche elettriche oppure altre lesioni o danni. 

 Leggere queste istruzioni. Conservare queste istruzioni. Osservare tutti gli avvisi. Seguire tutte 
le istruzioni. 

 Non usare questo apparato vicino all'acqua. 
 Usare solo un panno asciutto per la pulizia. 
 Non istallare vicino a qualsiasi sorgente di calore come radiatori, fornelli, stufe o altri apparati 
che producono calore (amplificatori inclusi). 
 Scollegare l’apparato dalla presa di corrente durante i temporali o quando non è usato per un 
lungo periodo di tempo. 

 AVVISO: Non aprire la copertura per ridurre il pericolo di scariche elettriche. 

 AVVISO: Il dispositivo può visualizzare immagini statiche che possono provocare il 

fenomeno di “burn in” su certi schermi. Evitare di visualizzare sullo schermo immagini statiche  

(come foto o video in pausa) per periodi prolungati. 

 AVVISO: Questo dispositivo deve essere usato solo in ambienti interni ed in aree ben 
ventilate. Non usare questo dispositivo a temperature d’ambiente inferiori ai 5°C e superiori ai 35° C. 

Per ridurre il rischio d'incendi, scariche elettriche o interferenze, non esporre questa attrezzatura a 

pioggia, liquidi, umidità, calore eccessivo o fiamme vive. Visitare il sito http://www.viewsonic.com/ 
per l’assistenza tecnica. 

 ATTENZIONE: Informazioni su Laser e LED 

L’uso dei controlli, delle regolazioni, oppure l’esecuzione delle procedure in modo diverso da quello 
qui specificato, può provocare l’esposizione a radiazioni pericolose. Questo dispositivo soddisfa i 
requisiti dello standard internazionale IEC 60825-1:2001-08 per i prodotti di Classe 1 e Classe 2. 
Questo dispositivo soddisfa anche i requisiti delle norme CFR 21 1040.10 e 1040.11 fatta eccezione 
per le variazioni esposte nella norma Laser Notice No. 50 del 26 Luglio 2001. 
Dispositivo laser di Classe 1 
Descrizione del raggio: Raggio collimato (parallelo) di luce a raggi infrarossi (invisibile all’utente) 
Uscita potenza laser: ＜Da 716 microwatt (a 832 nanometri) a 834 microwatt (a 865 nanometri) 
Lunghezza dell’onda laser emessa: nominale 850 nanometri; portata (832 – 865 nanometri) 
Un prodotto laser di Classe 1 è sicuro in condizioni d’uso prevedibili e ragionevoli, come descritto 
dalle norme IEC 60825-1 e CFR 21 1040.10. Tuttavia, si raccomanda di non dirigere il raggio laser 
(che è emesso dalla parte inferiore del dispositivo) verso gli occhi di chiunque. 
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Informazioni su questa Guida 
Questa Guida illustra il modo più veloce per usare subito il lettore multimediale, Mentre nel Manuale 

è spiegato nel dettaglio come usarlo. Vistare il sito http://www.viewsonic.com/ per scaricare il 

Manuale d’uso. Per un aiuto rapido, premere il tasto “ ” del telecomando. 

Contenuti della confezione 

La confezione deve contenere i seguenti elementi: 

 Lettore multimediale (peso: 0,75 Kg; dimensioni: 130 mm x 100 mm x 25 mm) 

 Telecomando 

 2 Batterie AAA per il telecomando (1,65 – 1,725 Volt). Le batterie NON sono ricaricabili. 

 ATTENZIONE: C’è pericolo d'esplosioni se le batterie sono sostituite in modo scorretto. 

Sostituire solamente con batterie dello stesso tipo o con batterie di tipo equivalente. 

 Adattatore di corrente 

 AVVISO: Assicurarsi di usare l’adattatore di corrente fornito in dotazione al lettore 

multimediale. L’uso di altri adattatori di corrente, come quelli con uscita 12V generalmente forniti in 

dotazione ei PC portatili, danneggeranno se non bruceranno il lettore. 

 Cavo HDMI  

 Guida rapida 

 Cavo A/V CVBS (fonico a composito) 
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Descrizione dell'hardware 

 
VISTA FRONTALE 

 

 
 
 
 

 

VEDUTA POSTERIORE 
Spegnimento: Premere per più di 5 secondi il tasto d’accensione/spegnimento, sul retro 

dell’unità, per forzare lo spegnimento. 

 

Indicatore LED del pannello frontale: 

    Rosso●- Spegnimento Verde●- In funzione 

 

 

Indicatore luminoso dell’alimentazione 

Ethernet HDMI S/PDIF Tasto 
d’accensione/ 
spegnimento 

Composito 

Host USB Alimentazione

Host eSATA /USB 
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Collegamento delle periferiche 

Video e Audio 

HDMI: video e audio ad alta definizione. 

S/PDIF ottico: audio d’alta qualità collegato ad un decodificatore o amplificatore esterno. 

