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Informazioni sulla sicurezza
IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA - LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DELL'USO.
Prendere nota delle seguenti informazioni di sicurezza che appaiono sul retro della TV.

ATTENZIONE, PER PREVENIRE SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE LE VITI DEL
COPERCHIO, CAUTION TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, ALL'INTERNO NON CI
SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE, PER LE RIPAZIONI FARE RIFERIMENTO A
PERSONALE QUALIFICATO.

Questo simbolo indica la presenza di importanti istruzioni per l'uso e la
manutenzione nella documentazione che accompagna questa unità.

Questo simbolo indica che tensioni pericolose che costituiscono un rischio di
scosse elettriche sono presenti all'interno di questa unità.

Conservare queste istruzioni
• Non utilizzare questa TV vicino all'acqua.
• Pulire solo con un panno leggermente umido.
• Non ostruire le aperture di ventilazione.
• Installare secondo la Guida di avvio rapido fornita e questa Guida Utente.
• Evitare di camminare sul cavo di alimentazione o di pizzicarlo, in particolare presso le spine e il punto da cui

fuoriescono dalla TV.
• Non consentire al cavo di alimentazione di sporgere dal bordo di un tavolo.
• Scollegare questa TV in caso di temporali o di inutilizzo per lunghi periodi.

ATTENZIONE! LA TV NON DEVE ESSERE ESPOSTA A SCHIZZI O GOCCIOLAMENTI
E NESSUN OGGETTO PIENO DI LIQUIDI DEVE ESSERE POSTO SU DI ESSA. LA TV
NON DEVE ESSERE ESPOSTA A SCHIZZI O GOCCIOLAMENTI E NESSUN OGGETTO
PIENO DI LIQUIDI DEVE ESSERE POSTO SU DI ESSA.

NOTA: Non porre fiamme libere come candele sulla TV.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA (Continua)

Questa unità è stata prodotta secondo tutte le normative di sicurezza correnti. I seguenti consigli di sicurezza
proteggono gli utenti da uso improprio e pericoli collegati a tale uso.
• Sebbene questo dispositivo sia stato prodotto con attenzione e siano stati eseguiti rigorosi controlli prima di

uscire dalla fabbrica, come per tutte le apparecchiature elettriche è possibile che si sviluppino dei problemi.
Se si nota del fumo, un'eccessiva formazione di calore o qualsiasi altro fenomeno inatteso, scollegare
immediatamente la spina dalla presa di corrente.

• Assicurarsi che l'unità sia sufficientemente ventilata! Non porre mai accanto o sotto tende!
• La spina di RETE o un accoppiatore di apparecchi viene utilizzato come dispositivo di scollegamento, il

dispositivo di scollegamento deve restare sempre operativo.
• Questo set deve essere collegato solo a un'alimentazione che corrisponde a quella indicata sulla targhetta sul

retro della TV - non tentare di collegare a nessun altro tipo di alimentazione.
• La presa di corrente deve essere installata vicino all'unità e deve essere facilmente accessibile.
• Per prevenire sovraccarico, non condividere la stessa presa elettrica con troppi dispositivi.
• Un apparato con struttura di Classe I deve essere collegato a una presa di corrente di rete con connessione di

messa a terra di protezione.
• Tenere lontano dai roditori. I roditori sono attratti dai fili elettrici.
• Tenere sempre per la spina quando si estrae dalla presa di corrente. Non tirare il filo, il filo può surriscaldarsi

e causare cortocircuito.
• Impostare l'unità in modo che nessuno possa inciampare nel filo.
• Non porre oggetti pesanti sul filo, che può danneggiarsi.
• Si noti che il filo non può essere raggiunto o tirato da bambini, evitare infortuni.
• Non porre l'unità in prossimità di fonti di calore. L'alloggiamento e i fili possono danneggiarsi a contatto con il

calore.
• Lo schermo è di plastica e può rompersi se danneggiato. Far attenzione quando si raccolgono schegge di

plastica taglienti, onde evitare infortuni.
• Evitare di porre l'unità su superfici che possono essere soggette a vibrazioni o scosse.
• Per proteggere l'unità durante un temporale, scollegare il cavo di alimentazione e disconnettere l'antenna.

