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Impostazioni di risparmio energetico

In questo menu è possibile selezionare le seguenti impostazioni di risparmio 
energetico.
1. •   Se l’opzione è impostata su «On», in caso di inattività il Mediabox passa alla 

modalità di risparmio energetico.
 •   Se l’opzione è impostata su «Notte», in caso di inattività il Mediabox passa 

alla modalità di risparmio energetico a partire dalle 23:00; l’impostazione 
«Notte» vale dalle 23:00 alle 5:00.

 •   Selezionare l’opzione «Off» per disattivare completamente la modalità di 
risparmio energetico.

2. Qui è possibile impostare quanto tempo (in minuti) il Mediabox può rimanere 
inattivo prima di passare automaticamente alla modalità di risparmio 
energetico. Impostazione massima: 240 minuti.

3 È possibile anche impostare il consumo di energia nella modalità standby.  
Si può selezionare «alto» o «basso».

 •   Alto: il consumo energetico del Mediabox in modalità standby è pari a  
ca. 8 Watt (l‘apparecchio si riavvia in 3-5 secondi).

 •   Basso: il consumo energetico del Mediabox in modalità standby è pari a  
ca. 1 Watt (l‘apparecchio si riavvia in 30-50 secondi).

Suggerimento:
Se ci sono registrazioni programmate, il Mediabox si riavvia automaticamente 
uscendo dalla modalità standby e avvia la registrazione. Il Mediabox si attiva 
automaticamente anche per operazioni come l’aggiornamento del software 
ecc. Queste attività non durano mai più di 2 ore. Trascorso questo periodo di 
tempo, il Mediabox torna in standby.

Ricerca dei canali
Le impostazioni per la ricerca dei canali consentono di eseguire ricerche manuali 
o automatiche.

1. Inserire il codice PIN e premere (pulsante OK). Il codice PIN standard è 1234.
2. Usare i pulsanti  or  per scegliere tra ricerca manuale o automatica.
3. Premere  per avviare la ricerca dei canali.

Suggerimento:
Verificare di avere a portata di mano il codice di attivazione. Il codice di 
attivazione è riportato sulla lettera di benvenuto, sull’infocard Digital TV e su  
upc-cablecom.ch/setupID.
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