Premere il tasto di scelta rapida  del telecomando per andare a “System Setup” 

(Impostazione del sistema) → “Audio Setup” (Impostazione audio) per selezionare l’uscita audio 

analogica o digitale. 

 

A/V serve per il connettore RCA generico; fare riferimento all’immagine che segue del cavo 

fornito in dotazione. 

 

Dispositivo d'archiviazione 

L’host USB serve per HDD esterni, unità Flash ed altri dispositivi USB (tastiere, mouse, 

eccetera). La porta eSATA/USB può essere usata per dispositivi sia SATA sia USB. 

 
Prestare particolare attenzione a non danneggiare il connettore quando si collegano/scollegano 

cavi USB o dispositivi alla porta eSATA/USB. 
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Connessione di rete 

La porta ETHERNET serve per collegare il router per la connessione alla LAN o ad Internet. Il 

lettore multimediale può anche essere collegato in wireless alla rete usando il dongle USB 

approvato ViewSonic. 

 

    

Uso del telecomando 

Usare il telecomando per navigare nei menu, per selezionare e guardare video, ascoltare 

musica o guardare le foto sul televisore. 
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La tabella che segue descrive le funzioni del telecomando. 

 

TABELLA DELLE FUNZIONI DEI TASTI DEL TELECOMANDO 
Numer

o TASTIERINO DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE 

1 ALIMENTAZIONE Permette di accendere/spegnere il “lettore multimediale”.
2 HOME (INIZIO) Permette di tornare al menu principale. 

3 OUTPUT (USCITA) Permette di cambiare l’uscita video tra HDMI 1080p 
(AUTO), HDMI 480p e CVBS. 

4 HELP (GUIDA) Istruzioni sui tasti di scelta rapida. 

5 SETUP 
(CONFIGURAZIONE)

Permette di accedere alla pagina principale del menu di 
configurazione. 

6 SORT/EPG Permette di ordinare e ri-arrangiare tutti i file di una 
cartella. 

7 FUNC (Riservato) 

8 BGM Permette di aggiungere/rimuovere file musicali o iMedia 
Station da usare come musica di sottofondo. 

9 RECORD (REGISTRA) (Riservato) 

10 COPY (COPIA) Permette di copiare o eliminare file/cartelle tra l’unità 
USB e l’unità HDD SATA. 

11 MUTE (MUTO) Permette di disattivare l’uscita audio. 

12 NUMBERS (NUMERI)

1. Permettono di inserire numeri o lettere quando 
necessario. 

2. Permettono di avanzare da 00% a 99% il video o la 
musica corrente. 

13 PREV (PREC.) 

1. Permette di andare alla pagina precedente quando si 
consultano i file multimediali. 

2. Permette di andare al file precedente quando si 
riproducono i file multimediali. 

14 NEXT (SUCC.) 

1. Permette di andare alla pagina successiva quando si 
consultano i file multimediali. 

2. Permette di andare al file successivo quando si 
riproducono i file multimediali. 

15 BACK (INDIETRO) 

1. Permette di tornare alla pagina precedente. Permette 
di salvare / annullare le impostazioni nelle pagine di 
configurazione. 

2. Permette di uscire dal browser web. 

16 INFO Visualizza le informazioni. Premendolo due volte 
saranno visualizzate altre informazioni sul video. 

17 VOLUME ─ Permette di diminuire il volume. 
18 VOLUME ┼ Permette di aumentare il volume. 

19, 20 
22, 23 

TASTI DI 
NAVIGAZIONE 

Permettono di spostare il cursore per selezionare le voci 
dei menu. 

21 Riproduzione/Pausa 
OK 

1. Permette di riprodurre o sospendere la riproduzione 
dei file multimediali. 

2. Permette di accedere alla voce del menu selezionata.
24 VIDEO Passa alla modalità VIDEO 
25 MUSIC Passa alla modalità MUSICA 
26 IMMAGINI Passa alla modalità FOTO 
27 iMEDIA Passa alla modalità iMedia (Internet) 

28 SUBTITLE 
(SOTTOTITOLI) Permette di selezionare sottotitoli diversi. 

29 STOP Permette di arrestare la riproduzione del file 
multimediale. 



9 

30 REPEAT (RIPETI) 

1. Video e musica: Permette di ripetere il file corrente 
oppure tutti i file della stessa cartella, oppure di 
annullare la funzione di ripetizione. 

2. Foto: Permette di ripetere la musica di sottofondo. 
31 AUDIO Permette di selezionare lingue/tracce audio diverse. 
32 ZOOM Permette di ingrandire il video o la foto. 
33 ROTATE (RUOTA) Permette di ruotare l’immagine visualizzata. 

34 MENU 
1. Permette di andare al Menu dei film DVD.  
2. Permette di scegliere i livelli delle directory durante la 

navigazione. 