Avvertenza: Non toccare il connettore dell'antenna.
• Quando non si è a casa per lungo tempo, scollegare il cavo di alimentazione CA per motivi di sicurezza.
• L'unità si riscalda durante il funzionamento. Non porre alcuna copertura o coperte sull'unità per evitare il

surriscaldamento. I fori di ventilazione non devono essere ostruiti. Non porre accanto a radiatori. Non
esporre alla luce solare diretta. Quando si pone su uno scaffale lasciare 5 cm (2'') di spazio libero interno
all'intera unità.

• Evitare che acqua o umidità entrino nella TV. NON utilizzare in aree bagnate o umide come bagni, cucine o in
prossimità di piscine.

• Non utilizzare questa unità quando si può formare condensa.
• Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.
• Non aprire questa unità. Una persona non esperta che tenta di riparare l'unità può essere pericolosa e

potenzialmente causare un incendio.
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Informazioni sulla sicurezza
INFORMAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA (continua)
● Liquidi versati nell'unità possono causare un danno serio. Spegnere e scollegare l'alimentazione, quindi

consultare una tecnica qualificato prima di tentare di usare nuovamente l'unità.

● NON rimuovere le coperture di sicurezza. Non ci sono all'interno parti utilizzabili o riparabili dall'utente. È
possibile invalidare la garanzia. Solo personale qualificato può riparare l'apparato.

● NON toccare o scuotere lo schermo, si possono danneggiare i circuiti interni. Prestare attenzione al
telecomando, non farlo cadere.

● Non porre oggetti caldi o fiamme libere su o in prossimità della TV.

● Alte temperature possono sciogliere la plastica e provocare incendi.

● Per pulire la TV utilizzare un panno morbido asciutto. NON utilizzare solventi o fluidi a base di petrolio. Per le
macchie, è possibile usare un panno umido con detergente diluito.

Avviso relativo alle cuffie
La musica ad alto volume può danneggiare irreversibilmente l'udito, quindi non impostare il volume a un livello
elevato quando si ascolta con le cuffie, soprattutto per periodi di ascolto prolungato.

Dove installare
Porre la TV lontana da raggi solari diretti e luci forti, si raccomanda un'illuminazione indiretta moderata per una
comoda visualizzazione. Utilizzare tende o persiane per evitare che raggi solari diretti finiscano sullo schermo.
Porre la TV su una piattaforma con superficie stabile e piana. Ciò ne previene la caduta.

Assicurarsi che la TV sia posta in una posizione in cui non può essere spinta o colpita da oggetti, in quanto la
pressione potrebbe rompere o danneggiare lo schermo, e che oggetti piccoli non siano inseriti nelle fessure o
aperture di ventilazione dell'alloggiamento.

Odore sgradevole dalla TV
I nuovi televisori possono produrre odori sgradevoli insoliti al momento della prima accensione.

A causa del processo di fabbricazione dei componenti, i televisori e gli altri prodotti elettronici possono avere
parti propense a scaldarsi e a produrre un odore in seguito all’accensione del prodotto. L'odore di solito si dissipa
entro pochi giorni di utilizzo e non si ripresenta.

Questo fenomeno è normale e si verifica con molti prodotti elettronici. Per permettere all’odore di dissiparsi,
assicurare una sufficiente ventilazione intorno alla TV e all’interno della stanza.
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Vista anteriore
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Le funzioni dei pulsanti della TV sono descritte di seguito.

SOURCE: Premere per selezionare la fonte.

MENU: Premere per visualizzare il menù OSD. Premere nuovamente per uscire dal menù.

VOL+/VOL-: Premere per regolare il volume.

Essi possono anche essere usati per spostarsi a sinistra/destra nella schermata del menù OSD.

Il pulsante VOL+ può essere usato per passare al menù successivo.

CH+/CH-: Premere per scorrere i canali.

Essi possono anche essere usati per spostarsi in alto/basso nella schermata del menù OSD.

/ POWER: Accende/Spegne la TV.

