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Importanti istruzioni di sicurezza 

1. Attenzione a tutti gli avvertimenti. 
2. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua. Pulire solo con un panno asciutto.
3. Non bloccare le aperture di ventilazione, installare secondo le istruzioni.
4. Non installare vicino a fonti di calore come radiazioni, fonti di calore, stufe o altri 

apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore. 
5. Non disattivare le misure di sicurezza della spina polarizzata. Se la spina fornita non si 

inserisce nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta. 
6. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o pizzicato in particolare 

nelle spine, nei contenitori di competenza e nel punto in cui escono dall'apparecchio.
7. Utilizzare solo gli accessori inclusi specificati dal produttore.
8. Scollegare questo apparecchio durante tempeste di fulmini o quando non viene 

utilizzato per lunghi periodi di tempo. 
9. Fare riferimento al personale di assistenza qualificato per la manutenzione. La 

manutenzione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi 
modo ad esempio: cavo di alimentazione o spina danneggiati, liquido rovesciato o 
oggetti caduti sopra l’apparecchio, esposizione a pioggia o altri liquidi, l’apparecchio 
non funziona correttamente o è caduto a terra. 

10. La spina principale viene utilizzata come dispositivo di disconnessione e deve rimanere 
facilmente utilizzabile. 

11. La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con 
oggetti, come giornali, tovaglie, tende, ecc. 

12. Nessuna fonte di fiamma libera, come candele accese, dovrebbe essere posizionata
sull'apparecchio. 

13. Occorre prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questo 
apparecchio a pioggia o umidità. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo 
come sole, fuoco o simili. 



 MANUALE D’USO MAXT250HD 

Fte maximal Italia s.r.l.u. ITALIANO 3 

Il simbolo indica che 

all'interno di questa unità 
sono presenti tensioni 

pericolose che 

costituiscono un rischio di 
scosse elettriche. 

Il simbolo indica 

importanti istruzioni per 
l'uso e la manutenzione 

nella letteratura che 

accompagna questa 
unità. 

Questo simbolo indica che il 

prodotto incorpora un 
doppio isolamento tra 

tensione di rete pericolosa e 

parti accessibili all'utente. 
Utilizzare solo parti di 

ricambio originali. 

Attenzione: 
Quando l'apparecchio si trova in circostanze elettrostatiche, potrebbe verificarsi 

un malfunzionamento e deve essere ripristinato dall'utente. 

Caratteristiche principali 
• Conforme a standard DVB-T2 e H.264, AVC, H.265/HEVC, MPEG4, MPEG2 Standard 
• Uscita HDMI (fino a 1080i/p)
• Supporto display EPG presente e programma TV successivo 
• Supporta l'impostazione software a 7 MHz e 8 Mhz 
• Interruttore automatico PAL e NTSC 
• Supporta teletext VBI&OSD, sottotitoli, LCN 
• Adattatore jack/SCART 
• Supporto multi-lingue
• Scansione automatica /manuale
• Fino a 5000 canali TV e Radio 
• Funzione Parental Control
• Display LED a 4 cifre 
• Supporta l'aggiornamento Software tramite USB e la riproduzione multimediale
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Contenuto del pacchetto 
Prima di installare il prodotto, verificare di essere in possesso di quanto segue. 
 

• Decoder DVB-T2    x1  
• Telecomando    x1 
• Alimentatore    x1 
• Manuale utente    x1   
• Batterie ministilo AAA   x2  

 
 
 
Connessione a un televisore  
 
Per una connessione del decoder al televisore, utilizzare la connessione composita descritta 
di seguito.  
Per una connessione di qualità superiore, usate la connessione video componente descritta 
di seguito combinata con l'audio composito. 
Per una connessione di altissima qualità utilizzare una connessione HDMI diretta, vedere di 
seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Installazione 
Dopo che tutte le connessioni sono state effettuate correttamente, accendere la TV e 
assicurarsi che il ricevitore sia collegato alla corrente. Premere il pulsante di accensione per 
accendere il ricevitore. Se si utilizza il ricevitore per la prima volta o viene ripristinato a 
Impostazioni predefinite di fabbrica, il menu principale verrà visualizzato sullo schermo del 
televisore. 
 