35 A-B Permette di impostare/annullare la modalità di ripetizione 
A-B. 

36 SLOW/SLIDE Permette di mandare avanti / indietro lentamente il file 
multimediale a velocità 1/2x, 1/4x, 1/8x… 

37 VAI A Permette di andare all’intervallo specificato del file 
corrente. 
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Schema dei collegamenti 

Di seguito è mostrato un esempio di collegamento alla rete e a delle periferiche. 

 

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI 

Configurazione per la modalità TV 

Impostare il selettore dell’origine video del televisore in modo che corrisponda al collegamento del 

lettore multimediale. Ad esempio: se si usa il connettore HDMI, impostare il televisore in modo che 

usi la corrispondente porta d’ingresso HDMI. 

1. Accendere il lettore multimediale. Il LED sul pannello frontale del lettore multimediale sarà di 

colore arancione durante il caricamento del sistema e sarà di colore verde quando è pronto. 

 
PAGINA D'AVVIO 

2. Controllare l’uscita video del televisore andando su “Setup” (Impostazioni) → “System Setup” 

(Impostazione del sistema) → “TV Mode Setup” (Impostazione modalità TV) → “Video Output” 

(Uscita video). L’impostazione di visualizzazione predefinita del lettore multimediale è HDMI. Se si 
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usa la modalità CVBS, premere il tasto “Output”  del telecomando. che permette di 

passare ciclicamente tra le modalità TV per ottenere la corretta visualizzazione. 

Configurazione della rete cablata 

1) Premere il tasto di scelta rapida “Setup”  del telecomando, oppure selezionare la 

modalità “SETUP” (IMPOSTAZIONI) nel menu principale. 

 

2) Selezionare “Network Setup” (Configurazione rete) → “IP Setup” (Impostazione IP); poi 

selezionare Enable DHCP (Abilita DHCP) oppure inserire l’indirizzo IP statico in base alla 

configurazione locale. 

 

Configurazione della rete wireless 

Il lettore multimediale supporta la connessione wireless Ethernet usando un dongle Wi-Fi USB 
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(optional) approvato ViewSonic. Per abilitare la funzione wireless, assicurarsi di collegare il 

dongle Wi-Fi alla porta USB prima di accendere il lettore multimediale. 

Si raccomanda di usare una connessione cablata tra il lettore multimediale ed il router per la 

trasmissione di video ad alta definizione ed alta velocità. La connessione wireless va bene per 

ascoltare la musica e guardare le foto. 

1) Premere il tasto “SETUP” del telecomando, oppure selezionare “SETUP” 

(IMPOSTAZIONI) nel menu OSD. 

2) Nel menu principale, selezionare “Network Wizard” (Installazione guidata rete) per 

avviare la procedura guidata e scegliere “Wireless”. 

 

 

3) Il lettore multimediale esegue una ricerca  e visualizza tutte le reti disponibili; 

scegliere quella voluta dall’elenco. 

 
4) Se la rete scelta è bloccata da una password, sarà visualizzata l’icona di “blocco”. La 

potenza del segnale è indicata dai colori: rosso (qualità mediocre), giallo (qualità media) 

e verde (qualità buona). 
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5) Selezionare “Key Value” (Valore chiave) ed avere pronta la password da inserire. 

 

La lunghezza per ciascun formato di chiave è descritta nella tabella che segue. Il lettore 

multimediale rileverà le chiavi di formato WPA e WPA2, e passerà automaticamente a quel 

metodo di protezione. 

Formato della chiave Lunghezza della 

chiave 

WEP 64 (ASCII) 5 cifre 

WEP 64 (ESADECIMALE) 10 cifre 

WEP 128 (ASCII) 13 cifre 

WEP 128 (ESADECIMALE) 26 cifre 

WPA-PSK/WPA2-PSK 8 cifre o più 

6) Inserire la password e scegliere “Enter” (Invio) per salvare. 

 

UPnP (Universal Plung and Play) 

Il lettore multimediale rileverà automaticamente all’avvio tutti i server di contenuti A/V compatibili e li 

elencherà nella colonna UPnP del menu principale. Non sono necessarie altre impostazioni per il 

lettore multimediale stesso. 
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Risorse di rete (client Samba) 

Fintanto che la rete è collegata e non ci sono firewall a bloccare le condivisioni dei siti remoti, non è 

necessaria alcuna ulteriore configurazione per abilitare questa funzione. 

Le istruzioni che seguono mostrano come accedere alle risorse usando il protocollo client Samba. 

1. Nel menu principale, selezionare “Network Shared Folders” (Cartelle di rete condivise) e tutte le 

risorse disponibili saranno rilevate e mostrate automaticamente. 

 

2. Premere il tasto “giù” per scegliere un dispositivo e navigare ai file che si vogliono riprodurre. 
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Dispositivo d'archiviazione locale 

Il lettore multimediale supporta unità Flash USB, dischi rigidi USB e unità HDD SATA. Nel menu 

principale, selezionare “Removable Device” (Dispositivo rimovibile) e navigare per riprodurre i file 

voluti. 

