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Menu principale
Cliccare con il tasto destro nella finestra TV o cliccare il tasto per visualizzare il menu

principale . Sono disponibili le seguenti opzioni.

Opzione “Trova Canale”
Questa opzione porterà in primo piano la lista ca-
nali. Cliccate sul canale che volete selezionare per
la visione. Potete filtrare la lista canali per nome
canale (o parte del nome) Cliccate sul tasto a
forma di puntina (in alto a destra) per far si che la
lista canali sia sempre visibile a lato della finestra
TV.

Opzione “Segnale Audio”
La trasmissione TV corrente potrebbe disporre di differenti canali Audio, cliccando su
questa opzione potrete vedere e cambiare i canali audio disponibili del canale visua-
lizzato.

Opzione “Sottotitoli”
Selezionando questa opzione verranno visualizzati i sottotitoli, se questi sono

Nota: Questo passo richiede
che il vostro prodotto WinTV

sia collegato alla porta 2.0 instal-
lata nel vostro PC.

Nota: Prima dell'installazione si
prega di disabilitare l'Antivirus.

Nota: E necessaria una connes-
sione Internet attiva per l'atti-

vazione del software.

Scaricare l'applicazione WinTV v8 ed
avviare il file scaricato.

Dopo di questo selezionate la vostra
lingua.

Nella finestra di dialogo “Benvenuti al
Setup di WinTV v8” cliccare “Avanti”.

Il driver del dispositivo verrà installato.

Quando è stato fatto, vedrete una fi-
nestra di dialogo "Richiesta Attiva-
zione". Cliccare su "inserire Serial
Number". Inserire il serial number di
WinTV v8, che è incluso con il vostra
prodotto quindi cliccare su "OK".

Trovate il Serial number sulla
custoddia del vostro CD-ROM
(se incluso) o in un foglio separato.

L'applicazione software è ora
installata.

Terminata l'installazione troverete
l'icona “WinTV 8” sul vostro desktop
ed una cartella “Hauppauge WinTV”
nel menu Start di
Windows.

WinTV-v8
Guida di installazione per Windows
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Passo 1: Installare i driver e l’applicazione Software
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WinTV v8 ha molte funzionalità che includono, la TV in diretta, la registrazione e
messa in pausa della diretta TV, programmazione delle registrazioni e riproduzione
dei video registrati in finestra o a pieno schermo.

Passo 3: Utilizzare WinTV v8

Per avviare la scansione,
lanciate l'applicazione
WinTV v8 cliccando due
volte sull'icona WinTV 8 sul

vostro desktop. Al primo avvio dell'ap-
plicazione apparirà una procedura
guidata.

Nota: Sono disponibili diverse
impostazione per i diversi seg-

nali TV, dipende dai Sintonizzatori
TV presenti nel vostro prodotto
hardware.

Mettete la “spunta” sulla tipologia di
segnale TV collegato alla vostra
WinTV.

� Se avete collegato l’antenna per la
TV digitale terreste selezionate
“Digital DVB-T/T2”.

� Se avete collegato il sistema di
ricezione per la TV via cavo se-
lezionate “Digital DVB-C”.

Cliccate “Successivo”.

Selezionate la vostra nazione e re-
gione. Se la vostra regione non è pre-
sente nella lista, lasciate quella di
default.

Cliccare “Successivo” per avviare il
processo di ricerca canali.

I canali trovato verranno visualizzati
nella lista canali durante la ricerca.

Una volta terminate la ricerca cliccate
su “Successivo” per terminare.

Come posso ripetere la ricerca dei canali?
Per ripetere la ricerca dei canali, Nella finestra principale di WinTV cliccare sul tasto a
forma di ingranaggio in basso a sinistra , quindi selezionare il Tab “Periferiche” sele-
zionate dalla finestra la periferica collegata , quindi procedure premendo il tasto
“Configura” e seguire le istruzioni a video.

