
SKY Digital Key è il Sintonizzatore TV Digitale 
Terrestre (DTT) o “Sintonizzatore SKY”, 
che consente la ricezione e la visione 
di trasmissioni Digitali Terrestri collegandolo 
direttamente alla porta USB del Decoder.’’

ISTRUZIONI PER L’USOISTRUZIONI PER L’USOISTRUZIONI PER L’USO

1 Rimuovere il coperchio da SKY Digital Key.

2 Collegare il cavo, proveniente dall’antenna terrestre, 
a SKY Digital Key.

3 Inserire SKY Digital Key nella porta USB presente 
nel retro del Decoder.

4 Premere il tasto “MENU” sul telecomando del Decoder.

5 Selezionare l’opzione 7 “DIGITALE TERRESTRE E ALTRI 
CANALI”.

6 Selezionare l’opzione 1 “RICERCA AUTOMATICA DIGITALE 
TERRESTRE”.

7 Premere “OK” sul telecomando del Decoder per avviare 
la ricerca automatica dei canali (vedi Fig 1). 
Completata la ricerca verrà visualizzato il numero dei canali TV 
e radio trovati*. Premere “OK” per continuare.
Si consiglia di ripetere la ricerca automatica periodicamente per 
aggiornare la lista canali DTT.

8 Premere “GUIDA TV” e selezionare l’opzione 0 per accedere 
alla lista completa dei canali Digitali Terrestri (vedi Fig. 2).

9 Per sintonizzare un canale DTT digitare direttamente il numero 
del canale a partire dalla posizione 5001 oppure selezionare 
il canale in “GUIDA TV” 0 e premere “OK”.

INSTALLAZIONE

Fig 1-Ricerca automatica dei canali DTT              Fig 2-Lista completa dei canali Digitali Terrestri

* Consultare la sezione ‘Mappa copertura’ sul sito www.sky.it/tvdigitale per verifi care che la propria zona di residenza sia coperta dal segnale Digitale Terrestre. Qualora, nonostante 
l’accertata copertura, il Decoder non riuscisse a trovare alcun segnale, è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato per verifi care l’effi cienza del proprio impianto d’antenna.



MESSAGGI A VIDEO/PROBLEMI GENERALI

MESSAGGIO/PROBLEMA

Il Decoder a fi ne scansione ha trovato
0 canali.
TV:0 e Radio:0

MESSAGGIO: 
“Assicurarsi che il Sintonizzatore SKY 
per il Digitale Terrestre sia correttamente 
inserito nella porta USB.
Se il problema persiste chiamare 
il Servizio Clienti”

MESSAGGIO:
‘’Assenza di segnale...’’

MESSAGGIO:
‘’Assenza di segnale...’’ 

Schermo blu

POSSIBILE MOTIVO

L’impianto d’antenna potrebbe non
funzionare correttamente

Il Sintonizzatore SKY non è inserito
correttamente

Se il LED del Sintonizzatore SKY non 
lampeggia quando si sta sintonizzando 
un canale DTT, l’impianto d’antenna o 
il Sintonizzatore potrebbero non funzionare 
correttamente

Se il LED del Sintonizzatore SKY lampeggia 
quando si sta sintonizzando un canale DTT, 
il Decoder potrebbe non funzionare
correttamente

Il canale sta trasmettendo un evento
criptato

SOLUZIONE

Verifi care l’effi cienza del proprio impianto 
d’antenna terrestre

Inserire correttamente il Sintonizzare SKY
nella porta USB

Si consiglia di verifi care l’effi cienza
del proprio impianto d’antenna terrestre

Si consiglia di staccare e riattaccare
la spina della corrente elettrica.
Se il problema persiste chiamare
il Servizio Clienti

Sintonizzare un altro canale

Il prodotto è stato provato nella sua confi gurazione tipica di installazione collegato ad apparecchiature conformi alle Direttive 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE.

L’uso del prodotto è soggetto a limitazioni nei seguenti ambienti:
• Ambienti medici: questo prodotto non è certifi cato in conformità alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CE.
• Aerei: seguire sempre le istruzioni del personale di bordo riguardo alle restrizioni d’uso.
• Veicoli: fare sempre riferimento al manuale di istruzioni del veicolo per ulteriori restrizioni d’uso.

Non utilizzare in ambienti con atmosfera esplosiva o in ambienti industriali.

Le immagini inserite sono a titolo esemplifi cativo.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni collegabili alla mancata osservanza delle informazioni qui riportate.
Le informazioni contenute in questo foglio d’istruzioni potrebbero essere soggette a modifi che senza preavviso.

INFORMATIVA RAEE ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151

“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 
dei rifi uti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fi ne della propria vita utile deve essere raccolto e smaltito separatamente dai 
rifi uti domestici.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente 
e sulla salute e favorisce il reimpiego ed il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
• Se siete proprietari dell’apparecchio, dovete depositarlo presso l’apposito punto di raccolta o consegnarlo al vostro rivenditore in cambio dell’acquisto di un apparecchio nuovo.
• Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore.
• Se l’apparecchio è in affi tto o in deposito, contattate il vostro fornitore di servizi.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 50 e seguenti del D. Lgs.n. 22/1997