Il numero di porte USB può essere aumentato usando un hub USB; si prega di usare un hub 

alimentato per supplire al consumo energetico dei dispositivi collegati.  Il lettore multimediale 

fornisce un’alimentazione limitata alla porta USB. 

 

Gestione dei file usando il telecomando 

1. Nella pagina principale, andare alla voce “Removable Device” (Dispositivo rimovibile). 

2. Nell’elenco, selezionare il nome del dispositivo rimovibile e premere il tasto “COPY”. 
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3. Selezionare origine e destinazione. Premere “OK” per procedere, oppure “Cancel” (Annulla) per 

tornare indietro. 

 

Copiare/eliminare i file locali dal PC 

Il lettore multimediale supporta la funzione di server Samba che permette di condividere sulla rete lo 

spazio d’archiviazione locale col  PC client. Gli utenti di PC con sistema operativo Windows, 

conoscono bene questa funzione come Risorse di rete. Per prima cosa verificare l’indirizzo IP del 

lettore multimediale alla voce “Network Setup” (Configurazione rete) del menu “Setup” 

(Impostazioni). Poi inserire l’indirizzo IP trovato (ad esempio: \\192.168.1.5) nella barra dell’indirizzo 

delle Risorse di rete del PC client. Dopo che è stata stabilita la connessione, inserire “admin” sia 

come nome utente, sia come password per accedere. Oppure, fare riferimento agli esempi che 

seguono forniti come alternativa per i PC con piattaforma Microsoft Windows XP. Notare che, 

quando sono collegati contemporaneamente unità HDD eSATA e disco USB, l’unità eSATA sarà 

l’unico dispositivo d’archiviazione per questa funzione. 
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1. Fare clic sull’icona “My Network Place” (Risorse di rete) del PC. 

 

2. Fare clic su “Entire Network” (Tutta la rete) → “Workgroup” (Gruppo di lavoro). 

 
3. La posizione predefinita dell’unità HDD locale del lettore multimediale è “Workgroup” (Gruppo di 

lavoro), fare doppio clic su questa voce e si vedrà l’icona del lettore multimediale (ShareHDD). 

 

4. Fare doppio clic sull’icona del lettore multimediale (ShareHDD); appare un menu d’accesso. 

Inserire il nome utente e password predefinita: “admin”. 

Risorse di rete
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5. Gestire i file multimediali tra il PC e l’unità HDD locale del lettore multimediale usando il mouse 

del PC. 

Riproduzione di musica, foto e video 

Fare riferimento alla sezione dedicata del Manuale d’uso per informazioni sui formati dei file e dei 

contenitori supportati. Alcune funzioni usate di frequente sono evidenziate come segue: 

1. Visualizzazione delle informazioni video: Premere il tasto “Info” per ottenere le informazioni video; 

premerlo di nuovo per vedere altre informazioni. 

 
2. Ricerca del tempo trascorso e percentuale di una sequenza audio o video in fase di riproduzione: 

Premere il tasto “0 (GOTO)” del telecomando per accedere alla modalità di ricerca oraria, premere i 

tasti numerici per portarsi ad una certa percentuale del file in fase di riproduzione. 
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3. Presentazione di foto: Premere il tasto “OK” per visualizzare a schermo intero la miniatura della 

foto selezionata e premerlo di nuovo per avviare la presentazione. 

4. Navigazione alla posizione della directory: Premere il tasto “MENU”  per visualizzare, in 

alto sullo schermo, la barra della “directory”. Premendo i tasti numerici del telecomando durante la 

navigazione si ordineranno i nomi dei file in base alla prima lettera premuta. Questo aiuterà a trovare 

più facilmente il file voluto tra tanti. 

 
5. Se si vogliono usare determinate funzioni (come iMedia, impostazioni audio, eccetera) mentre si 

naviga tra le directory ed i file, premere sempre tasti di scelta rapida del telecomando come “HOME” 

e “SETUP” invece di premere numerose volte il tasto “BACK”. Poi, per tornare al punto precedente 

di una directory con un percorso lungo, basta premere semplicemente il tasto di scelta rapida 

“VIDEO”, “MUSIC” (MUSICA) o “PICTURE” del telecomando. 

Browser Web e RSS 
In qualsiasi pagina dell’interfaccia, premere il tasto “Home” del telecomando per tornare al menu 

principale, come mostrato di seguito. Selezionare l’icona che indica il “Web Browser” (Browser web) 

e premere “OK”. 
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Sarà visualizzata la pagina iniziale del browser web; poi si potrà navigare usando il telecomando 

oppure tastiera e mouse. Tastiera e mouse USB possono essere collegati per facilitare la 

navigazione sul web. Assicurarsi di eseguire il collegamento prima di accedere al browser web. 

 

 

Premendo il tasto  appare una tastiera virtuale che facilita gli inserimenti. Premere il tasto di 

colore giallo per ottenere la Guida; saranno fornite istruzioni sulle funzioni di tutti i tasti di scelta 

rapida, come mostrato di seguito. 