Passo 2: Avviare WinTV v8 e fare la scansione dei canali TV

disponibili nella trasmissione DVB. Se disponibili verrà visualizzato per pochi secondi
tramite “On Screen Display” Sottotitoli:ON. Se i sottotitoli non sono disponibili non
verrà visualizzato nulla. Per disabilitare i sottotitoli, selezionate nuovamente l'opzione
“Mostra sottotitoli”. Anche quando riproducete un file in formato .TS l'opzione sottoti-
toli avrà la medesima funzionalità.

Opzione “Modalità di Visione”
Sono disponibili le sotto opzioni “Normale”, “Nessun Titolo” o “Schermo Pieno”. In
modalità “Normale” tutti gli elementi di controllo saranno visibili. Nella modalità “Nes-
sun Titolo” verrà visualizzata solo la finestra TV con una piccola cornice. In modalità
“Pieno Schermo” l'immagine della TV verrà mostrata a pieno schermo . Queste mo-
dalità possono essere selezionate anche facendo un doppio click nella finestra TV o
utilizzando il tasto <Ctrl> W. Le posizioni della finestra TV in modalità “Normale” e
“Nessun Titolo” sono salvate separatamente.

Opzione “Rimani in primo piano”
Se abilitata permetterà alla finestra WinTV di stare sempre in primo piano rispetto a
tutte le altre finestre attive sul vostro desktop, per disabilitare la funzionalità selezio-
nare l'opzione nuovamente.

Opzione “Televideo”
Mostra le pagine del televideo del canale TV sintonizzato (se disponibile).

Opzione “Guida TV”
Molti canali TV Digitali trasmetto un guida elettronica dei programmi con le informa-
zioni sui programmi TV (EPG). Queste informazioni sono collezionate e visualizzate
nella finestra Guida TV.

Cliccando con il mouse sul titolo di un programma vedrete i dettagli del programma.

Per ripetere la scansione di tutte le frequenze per la Guida TV premere sul tasto “Ag-
giorna EPG”.

Per registrare un programma tramite la guida TV premete sul tasto Registra nei detta-
gli del programma, questo verrà aggiunto nella programmazione delle registrazioni di
WinTV.
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Tasto Impostazioni
Cliccare sul tasto Impostazioni per ac-
cedere alla finestra di impostazioni
WinTV.

Generale: Seleziona la lingua e l'au-
dio preferito e la lingua dei sottotitoli.
E possibile anche specificare il tipo di
video render utilizzare per la visione
della TV.

Cattura: Specifica dove le registra-
zioni, i file di pausa e Snapshot de-
vono essere memorizzati.

Periferiche: Per configurare i sinto-
nizzatori TV Hauppauge, selezionare
dalla lista disponibili e cliccare su “Configura” per ripetere la scansione dei canali.

Tutti i Canali: Potete abilitare o disabilitare i canali nella colonna di selezione. Clic-
cando con il tasto destro del mouse sul canale potete eliminare la lista canali, modifi-
care tutte le informazioni, la posizione e rinominare i canali.

Favoriti: Qui potete creare liste e gruppi di canali TV preferiti.

Opzioni Avanzate: Da questo menu potrete selezionare le opzioni per:

- Avviare automaticamente l'apertura di WinTV v8
- Disabilitare le informazioni dei canali
- Disabilitare la grafica OSD
- Convertire in maniera automatica il formato delle registrazioni da .TS in formato
.MPG (solo per SDTV)

La sezione Logs permette di abilitare l'extendeded loggin ed aprire la cartella di Logs.

La sezione Decoders permette di testare ed utilizzare audio e video decoders di terze
parti (l'utilizzo di decoder di terze parti è attualmente disabilitato).