 
 
 
 
 
 
(1). Selezionare [Lingua OSD] e premere DESTRA/SINISTRA per selezionare una lingua  
(2). Selezionare [Paese] e premere DESTRA/SINISTRA per selezionare il paese di residenza 
(3). Selezionare [Ricerca canale] e premere DESTRA o OK per avviare la ricerca automatica dei 

canali 
(4). Una volta completata la sintonizzazione del canale, sei pronto per guardare la TV 
 
Operazione di base 
 
1. Gestire le impostazioni del programma 
Tasto MENU [Programma]. Il menu offre opzioni per regolare le impostazioni di gestione del 
programma. Selezionare un'opzione e premere OK o DESTRA per regolare tale impostazione. 
Premere il tasto EXIT per uscire dal menu. 
 
2. Modifica del programma 
Per modificare le preferenze del programma (blocco, salta, preferito, sposta o elimina), è 
necessario accedere al Menù Modifica Programma. Questo menù richiede una password per 
accedere. Immettere la password predefinita '000000'. 
 
2.1 Imposta programma preferito 
Permette di creare una lista ristretta di programmi preferiti a cui puoi accedere facilmente. 
2.2 Visualizza programma preferito 
Premi il pulsante FAV e apparirà il menu preferito. 
2.3 Eliminare un programma TV o radio 
Selezionare il programma e quindi premere il tasto 4 del telecomando. 
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Premere OK per eliminare il programma. 
2.4 Salta programma TV o radio 
Selezionare il programma che si desidera ignorare e premere il tasto 2 del telecomando. 
Per confermare e uscire dal menu, premere ESC. 
2.5 Spostare un programma TV o radio 
Selezionare il programma preferito, quindi premere il tasto 2 del telecomando. Premere 
SU/GIÙ per spostare il programma. Premere OK per confermare. 
2.6 Programma di blocco 
È possibile bloccare i programmi selezionati per la visualizzazione con restrizioni.  
Selezionare il programma preferito, quindi premere il tasto 3 del telecomando. Viene 
visualizzato il simbolo di un lucchetto. Il programma è ora contrassegnato come bloccato. 

3. EPG (Guida elettronica al programma) 
L'EPG è una guida TV che mostra i programmi programmati con 24 ore di anticipo per ogni 
canale sintonizzato. Premere il tasto EPG sul telecomando per accedere alla guida. 

4. Ordinare 
Permette di ordinare i canali dalle opzioni seguenti: [LCN] - Ordina i canali in ordine crescente; 
[Nome] - Ordinare i canali in ordine alfabetico; [ID servizio] - Ordinare i canali in base alla
stazione; [ONID] – Ordina i canali in base alla frequenza 

5. LCN (numero di canale logico) 
Impostare LCN su attivo o disattivato. 

6. Impostazione video 
Per accedere al menu, premete MENU, quindi selezionate [Immagine]. Il menu fornisce opzioni
per regolare le impostazioni video. Premere SU/GIÙ per selezionare un'opzione e premere
DESTRA/SINISTRA per regolare tale impostazione. Premere ESC per uscire dal menu. 

7. Ricerca canale 
Per accedere al menu, premete MENU e selezionate [Ricerca canali]. 
Il menu offre opzioni per regolare le impostazioni del canale di ricerca. 
Selezionare un'opzione e premere DESTRA/SINISTRA per regolare le impostazioni.
Premere ESC per uscire dal menu. 

7.1 Ricerca automatica 
Cerca e installa automaticamente tutti i canali. Questa opzione sovrascrive tutte i canali 
preimpostati. 
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7.2 Ricerca manuale 
Installare manualmente nuovi canali. Questa opzione aggiunge nuovi canali senza modifica 
dell'elenco dei canali correnti. 
 
8. Impostazione dell'ora 
Per accedere al menu, premete MENU, quindi selezionate [Ora]. Il menu fornisce opzioni per 
regolare le impostazioni dell'ora. Premere SU/GIÙ per selezionare un'opzione e premere 
DESTRA/SINISTRA per regolare l'impostazione. Premere ESC per uscire dal menu. 
 
9. Opzione 
Per accedere al menu, premete MENU e scegliete [Opzione]. Il menu offre opzioni per 
regolare la lingua del menù, la lingua dei sottotitoli e la lingua audio. Selezionare un'opzione 
e premere DESTRA/SINISTRA per regolare l'impostazione. Premere ESC per uscire dal menu. 
 
10. Impostazione del sistema 
Per accedere al menu, premete MENU e scegliete [Sistema]. Il menu fornisce opzioni per 
regolare le impostazioni di sistema. Premere IL TASTO SU/GIÙ per selezionare un'opzione e 
premere DESTRA/SINISTRA per regolare l'impostazione. Premere ESC per uscire dal menu. 
 