 

Quando in una pagina è visualizzata l’icona RSS (Really Simple Syndication) , significa che la 
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pagina può essere visualizzata col formato RSS usato per pubblicare lavori aggiornati di frequente, 

come blog, notizie, audio e video. Un documento RSS (che è chiamato "feed", "web feed" o "canale") 

include il testo completo o riassunto, più metadati come date di pubblicazione e autori. I feed web 

aiutano i pubblicatori permettendo loro di organizzare automaticamente i contenuti. 

Per aggiungere il feed nell’elenco RSS del lettore multimediale, fare clic sull’icona  nella pagina. 

 
Premere “OK” per confermare o “Cancel” (Annulla) per annullare. 

 

Dalla pagina principale, accedere alla pagina RSS e selezionare quella che si vuole vedere. Ci sono 

già alcuni feed integrati. 
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BBC iPlayer 
BBC iPlayer è un servizio TV Internet, P2P e TV via cavo sviluppato dalla BBC per ampliare i servizi 

del suo "Radio Player" in precedenza basata su RealPlayer ed altri servizi di diffusione di contenuti 

video. L’audio/video è trasmesso direttamente su Internet. Si può selezionare qualunque stazione 

radio o episodio TV usando il telecomando. 

 

Ascoltare la radio su Internet - Live 365™ 
Live365™ è un servizio radio su Internet che fornisce virtualmente accesso illimitato on-demand a 

migliaia di stazioni radio. L’audio è trasmesso direttamente su Internet. Attenersi alle istruzioni che 

seguono per accedere alle stazioni radio: 

1. Assicurasi che le impostazioni di rete siano corrette e di poter accedere ad Internet. 

2. Selezionare “iMedia” dal menu principale, oppure premere il tasto “iMedia” del telecomando. 

3. Selezionare “Live 365” e premere il tasto “OK” del telecomando. 

4. Selezionare il catalogo preferito  dall’elenco, oppure selezionare “All Broadcasts” (Tutte le 

trasmissioni) per navigare tra tutte le stazioni radio. 
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5. Selezionare una stazione radio dall’elenco e premere il tasto “OK”, “Play” (Riproduzione) o “Left” 

(sinistra) per riprodurlo. 

Nota:  indica una stazione radio. 

 

Nota: Premere il tasto di scelta rapida “BGM” del telecomando per aggiungere la stazione all’elenco 

della musica di sottofondo. 

Visualizzazione dei contenuti di YouTube 

Il lettore multimediale può essere usato per visualizzare i contenuti di Youtube senza dovere 

utilizzare il PC. 

Attenersi alle istruzioni che seguono per visualizzare i contenuti di YouTube: 

1. Nel menu principale selezionare “iMedia” oppure scegliere “YouTube”. 
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2. Navigare per scegliere il video da riprodurre. 

 
 

 
Poiché i contenuti sono trasmessi direttamente da Internet, è necessario pazientare mentre i 

contenuti sono caricati. I tempi d’attesa dipendono dalla larghezza di banda della LAN, dalla 

situazione del traffico sulla WAN e sul corrispondente server YouTube. 
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3. Ricerca video 

Sulla destra, selezionare l’icona della ricerca; apparirà una tastiera virtuale per inserire la parola 

chiave voluta. 

 

ShoutCast 

Il lettore multimediale può essere usato per ascoltare stazioni ShoutCast senza dovere utilizzare il 

PC. 

Attenersi alle istruzioni che seguono: 

1. Nel menu principale selezionare “iMedia” oppure scegliere “ShoutCast”. 

 
2. Navigare per scegliere il video da riprodurre. 

Poiché i contenuti sono trasmessi direttamente da Internet, è necessario pazientare mentre i 

contenuti sono caricati. 

Aggiornamento firmware 

Ci sono due modi per aggiornare il firmware. Nel menu principale, andare a “Setup” (Impostazioni) e 

selezionare “Version” (Versione).  Il primo modo per aggiornare il firmware è “Internet Upgrade” 
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(Aggiornamento Internet), che è più comodo e non necessita del PC. Prima, assicurarsi che il lettore 

multimediale sia collegato ad Internet. 

Attenersi alle istruzioni che seguono: 

1. Nel menu principale, andare a “Setup” (Impostazioni), selezionare “Version” (Versione) e 

scegliere “Firmware upgrade” (Aggiornamento firmware). 

 
2. Scegliere “Internet Upgrade” (Aggiornamento Internet), il sistema cercherà automaticamente il 

firmware disponibile su Internet. 

 

3. Selezionare “Yes” (Sì) se si vuole procedere. Si prega di notare che durante questa procedura 

non bisogna spegnere l’unità, diversamente il firmware può subire dei danni ed il lettore 

multimediale non sarà in grado di riavviarsi. 
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4. Quando la procedura è terminata correttamente, il lettore multimediale si riavvierà 

automaticamente. 

