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HORIZON BOX
L’opzione HORIZON BOX ti consente di impostare e regolare alcune
funzioni di base del box Horizon.
IMPOSTAZIONI ALIMENTAZIONE
Le opzioni raccolte in IMPOSTAZIONI ALIMENTAZIONE ti consentono di
impostare il livello di alimentazione e di regolare il consumo in modalità
standby:


CONSUMO IN Ti consente di impostare il livello di alimentazione
STANDBY quando il box Horizon è in modalità standby.
Le opzioni sono ELEVATO, MEDIO, BASSO (SENZA
TEL/INTERNET)
Attenzione: in modalità consumo
in standby BASSO il telefono e il
collegamento internet sono inattivi.

MODALITÀ AUTO Ti consente di scegliere quando il box Horizon passa
STANDBY automaticamente alla modalità standby.
AUTOMATICO
Il box Horizon passa alla modalità standby a un orario
predefinito o dopo un certo periodo di inattività.

SOFTWARE UPDATE
Ti consente di aggiornare il sistema del box Horizon, installando la
versione più recente del software, e di consultare le informazioni sulla
versione attualmente installata del software di sistema.
DIAGNOSTICA
Le opzioni raccolte in DIAGNOSTICA ti consentono di controllare lo
stato delle varie funzioni del box Horizon.
RESET IMPOSTAZIONI
Ti consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica del box Horizon e di
scegliere se conservare o eliminare le registrazioni salvate sul disco del
box Horizon.
LUMINOSITÀ DISPLAY
Questa opzione ti consente di impostare la luminosità del display sul
pannello anteriore del box Horizon. Puoi scegliere tra 25 %, 50 %, 75 %
e 100 %; 100 % equivale alla luminosità massima.

OFF
MODALITÀ AUTO STANDBY non in uso.
DI NOTTE
Il box Horizon passa automaticamente alla modalità
standby alle 23:00 e vi resta fino alle 5:00. Gli orari di
attivazione e disattivazione della MODALITÀ AUTO
STANDBY possono essere modificati in INTERVALLO
AUTO STANDBY.
INTERVALLO Ti consente di impostare gli orari di attivazione e
AUTO STANDBY disattivazione della MODALITÀ AUTO STANDBY.
AUTO STANDBY Ti consente di decidere dopo quanto tempo il box
DOPO Horizon passa alla modalità standby. Puoi scegliere
tra multipli di 30 minuti compresi tra 30 e
240 minuti. L’impostazione predefinita è 210 minuti.
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