INPUT/

Finest ra telecomando indicatore LED (tenere

pulito)



Connessioni
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: Collegare alla vostra cuffia o ad altro apparecchio audio. 

Interfaccia comune: Slot Cl.

RJ45:Presa RJ45 per il collegamento con cavo LAN a modem esterni o apparecchiature di accesso alla rete. 

HDMI: Collegare il lettore DVD/Blu-ray o altre apparecchiature.

TV2  (S2): Collegare un segnale satellitare.

TV1  (T2/C): Per collegare alla presa dell'antenna sulla parete con il cavo coassiale RF

USB: Collegarlo al dispositivo USB per la multimedialità.

MINI YPbPr: Collegarlo al terminale di uscita video YPbPr del DVD con il cavo convertitore. 

Coax: Uscita digitale al ricevitore AV.

MINI AV: Collegarlo al terminale di uscita audio & video del DVD con il cavo convertitore.

(I terminali audio sono condivisi con YPbPr)

VGA: Per display PC. Collegarlo al connettore di uscita analogico a 15 pin D-Sub del PC.

SCART: Collegarli al terminale di uscita video SCART del DVD.

Nota: La sospensione a parete dell'intero prodotto non deve superare i 2M.



Il telecomando utilizza Raggi Infrarossi (IR). Puntarlo verso la parte anteriore del TV LED. Il 
telecomando  potrebbe non funzionare correttamente se viene utilizzato fuori portata o fuori angolo.

       

: Consente di navigare nei
menu sullo schermo e regolare le impostazioni di sistema in
base alle proprie preferenze. 

  : Programmi +/-.

(tasto rosso): Accende e spegne il TV. 

: Timer di spegnimento.

: Visualizza a menu gli ingressi sorgente. 

:Mostra la lista dei programmi.

 : In ATV: imposta il formato audio stereo/mono;
In DTV: cambia la lingua o il canale audio 
disponibile.

: Premere per visualizzare sullo schermo il menu.

: Selezionano direttamente il programma.

  :Ritorna al programma precedente visualizzato. 

: Premere per silenziare il suono, premere di
nuovo per ripristinare il suono o usare il tasto VOL+. 

: Premere per uscire dai menu visualizzati. 

 : Volume +/-.

POWER
MUTE

TASTI NUMERICI

SOURCE(INPUT)

CH.LIST

AUDIO/NICAM

CH +/-

VOL +/-

(Freccie direz.                          OK)
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POWER MUTE

2 31

5 64

8 97

0

OK

ANTENNA

REVEAL

ASPECT

HOLD

TXT SIZE

FAVDISPLAYS.MODEP.MODEP.MODE

SLEEP

SOURCE

MENU EXIT

AUDIO

NICAM

CH.LIST

SUB

INDEX S.PAGE

EPG

N.FLIX

N.FLIX:Premere per selezionare l'APP desiderata.



A seconda del modello.*

 : Visualizza l'elenco dei programmi preferiti.

: Seleziona le modalità Immagine.
: Seleziona le modalità del Suono. 
: Premere per visualizzare le informazioni sul
programma corrente.

: Destinati all'uso di predefiniti MENU.Tasti colorati

SUB : visualizzazione
dei sottotitoli.

EPG: 
ASPECT: 

: .
: Tasto Home per il sistema Android.

 /       /       /       /      / : Funzioni di utilizzo del Media-player.

TXT / INDEX / S.PAGE / HOLD / REVEAL / SIZE: 
Funzioni di utilizzo del Televideo.
Il tasto REVEAL commuta il tipo di ANTENNA: ETERE/CAVO/SATELLITE
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POWER MUTE

2 31

5 64

8 97

0

OK

ANTENNA

REVEAL

ASPECT

HOLD

TXT SIZE

FAVDISPLAYS.MODEP.MODEP.MODE

SLEEP

SOURCE

MENU EXIT

AUDIO

NICAM

CH.LIST

SUB

INDEX S.PAGE

EPG

N.FLIX
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i) Dimensioni dello schermo
ii) Risoluzione
iii) Rapporto di contrasto
iv) Luminosità 200 (Typ.)cd/m2
v) Tempo di risposta 9.5ms
vi) Angolo di visione
vii) Retroilluminazione LED