5. L’altro modo è quello di scegliere “USB Upgrade” (Aggiornamento USB). Il file binario più 

recente del firmware è compresso e si trova sul sito http://www.ViewSonic.com, assicurarsi di 

avere trovato il file/modello corretto prima di eseguire il download. 

6. Scaricare i file del firmware, salvarli sull’unità Flash e decomprimerli. Il file “upgrade.bin” deve 

essere salvato nella directory principale per permettere al lettore multimediale di rilevarlo. 

7. Inserire l’unità/chiavetta USB nella porta USB del lettore multimediale. Andare a “Setup” 

(Impostazioni) → “Version” (Versione) → “Firmware upgrade” (Aggiornamento firmware) → 

“USB Upgrade” (Aggiornamento USB). 

 

8. Selezionare “Yes” (Sì) per procedere oppure “No” per annullare. Si prega di notare che durante 

questa procedura non bisogna spegnere l’unità, diversamente il firmware può subire dei danni 

ed il lettore multimediale non sarà in grado di riavviarsi. 

 
9. Quando la procedura è terminata correttamente, il lettore multimediale si riavvierà 

automaticamente. 
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Impostazioni varie 
La lingua del sistema ed altre sue impostazioni si configurano usando la voce “System Setup” 

(Impostazione del sistema) del menu principale “Setup” (Impostazioni). Selezionare la voce che si 

vuole configurare e premere il tasto “OK” o il tasto “destra” del telecomando per accedere alla 

pagina secondaria. Dopo avere eseguito la configurazione, premere il tasto “Back” (Indietro) o il 

tasto “Left” (sinistra) per lasciare il menu e salvare le impostazioni che sono state modificate. 

 

System Setup (Impostazione del sistema) 

Se si vuole modificare la configurazione, nella pagina principale, selezionare “Setup” (Impostazioni) 

e nel menu principale selezionare “System Setup” (Impostazione del sistema). Qui si possono 

selezionare, configurare o regolare impostazioni come Lingua, modalità TV, Audio, Video, 

condivisione HDD ed altre impostazioni. 

 
Pagina principale del menu System Setup (Impostazione del sistema) 
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La tabella che segue descrive brevemente il menu System Setup (Impostazione del sistema). 
Nome della voce Valore Usare 

Language (Lingua) Language (Lingua) Selezione 

TV Mode Setup  
(Impostazione modalità TV)

TV System (Sistema TV) / 
Video Output (Uscita video) / 

Video Scale (Scala video) 
Configurazione 

Audio Setup  
(Impostazione audio) 

Digital Audio Output  
(Uscita audio digitale) / 
Analog Audio Output  

(Uscita audio analogico) 

Configurazione 

Video Setup  
(Impostazione video) 

Brightness (Luminosità) / 
Contrast (Contrasto) / HUE 

(Tinta) / Saturation 
(Saturazione) 

Regolazione 

Other Setting  
(Altre impostazioni) 

Music (Musica), Photo & 
Video Display Option 

(Opzioni di visualizzazione 
foto e video) / Advance 

Setting  
(Impostazioni avanzate) 

Configurazione 

HardDisk Share Set Up 
(Impostazione condivisione 

disco rigido)  

User Name (Nome utente) / 
Password Configurazione 

TABELLA DEL MENU SYSTEM SETUP (IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA) 

Language (Lingua) 

Tabella delle lingue 

Nome della voce Valore Usare 

Language (Lingua) 

Chinese Simp. (Cinese semp.) / Chinese Tradi. 
(Cinese trad.) / Czech (Ceco) / English (Inglese) / 
French (Francese) / German (Tedesco) / Greek 
(Graco) / Hebrew (Ebraico) / Italian (Italiano) / 
Japan (Giapponese) / Netherlandish (Olandese) / 
Polish (Polacco) / Portugese (Portoghese) / Russia 
(Russo) / Serbian (Serbo) / Spanish (Spagnolo) / 
Swedish (Svedese) / Turkish (Turco) 

Selezione
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TV Mode Setup (Impostazione modalità TV) 
Andare al menu “System Setup” (Impostazione del sistema) per cambiare le impostazioni della 

modalità TV, includendo uscita video, sistema TV e rapporto proporzioni. 

 
 

Tabella d’impostazione della modalità TV 
Nome della voce Valore Usare 

Video Output 
(Uscita video) P-SCAN Composite (Composito) / HDMI Selezione

TV System (Sistema TV) NTSC/480p/720p60/1080i60/1080p24/1080p60 Selezione
Aspect Ratio (Rapporto di 

visualizzazione) 4:3 PS / 16:9 / 4:3 LB Selezione

HDMI EDID Enable (Abilita) / Disable (Disabilita) Cambio 

 

Audio Setup (Impostazione audio) 

Il dispositivo invia ad un decodificatore esterno le tracce audio DTS (Digital Theater System) usando 
la porta d’uscita audio digitale (cavo ottico o coassiale). Assicurarsi che la modalità d’uscita audio 
digitale (SPDIF-PCM / SPDIF-RAW) sia attivata quando si collega un cavo ottico/coassiale. 
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Tabella del menu Audio Setup (Impostazione audio) 
Nome della voce Valore Usare 