11. USB 
Per accedere al menu, premere il tasto MENU e selezionare [USB]. Il menu offre opzioni per la 
riproduzione di file musicali e fotografici, può supportare file MP3, WMA, JPEG, BMP, L'unità 
supporterà solo il disp.USB con file system FAT e FAT32. Non supporterà il file system NTFS. 
Backup lista canali: 
Collegare un dispositivo di memoria esterna tramite la porta USB e tenere premuto per circa 
3 secondi il tasto 1 del telecomando per esportare la lista canali creata manualmente. 
Collegare il disp. USB ad un secondo decoder e tenere premuto per circa 3 secondi il tasto 2 
del telecomando per scaricare la lista canali precedentemente salvata. 
 
Nota: 
• Non garantiamo la compatibilità con tutti i dispositivi di archiviazione USB e non ci 

assumiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati che potrebbero verificarsi 
quando sono collegati a questa unità. 

• Alcuni dispositivi USB potrebbero non essere riconosciuti correttamente; anche se in 
formato supportato, alcuni file potrebbero non essere riprodotti o visualizzati in base al 
contenuto. 
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Pannello anteriore e posteriore 

Guida del pannello frontale: 

   CONNESSIONE ALIMENTATORE 
  CONNESSIONE INFRAROSSI 

 CONNESSIONE USB 

HD-OUT: USCITA AUDIO E VIDEO AD ALTA DEFINIZIONE 
UTILIZZARE PER CONNETTERSI A UN DISPOSITIVO HDMI 

  Audio / Video 
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12. TELECOMANDO 

Per la programmazione del telecomando per il controllo TV fare riferimento alle istruzioni 
riportate nel retro del telecomando. 

Tasto Funzione Tasto Funzione 

Power 
( STANDBY) Attivare o standby il prodotto CH + 

CH - 
Naviga tra i menu. Seleziona il canale 
successivo o precedente 

Mute Disattivare o ripristinare l'output audio VOL + 
VOL - 

Naviga tra i menu. Aumenta o diminuisce 
il volume. 

SET Permette di configurare il telecomando TVIN Permette di cambiare la sorgente della TV 

SUB-T Visualizzare le opzioni dei sottotitoli (la 
disponibilità dipende dal canale) TT-X Visualizzare le informazioni di testo del 

servizio corrente (se disponibili) 

FAV 
Visualizza l'elenco dei canali preferiti.  
Premere di nuovo FAV per accedere agli 
altri elenchi preferiti 

L/R Scelta lingua audio 

►II Avvia o riprende la riproduzione 
multimediale ■ Interrompe la riproduzione multimediale 

REC Premere questo tasto per iniziare a 
registrare il programma GOTO Seleziona il tempo delle registrazioni 

◄◄ Esegue ricerche in avanti durante la 
riproduzione multimediale ►► Ricerche all'indietro durante la 

riproduzione multimediale 

I◄◄

Passa alla traccia precedente durante la 
riproduzione di contenuti multimediali 
e passa al canale precedente durante la 
riproduzione di DTV. 

►►I 

Passa alla traccia successiva durante la 
riproduzione. multimediale e passa al 
canale successivo durante la riproduzione 
di DTV. 

MENU Attiva il menu principale EXIT Utilizzare questa chiave per uscire dal 
menu corrente 

EPG (Guida elettronica ai programmi) 
Attiva la guida al programma    INFO Visualizzare informazioni sul canale 

corrente 

OK 

Immettere o confermare un'operazione 
o visualizza la finestra Selezione rapida
quando non è disponibile alcun menu 
sullo schermo. 

BACK - 

0~9 Seleziona un canale o un'impostazione MEDIA Permette di aprire file multimedia 

TV / RADIO Passa dalla funzione TV alla funzione 
Radio e dalla radio alla TV. PAGE +/- Pg Su, Pg Giù 





USER MANUAL 

MAXT250HD 

English 



 MAXT250HD USER'S MANUAL

Fte maximal Italia s.r.l.u. ENGLISH 12 

Important safety instructions 

14. Beware of all warnings.
15. Do not use this device near water. Clean only with a dry cloth.
16. Do not block ventilation openings, install according to the instructions.
17. Do not install near heat sources such as radiation, heat sources, stoves or other 

appliances (including amplifiers) that produce heat. 
18. Do not disable polarized plug safety measures. If the supplied plug does not fit into the 

socket, consult an electrician to replace the obsolete outlet. 
19. Protect the power cord from being stepped on or pinched, in particular in plugs, 

containers of competence and where they leave the appliance. 
20. Use only the included accessories specified by the manufacturer.
21. Disconnect this device during lightning storms or when it is not used for long periods

of time. 
22. Only refer to the service personnel qualified for maintenance. Maintenance is 

necessary when the appliance has been damaged in any way for example: damaged 
power cord or plug, spilled liquid or objects fallen over the appliance, exposure to rain 
or other liquids, the appliance is not working properly or has fallen to the ground. 