Comandi WinTV tramite Tastiera
Canale successivo = Più (+) Passa avanti = Ctrl + F
Canale precedente = Meno (-) Torna indietro = Ctrl + R
Aumenta Volume = Page up Diretta (ora) = Ctrl + C
Diminuire Volume = Page down Pieno schermo = Ctrl + W
Mostra lista canali = Ctrl + L Sottotitoli on / off = Ctrl + S
Muto = Ctrl + M Impostazioni WinTV = Ctrl + I
Visualizza info = Ctrl + O Avvia TV = Alt + T
Dettagli trasmissione = Ctrl + D Ultimo canale = Alt + P
Televideo = Ctrl + T Avvia Registrazione = Alt + R
Pausa Video = Ctrl + Q Ferma = Alt + S
Riproduci = Ctrl + P Apri File = Alt + F
Scatta uno Snapshot = Barra spazio Cambia aspetto video = Ctrl + A
Esci da schermo pieno = Esc

Controllare i Driver della periferica
Per controllare che i driver della periferica siano installati correttamente: Nel Pannello
di Controllo cliccare su Sistema e Gestione Periferiche. Nella categoria “Controller
Audio Video Giochi” vedrete la voce “Hauppauge WinTV-...” senza punti esclamativi.

Come posso ripetere la ricerca dei canali?
Per ripetere la ricerca dei canali, Nella finestra principale di WinTV cliccare sul tasto a
forma di ingranaggio in basso a sinistra , quindi selezionare il Tab “Periferiche” sele-
zionate dalla finestra la periferica collegata , quindi procedure premendo il tasto
“Configura” e seguire le istruzioni a video.

Ricerca manuale dei canali
Per fare la ricerca di una singola frequenza DVB-T o DVB-C, nel menu guidato a di-
scesa scorrete la lista delle nazioni fino alla fine, troverete la voce “Manual Scan”.
Nella sezione dedicata alle regioni troverete la lista delle singole frequenze.

Problemi di visualizzazione
Se riscontrate problemi di visualizzazione dell’immagine TV ci sono delle possibilità di
modificare le impostazioni video renderer. Cliccare sul tasto “impostazioni” di WinTV
quindi selezionate il Tab “Generale”, qui selezionare i differenti video renderer (Es.
VMR9). Per gli attuali sistemi PC raccomandiamo il Video Renderer EVR o VMR9, ma
non Overlay. Per far si che i cambiamenti effettuati abbiano effetto è necessario riav-
viare l’applicazione WinTV.

Aggiornamenti software e FAQ
Nella sezione di supporto del sito Web di Hauppauge è possibile trovare sempre le
ultime versioni di driver e software per la vostra periferica WinTV e le domante più fre-
quenti riguardante il funzionamento dei prodotti Hauppauge.

www.hauppauge.it

Il software di gestione del telecomando IR viene automaticamente avviato all'avvio di
Windows (vedrete una piccola icona nera nella barra impostazioni di Windows).

Consigli su come utilizzare il Telecomando

� Quando utilizzate il telecomando (se disponibile)
puntarlo verso il cavo ricevitore IR. Sulle chiavette
TV USB il sensore è integrato quindi deve essere
puntato verso la periferica USB dalla parte dove è
presente il ricevitore.

� L’applicazione WinTV risponde ai comandi del telecomando solamente se la fines-
tra TV è attiva.

Tasti principali del Telecomando

Opzione “Programmazione”
La “Programmazione” permette di programmare la registrazione di un programma TV
ad una certa ora di una certa data sul canale TV specificato.

La lista della programmazioni delle registrazioni sono aggiunte tramite la guida TV
oppure inserite manualmente. Da qui potrete anche modificare e cancellare le pro-
grammazioni esistenti.

Per programmare una registrazione, cliccate sul tasto Aggiungi.

Dovete scegliere il canale, la data,
l’orario di inizio della registrazione e
la durata della stessa, quindi confer-
mare la programmazione cliccando
sul tasto Registra.

Utilizzo del Telecomando (Per alcuni modelli) Ulteriori informazioni
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Go : Avvia WinTV
TV : Avvia la TV
Power : Chiudi WinTV
OK : Conferma la selezione
Prev : Seleziona il canale precedente

Mute : Muta il volume audio
Text : Mostra il televideo
CH : Cambia il canale
VOL : Cambia il volume audio
CC : Attiva o spegne la visualizzazione

dei sottotitoli