Digital Audio Output  

(Uscita audio digitale) 
Acceso/spento Cambio 

Analog Audio Output  

(Uscita audio analogico) 
MONO R / MONO L / MIX 

MONO / STEREO Selezione 

DTS SPDIF/RAW PCM Selezione 

AAC SPDIF/RAW PCM Selezione 

AC3 SPDIF/RAW PCM Selezione 

WMA PRO SPDIF/RAW PCM Selezione 

Video Setup (Impostazione video) 

 
Tabella del menu Audio Video (Impostazione video) 

Nome della voce Valore Usare 

Brightness (Luminosità) 0 ~ 32 Regolazione 

Contrast (Contrasto) 0 ~ 32 Regolazione 

HUE (Tinta) 0 ~ 32 Regolazione 

Saturation (Saturazione) 0 ~ 32 Regolazione 

Location Setup (Impostazione della località 

Si può impostare qualsiasi località, paese, città di preferenza mostrata nella pagina 
principale. 
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Other Settings (Altre impostazioni) 

Si può impostare l’intervallo dello screensaver come anche l’ora mostrata sulla pagina principale. 

 

Network Setup (Configurazione della rete) 

Questa sezione contiene le voci che seguono: 
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Media Setup (Impostazione multimediale) 

Questa sezione contiene le voci che seguono; la descrizione dettagliata si trova nella tabella. 

 

TABELLA DELLE IMPOSTAZIONI 
 

Category (Categoria) Nome della voce Valore Usare 
Photo Display Option 

(Opzioni 
visualizzazione foto) 

Slide Show Time 
(Intervallo 

presentazione) 
1 sec ~ 3 min Selezione

 
Orientation Correction 

(Correzione 
orientamento) 

Enable (Abilita) / Disable 
(Disabilita) Cambio 

 Effetti di transizione Enable (Abilita) / Disable 
(Disabilita) Cambio 

Music Playing Option 
(Opzioni riproduzione 

musica) 

Music Auto Play 
(Riproduzione 

automatica musica) 

Off (Disattiva) / Repeat 
one (Ripeti uno) / Repeat 
all (Ripeti tutto) / Random 

(Casuale) 

Cambio 

Music Playing Option 
(Opzioni riproduzione 

video) 
Riproduzione video Ask (Chiedi) / On (Attiva) 

/ Off (Disattiva) Cambio 

 
Play Next Video 

(Riproduzione video 
successivo)  

Enable (Abilita) / Disable 
(Disabilita) Cambio 

 Video Subtitle 
(Sottotitoli video) 

Enable (Abilita) / Disable 
(Disabilita) Cambio 

 Sincronizzazione 
automatica 

Enable (Abilita) / Disable 
(Disabilita) Cambio 

DVD Settings 
(Impostazioni DVD) 

Preferred Subtitle 
(Sottotitoli preferito) 

English/ German/ 
French/ Italian/ Spanish/ 
Portugal/ Turkish/ Dutch/ 

Russian 

Selezione

 Audio preferito 

English/ German/ 
French/ Italian/ Spanish/ 
Portugal/ Turkish/ Dutch/ 

Russian 

Selezione
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Auto Sync (Sincronizzazione automatica) 

La qualità di alcuni film 24 fps (fotogrammi/secondo) potrebbe essere mediocre a causa della 

conversione della velocità dei fotogrammi. Attivare la funzione Auto Sync (Sincronizzazione 

automatica) che permette all’uscita TV di essere regolata automaticamente sulla modalità corretta. 

Assicurarsi che sia attivata al contempo anche la funzione HDMI EDID. 

Hard Disk Share Setup (Impostazione della condivisione del disco 
rigido) 

Se nel lettore multimediale è stato installato un disco rigido, si vedrà il menu “Hard Disk Share 

Setup” (Impostazione condivisione disco rigido) che permette di configurare le impostazioni 

dell’unità HDD. 

 
Share Name (Nome condivisione), Group Name (Nome gruppo), User Name (Nome utente) e 

Password possono essere modificate usando la tastiera su schermo. 
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Risoluzione dei problemi 

 Nessuna visione TV oppure l’immagine è di qualità mediocre. 
1. Assicurarsi che il televisore sia acceso ed impostato sull’ingresso corretto. 

2. Assicurarsi che il lettore multimediale sia acceso ed impostato sulla modalità TV corretta. 

Se la modalità TV in uso non è quella corretta per il televisore, non si potranno vedere le 

immagini.  Per risolvere questo problema, premere il tasto “Output” (Uscita) del telecomando. 

Si può passare tra tutte le modalità TV possibili per trovare e selezionare quella corretta. 

3. Assicurarsi di usare i cavi video corretti e che questi siano collegati in modo appropriato al 

lettore multimediale ed al televisore. 