23. The main plug is used as a disconnect device and must remain easily usable. 
24. Ventilation should not be hindered by covering ventilation openings with objects, such 

as newspapers, tablecloths, curtains, etc. 
25. No source of free flame, such as lit candles, should be placed on the device.
26. Attention must be paid to the environmental aspects of battery disposal. 

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or 
moisture. Batteries should not be exposed to excessive heat such as sun, fire or the like. 
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The symbol indicates 

dangerous voltages within 

this unit that pose a risk of 
electric shock. 

The symbol indicates 

important instructions 

for use and maintenance 
in the literature that 

accompanies this unit. 

This symbol indicates that 

the product incorporates a 

double insulation between 
dangerous network voltage 

and user-accessible parts. 

Use only original spare 
parts. 

Attention: 
A malfunction may occur and must be restored by the user when the device is in 

electrostatic circumstances 

Main features 
• Fully comply with DVB-T2 e H.264, AVC, H.265/HEVC, MPEG4, MPEG2 standard 
• HDMI output (up to 1080p)
• EPG display present/next TV program support
• Supports at 7 MHz and 8 MHz software setting
• PAL and NTSC Auto Switch 
• Support VBI&OSD teletext, subtitles, LCN 
• 1 Y/Pr/Pb to Scart adapter 
• Multi-language support
• Autoscan /Manual 
• Up to 5000 channels
• Parental Control
• 4-digit LED display
• USB support for software update, optional Media Player & RF modulator function.
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Package content 
Before installing the product, make sure you have the following. 

• DVB-T2 Decoder x1 
• Remote Control x1 
• Power Adapter x1 
• User's Guide x1 
• AAA Battery x2 

Connections 
For a basic connection from the decoder to the TV, use the connection described below using 
SCART adapter.  

For the highest quality connection use a direct HDMI connection, see below. 

For a basic connection from your Set Top Box to the television, use the Composite 
connection outlined below.  
For a higher quality connection, use the Component Video connection outlined below 
combined with the Composite Audio. 
For the highest quality connection use a direct HDMI connection, see below. 
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Installation 
After all connections have been made correctly, turn on the TV and make sure that the receiver 
is connected to the power supply. Press the power button to turn on the handset. If you are 
using the handset for the first time or are restored to Factory Defaults, the main menu will 
appear on the TV screen. 

(1). Select [OSD Language] and press RIGHT/LEFT to select a language  
(2). Select [Country] and press RIGHT/LEFT to select your country of residence 
(3). Select [Channel Search] and press RIGHT or OK to start automatic channel search 
(4). Once you've completed channel tuning, you're ready to watch TV 

Basic operation 

1. Manage program settings 
Key MENU [Program]. The menu offers options to adjust the program management settings. 
Select an option and press OK or RIGHT to adjust that setting. Press the EXIT button to exit the 
menu. 

2. Changing the program 
To change program preferences (block, skip, favorite, move, or delete), you must go to the Edit
Program Menu. This menu requires a password to sign in. Enter the default password '000000'.

2.1 Set favorite program 
It allows you to create a shortlist of favorite programs that you can easily access. 
2.2 View favorite program 
Press the FAV button and the favorite menu will appear. 
2.3 Delete a TV or radio show 
Select the program, and then press button 4 of the remote control. 
Press OK to delete the program. 
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2.4 Skip TV or radio program 
Select the program you want to ignore and press key 2 of the remotecontrol. 
To confirm and exit the menu, press ESC. 
2.5 Move a TV or radio show 
Select your favorite program, and then press key 2 of the remote control. Press Up/Down to 
move the program. Press OK to confirm. 
2.6 Lockout program 
You can block programs that are selected for restricted viewing.  
Select your favorite program, and then press button 3 of the remote control. The lock symbol 
appears. The program is now marked as locked. 

3. EPG (Electronic Programme Guide) 
The EPG is a TV guide that shows programmed programs 24 hours in advance for each tuned
channel. Press the EPG button on the remote control to access the guide. 

