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USB Freeview (HD) TV Receiver

Récepteur USB TNT DVB-T2

USB DVB-T2 Digital TV Empfänger

Ricevitore TV Digitale USB DVB-T2

Receptor USB de TDT DVB-T2



Grazie per aver acquistato il nostro prodotto August. Anche se 
avete familiaritá con prodotti simili siete pregati di leggere 
attentamente le istruzioni allegate. Questo prodotto é stato 
progettato per farvi familiarizzare con le sue molte 
caratteristiche e per farvi ottenere il meglio dal vostro acquisto.

Sicurezza 
Per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri, si prega di 
assicurarsi di leggere le istruzioni per la sicurezza prima di 
utilizzare questo prodotto.

Smaltimento
Verificare che il prodotto e i suoi accessori vengano smaltiti in 
conformità con le direttive WEEE (smaltimento attrezzature 
elettriche ed elettroniche) e con altre normative. Si prega di 
verificare le norme per lo smaltimento della vostra regione con 
le autorità locali. 

Servizio Assistenza Clienti
In caso di necessitá si prega di contattare il nostro Servizio 
Clienti: 
Telefono: +44 (0) 845 250 0586
Email: service-it@augustint.com

Dichiarazione di Conformità
La Dichiarazione di Conformità è disponibile nel nostro 
sito web all'indirizzo:http://augustint.com/en/declaration/
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3. Come installare driver e software

3.1 Installazione del driver
Fase 1: Inserire il dispositivo nella porta USB del computer e collegare 

l'antenna al tetto, come mostrato in “Connessioni Hardware” 
a pagina 3.

- Utenti di Windows 7/8/10
Se state usando Windows 7/8/10 e ricevete una notifica che vi comunica 
che Windows ha installato con successo il nuovo dispositivo potete 
passare direttamente alla Fase 6 per installare il software TotalMedia 
oppure usare Windows Media Centre per la ricerca dei canali e per 
guardare la TV senza la necessitá di ulteriori installazioni.

Se il driver non è stato installato automaticamente, passare alla Fase 2 
e installare il driver dal CD.

* Nota: Il telecomando in dotazione è progettato per funzionare con 
TotalMedia, e non funzionerà con Windows Media Centre.

- Utenti Windows XP e Vista
Per gli utenti di Windows XP e Vista, sullo schermo apparirà la scritta 
“Found  New Hardware Wizard”, cliccare su “Cancel”.

              
              

















Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/30/EU. La dichiarazione 
di conformità può essere consultata online presso
http://www.augustint.com/en/declaration.

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. In 
un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o 
manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza nessun 
costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato.Nel caso in cui il 
prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verrà offerto 
un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:
       La garanzia è valida solo all'interno del paese in cui il prodotto è 
       stato acquistato.    
       Il prodotto deve essere installato e usato correttamente secondo le 
       istruzioni riportate in questo manuale per l’uso.
       Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per scopi domestici.
       La garanzia copre solo l'unità principale, e non copre gli accessori.
       La garanzia non copre i danni causati dall’abuso, negligenza, 
       incidenti e disastri naturali.
       La garanzia non é valida se il prodotto è stato rivenduto o è stato 
       danneggiato da riparazioni fatte da inesperti. I produttori declinano 
       Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun 
       prodotto; non assumiamo responsabilità per nessuna restituzione 
       inaspettata.  
       Qualsiasi prodotto difettoso deve essere conservato e restituito nella 
       confezione originale con tutti gli accessori e la copia originale della 
       ricevuta di acquisto.

La garanzia è in aggiunta, e non diminuisce i vostri diritti legali o 
giuridici.

Servizio Clienti:
Telefono: +44 (0) 845 250 0586
Email: service-it@augustint.com
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