
APPENDICE MANUALE Ti9 –   
FUNZIONE REGISTRAZIONE ATTIVATA 

REGISTRAZIONE E TIMESHIFT  

Collegando una memoria USB al decoder è possibile registrare programmi o mettere 
in pausa la visione di un programma in diretta per poi rivederla più tardi (funzione 
timeshift) usando il tasto II.   
Quando lo spazio sulla memoria collegata finisce, la registrazione o il timeshift si 
interrompono.  

NOTA: il decoder ha l’auto standby attivato, funzione impostata dalla legge in materia 
di risparmio energetico. Dopo 3 ore di totale inattività l‘apparecchio si spegne 
automaticamente. Si consiglia di disattivare questa funzione quando si vuole 
registrare: MENU (dal telecomando) > Impostazioni Utente > Impostazione standby > 
Standby automatico, scegliere Passiva e premere EXIT per salvare.  

- Registrare in diretta  
NOTA: si consiglia di formattare la memoria USB che si utilizza direttamente dal 
decoder (MENU > USB > Informazioni USB > Formattare, scegliere il formato FAT32 e 
premere il tasto rosso per formattare).  

Per avviare la registrazione premere il tasto con il pallino rosso: appare un menu 
Opzioni di Registrazione dove è possibile scegliere se registrare il canale visualizzato 
in quel momento (Registra canale corrente) o un canale appartenente allo stesso 
pacchetto. Se si sceglie questa seconda opzione compare la lista dei canali 
appartenenti al pacchetto, scegliere quello desiderato e premere il tasto F2 per 
avviare la registrazione. Per fermare la registrazione in corso premere il tasto con il 
quadrato bianco. È possibile guardare un altro canale ma solo se appartiene allo 
stesso pacchetto: premere OK per visualizzare la lista dei canali di quel pacchetto.  

- Registrazione programmata  
È possibile programmare la registrazione utilizzando il menu Timer: entrare nel menu 
principale (tasto MENU), Impostazioni Utente > Timer, premere OK per aggiungere un 
nuovo Timer, nella schermata Timer Set selezionare in Tipo Timer: Registrare, inserire 
le informazioni desiderate (canale, data, ora di inizio, durata) e poi salvare.  
Per eliminare uno o più eventi programmati, entrare in Menu > USB > PVR > PVR Timer. 
Premere il tasto GIALLO per cancellare l’evento programmato, premere il tasto BLU 
per cancellare tutti gli eventi presenti nella lista.  

In alternativa è possibile premere il tasto PVR sul telecomando e impostare PVR timer.  
È possibile programmare una registrazione anche dal menu EPG.  

Per accedere alle registrazioni effettuate, entrare in Menu > USB > PVR > Lista 
registrazioni. Entrare nella lista e scegliere un file registrato da riprodurre. Premere il 



tasto ROSSO per cancellare i file desiderati, premere il tasto BLU per cancellare tutti i 
file presenti nella lista. 

Per impostare la durata delle registrazioni, entrare in Menu > USB > PVR > 
Impostazione registrazione. Con i tasti ▲ / ▼ impostare la durata della registrazione 

da 1 ora a 10 ore. Se si imposta Illimitata non ci saranno limitazioni. Per registrazioni 
di lunga durata si raccomanda di usare dispositivi USB di grandi capacità e di 
disattivare l’auto standby, altrimenti il ricevitore si spegnerà dopo tre ore di inattività. 

NOTA: quando si programmano più registrazioni lasciare tra un timer ed un altro 

almeno 8/10 minuti. ATTENZIONE: non tutte le memorie USB sono compatibili. Si 

consiglia di utilizzare HDD dotati di propria alimentazione.  

La registrazione avviene in formato proprietario (TS), cioè riproducibile solo sul 

decoder stesso.  

NOTA: quando si registra la lista FAV è disponibile, ma è possibile selezionare solo 

canali dello stesso MUX. Selezionando un canale appartenente ad un MUX diverso 

apparirà un messaggio di avviso: sarà possibile, confermando l'interruzione della 

registrazione, passare al canale selezionato.  

- Timeshift (pausa in diretta)  
Quando si avvia il timeshift premendo il tasto T / II l'immagine sullo schermo si blocca 
ma il decoder registra nella memoria collegata. Per riprendere la visione dal punto 
dove si è interrotto premere il tasto ►(PLAY). NOTA: le registrazioni effettuate 
tramite timeshift non verranno salvate.  
Durante la riproduzione dei file timeshift:  
• premere il tasto T / II per fermare la riproduzione;  
• premere il tasto ►► per andare avanti;  
• premere il tasto ◄◄ per tornare Indietro;   
• premere il tasto ■ (STOP) per fermare il timeshift e tornare alla visione in tempo 

reale;  
• premere il tasto GIALLO per la riproduzione in SLOW motion (riproduzione 
rallentata). 