Caratteristica
principale

Sistema TV analogico
PAL/SECAM/NTSC, B/G/, D/K, I
L/L', M, N 

PAL/SECAM,B/G/, D/K, I，L/L'

DVB-T. DVB-T2, DVB-S,DVB-S2, 
DVB-C, DVB-C2, ATSC … etc

DVBT, DVBC,DVBS2, DVBT2(H.264, H.265/HEVC)

Altro supporto CI+

Input e output
(connettività)

HDMI input 3
 SCART input 1
DVD SCART 0
USB slot input 2 USB Slot(tipo  A)
SD/MMC scheda slot 0
CI/ CI+ Slot 1 CI+ slot
CVBS input Terminale da 3,5 mm
CVBS audio input shaer con ingresso CVBS
YPbPr input Terminale da 3,5 mm
YPbPr audio input shaer con ingresso CVBS
S-Video input 0

Prodotto Descrizione DVBS2 CIplus TV

Altri

Uscita coassiale
Uscita ottica 0
Uscita cuffie da 3,5 mm  1 Earphone terminale
Ethernet RJ45 1
Ingresso jack DC 0
Uscita subwoofer (RCA) 0
75 Ohm Antenna jack 1
Altro Presa per antenna S2 (per DVS2)

Accessori

Telecomando sì
Manuale utente sì
Auricolare no
Cavo di alimentazione no
Adattatore esterno no
Batterie sì
Cavo AV mini cavo AV
Altri
DVD player no

，

Specifiche tecniche

1
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40" FHD LED DVBT2

40"(16:9)

5000:1

178(H)/178(V)

cavo mini YPbPr

1920x1080



Risoluzione problemi fondamentali
Se lo schermo mostra malfunzionamenti o drastici peggioramenti della sua qualità, controllarne il funzionamento
in base alle seguenti istruzioni. Ricordare di controllare le periferiche per trovare la causa del problema.

Se lo schermo non torna ad esibire il funzionamento atteso, contattare la il proprio centro di assistenza.

Assenza di alimentazione

- Controllare tutti i collegamenti della TV.

- Premere i tasti di accensione o Standby sul telecomando.

Assenza di immagini o audio

- Assicurarsi che la TV sia connessa all'alimentazione elettrica e accesa.

- Verificare la connessione dell'antenna.

- Provare un altro canale.

Immagini di qualità scadente

- Verificare la connessione dell'antenna.

- Controllare la corretta sintonia del canale.

- Regolare le impostazioni dell'immagine: luminosità, colore, nitidezza, contrasto, tonalità.

- Assicurarsi che la TV non sia troppo vicina a elettrodomestici che emettono frequenze radio che
interferiscono con quelle televisive.

Assenza di colore

- Regolare le impostazioni del colore.

- Controllare che la trasmissione sia a colori.

- Controllare la corretta sintonia del canale.

La TV non risponde al telecomando

- Verificare che il cammino tra il telecomando e l'unità controllata sia libero da ostacoli.

- Controllare che il telecomando sia a distanza di funzionamento dall'unità.

- Verificare che le batterie del telecomando non siano esaurite o danneggiate.

Il presente modello di TV è destinato a un uso domestico e registrato come dispositivo con emissioni
elettromagnetiche innocue. Perciò, esso può essere usato dovunque, comprese le zone residenziali.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE SEMPLIFICATA secondo l'articolo 
10, comma 9, del DECRETO LEGISLATIVO 128/2016 

 

 

Gentile Cliente, grazie per aver acquistato un TV 

 
Il fabbricante, BOLVA ITALIA Srl, con sede in Via Marinetti n. 11 
– 20081 Abbiategrasso (MI) dichiara che il tipo di apparecchiatura 
radio TV LED a marchio BOLVA è conforme alla direttiva 2014/53/UE. 

 
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è 
disponibile al seguente indirizzo Internet: www.bolva.it 

 

 

 

 

 

 

 

 









Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato 
ad un punto di raccolta appropriato per lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici.
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