4. I cavi d’alimentazione del lettore multimediale e del televisore devono essere collegati in modo 

appropriato ad una presa di corrente funzionante. 

 Immagini instabili con film 1080p24 
La qualità di alcuni film 24 fps (fotogrammi/secondo) potrebbe essere mediocre.  

Selezionare 1080p24 come modalità uscita TV, oppure attivare la funzione “Auto Sync”  

(Sincronizzazione automatica). 

 
 Assenza audio per i film con codifica DTS 

Il lettore multimediale non decodifica l’audio di formato DTS ma lo invia all’amplificatore A/V 

usando il connettore S/PDIF. Per i film con traccia DTS, abilitare la funzione “Digital Audio 

Output” (Uscita audio digitale) ed usare un decodificatore esterno. 

 Il lettore multimediale non trova la rete. 
Se si usa la rete wireless, assicurarsi che il nome della rete wireless (SSID) e le impostazioni di 

protezione del lettore multimediale corrispondano esattamente. Se si usa una rete cablata, 

assicurarsi che il cavo sia collegato in modo appropriato. 

 Il server multimediale digitale può essere visto solo per un breve 
periodo 
Alcuni firewall o software antivirus possono provocare l’interruzione della comunicazione UPnP 

tra il lettore multimediale ed il server multimediale digitale. Configurare le impostazioni del 
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firewall per consentire l’accesso a “UPnP” ed al server multimediale digitale. Oppure si 

possono disabilitare firewall ed applicazioni antivirus mentre si usa il server multimediale 

digitale! 

 Il lettore multimediale non riceve un indirizzo IP valido 
1. Verificare che sulla rete sia presente un server DHCP funzionante. I PC sulla rete devono 

ottenere gli indirizzi IP nell’intervallo corretto. 

2. Si può usare un indirizzo IP statico se ci sono problemi di connessione al server. 

3. Se si usa una rete wireless, verificare che il lettore multimediale sia associato 

all’identificativo SSID corretto e che le impostazioni WEP del lettore multimediale 

corrispondano a quelle del punto d’accesso. 

 Assenza sottotitoli quando si riproducono file “mpeg2” 
Assicurarsi di abilitare la funzione “Subtitle” (Sottotitoli) premendo il tasto “Subtitle” ogni volta 

che si guardano file MPEG2; inoltre, abilitare questa funzione con ciascun video MPEG2 

dotato di file dei sottotitoli. 

Si prega di notare che se è stata abilitata la funzione “Transcoding” (Transcodifica), la funzione 

sottotitoli potrebbe non funzionare per alcuni file video. 

 Assenza sottotitoli quando si riproducono file “mpeg2” dopo avere 
premuto il tasto “Subtitle” 
Assicurarsi che il dialogo del file video MPEG2 sia iniziato prima di premere il tasto “Subtitle”. 

 La funzione avanti o indietro veloce non funziona 
Si prega di notare che se è stata abilitata la funzione “Transcoding” (Transcodifica), le funzioni 

“avanti veloce”, “indietro veloce”, “avanti piano” e “indietro piano” non funzioneranno a causa di 

limitazioni. 

 Impossibile aggiungere file musicali all’elenco BGM. 
Assicurarsi di non avere aggiunto più di 500 file musicali all’elenco BGM perché la capacità 

dell’elenco BGM è di 500 file. 

 Impossibile trovare il file d’aggiornamento del firmware nel 
dispositivo USB 
Controllare se il file del firmware più recente è stato salvato nella directory principale del 

dispositivo USB, diversamente il sistema del lettore multimediale non riesce a trovarlo. 

 La visualizzazione dei metadati (Artista, Album, Titolo, eccetera) dei 
file audio non è corretta 
Nel menu Settings (Impostazioni) impostare la voce Language (Lingua) sulla stessa 
codifica (lingua) dei metadati dei file audio per evitare di produrre caratteri confusi. 
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FAQ 

Domanda: Perché non vedo nulla sullo schermo TV? 
Risposta: Selezionare il corretto segnale d’ingresso sul televisore. Se il lettore multimediale è 

collegato al televisore usando il connettore HDMI, selezionare il numero corretto di porta HDMI sul 

televisore; se il lettore multimediale è collegato al televisore usando il connettore A/V, selezionare il 

numero corretto di porta A/V sul televisore. 

Domanda: Perché non riesco a collegare il lettore alla rete? 
Risposta: Se si usa la connessione wireless, assicurarsi di avere selezionato il protocollo di codifica 

corretto e di avere inserito la password corretta. Nel menu principale, scegliere l’icona “iMedia” e 

premere il tasto Enter; si vedrà se è stato assegnato un indirizzo IP. 

Domanda: Perché l’unità HDD USB esterna non è supportata? 
Risposta: Usare l’alimentazione esterna per l’unità HDD USB esterna; sebbene molte unità 

possono funzionare direttamente con l’alimentazione USB, alcune di esse superano la capacità di 

potenza delle porte. 
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