4. Order 
Sort channels by the following options: [LCN] - Sort channels in ascendingorder; [Name] - Sort 
channels alphabetically; [Service ID] - Sort channels bystation; [ONID] – Sort channels by 
frequency 

5. LCN (logical channel number)
Set LCN on or off. 

6. Video setting 
To access the menu, press MENU and select [Picture]. The menu provides options for adjusting
video settings. Press Up/Down to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust that setting.
Press ESC to exit the menu. 

7. Channel Search 
To access the menu, press MENU and select [Channel Search].
The menu offers options to adjust search channel settings. 
Select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the settings. 
Press ESC to exit the menu. 

7.1 Auto Find 
Automatically search and install all channels. This option overwrites all preset channels. 
7.2 Manual search 
Manually search new channels. This option adds new channels without changing the list of 

Per accedere al menu, premere il tasto MENU e selezionare [USB]. Il menu offre opzioni per la 
riproduzione di file musicali e fotografici, può supportare file MP3, WMA, JPEG, BMP, L'unità 
supporterà solo il dispositivo USB con file system FAT e FAT32. Non supporterà il file system NTFS. 

Nota: 



 MAXT250HD USER'S MANUAL

Fte maximal Italia s.r.l.u. ENGLISH 17 

current channels. 
8. Setting the time 
To access the menu, press MENU and select [Time]. The menu provides options for adjusting 
time settings. 
Press Up/Down to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the setting. Press ESC to 
exit the menu. 

9. Option 
To access the menu, press MENU and choose [Option]. The menu offers options to adjust the 
menu language, subtitle language, and audio language. 
Select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the setting. 
Press ESC to exit the menu. 

10. System setup 
To access the menu, press MENU and choose [System]. The menu provides options for 
adjusting system settings. 
Press THE UP/DOWN BUTTON to select an option and press LEFT/RIGHT to adjust the setting. 
Press ESC to exit the menu. 

11. USB 
To access the menu, press the MENU button and select [USB]. The menu offers options for 
playing music and photo files, can support MP3, WMA, JPEG, BMP files. The drive will only 
support the USB device with FAT file system and FAT32. It will not support the NTFS file system. 
Channel list export: 
Insert a flash drive (U disk) through the USB port. Press and hold on for at least 3 seconds the 
key 1 of remote control to export the channel list manually created. 
Remove the flash drive and insert it in another decoder. Press and hold on for at least 3 
secondo the key 2 of remote control to download the channel list previously saved. 

Note: 
• We cannot guarantee compatibility (operation and/or power) with all USB storage 

devices and we take no responsibility for any data loss that may occur when connected 
to this drive. 

• Some USB devices may not be recognized correctly. 
• Even when they are in a supported format, some files may not play or appear depending

on the content. 
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Front and back panel 

Front panel Guide: 

   CONNECT TO THE POWER SUPPLY 
  CONNECT TO INFRARED RECEIVER 

 CONNECT TO USB 

HD-OUT: HIGH-DEFINITION AUDIO AND VIDEO OUTPUT 
USED TO CONNECT TO A HDMI DEVICE 

  Video/Audio 
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12. REMOTE CONTROL 

Please read the instructions in the back of the remote control to program the remote control 
for TV controlling. 

Key Function Key Function 
Power 

( STANDBY) Switch the product on or standby CH + 
CH - 

Browse through menus. Select the 
next or previous channel. 

Mute Mute or Restore Audio Output VOL 
FLIGHT - 

Browse through menus. Increases 
or decreases the volume. 

SET Allows you to configure the 
remote control TVIN (2010 Allows you to change the source of 

the TV. 
SUB-T View subtitle options (availability 

depends on channel) TT-X View current service text 
information (if available) 

Fav 
Displays the list of favorite 
channels. Press FAV again to 
access other favorite lists 

L/R Choose audio language 

►II Start or resume media playback ■ Stop playing media 

REC Press this key to start recording 
the program GOTO Select recording time 

◄◄ Performs forward searches 
during media playback ►► Backward searches during media 

playback. 

I◄◄
Switch to the previous track 
while playing media and switch 
to the previous channel while 
playing DTV. 

►►I 
Switch to the next track during 
playback and switch to the next 
channel while playing DTV. 

MENU Activate the main menu EXIT Use this key to exit the current 
menu. 

EPG (Electronic Programme Guide) 
Turn on the program guide    INFO View information about the 

current channel. 

OK 
Enter or confirm a task or display 
the Quick Selection window 
when there is no menu on the 
screen. 

BACK - 

0~9 Select a channel or setting MEDIA Allows you to open multimedia 
files. 

TV / 
RADIO 

Switch between the TV function 
to Radio function and from Radio 
to TV. 

PAGE +/- Page Up, Page Down 
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