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1. Introduzione
1.1. SmarCAM Tivùsat

Questa SmarCAM è prodotta per TivùSat da SmarDTV ed è un 
modulo d’accesso condizionato (CAM, Conditional Access Module), 
che permette la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati 
(criptati) della piattaforma tivùsat.

Attraverso questo modulo è possibile usufruire di offerte televisive 
codificate, direttamente attraverso il vostro televisore o decoder 
dotato di slot CI. Esso permette l’accesso ai canali a definizione 
standard (SD – standard definition) e ad alta definizione (HD – high 
definition). L’accesso ai canali ad alta definizione sarà possibile solo 
nel caso in cui il modulo sia inserito in un televisore o un decoder 
compatibili con essa. Per far sì che il modulo funzioni correttamente 
è necessario introdurvi una carta Tivùsat (Inclusa nella confezione). 
La carta Tivùsat va attivata, consultare l’apposito libretto di istruzioni 
della smartcard.

L’utilizzo del modulo all’interno di un televisore o un decoder 
non certificati Tivùsat può provocare un cattivo funzionamento 
dello stesso nonché delle anomalie durante la visualizzazione dei 
programmi televisivi. Per questo motivo SmarDTV declina ogni 
responsabilità in caso di impiego del modulo all’interno di un 
televisore o decoder non certificato Tivùsat.

Il modulo è dotato di un lettore principale per Smartcard e di un 
secondo lettore di Smartcard formato SIM. Per la smartcard tivùsat 
va utilizzato solo il lettore principale.
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2. Installazione
2.1. Inserimento della carta nel modulo SmarCAM

Inserite la vostra carta Tivùsat nel modulo, con il chip elettronico 
rivolto verso l’alto (vedere la figura allegata). Il chip e la parola 
«SMARCAM» devono essere nello stesso lato. In questo modo, 
solamente una piccola parte della carta resta visibile nella tacca 
destra del modulo (per consentirne l’estrazione).

Attenzione! Se la carta Tivùsat non è inserita correttamente 
nel modulo o se è inserita dal lato scorretto non potrà essere 
correttamente decodificata e dunque non permetterà la visione dei 
programmi televisivi criptati di Tivùsat.

2.2. Inserimento del modulo nel TV o nel decoder

2.2.1. Inserimento del modulo nel televisore
Il primo passo consiste nel verificare che il televisore sia 
completamente spento (la spia LED non deve essere accesa) in 
modo da avere il corretto riconoscimento del modulo quando il 
televisore verrà acceso.

Il modulo SmarCAM deve essere inserito in uno slot (fessura) 
previsto per questo uso. Tale slot si chiama « Slot CI ».
Sulla maggior parte dei televisori lo slot si trova sul retro dello 
stesso. Si prega di consultare la documentazione che accompagna il 
televisore per conoscere esattamente la posizione dello Slot CI e le 
corrette modalità di inserimento del modulo SmarCAM.

Attenzione! Se incontrate difficoltà nell’inserimento del modulo 
SmarCAM Tivùsat, verificate che quest’ultimo sia rivolto nella 
giusta direzione. Esiste infatti un determinato verso d’inserimento; 
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a tal proposito si suggerisce di consultare la documentazione che 
accompagna il vostro televisore. Gli Slot CI dei televisori sono fragili. 
Se l’inserimento avviene in maniera brusca o errata, lo slot CI del 
vostro televisore e/o il modulo potrebbero danneggiarsi.

2.2.2. Inserimento del modulo nel decoder
Il primo passo consiste nel verificare che il decoder sia 
completamente spento (la spia LED non deve essere accesa) in 
modo da avere il corretto riconoscimento del modulo quando verrà 
acceso.

Il modulo SmarCAM deve essere inserito in uno slot (fessura) 
previsto per quest’uso. Tale slot si chiama « Slot CI ».
Nella maggior parte dei decoder lo slot si trova sulla parete frontale. 
Si prega di consultare la documentazione solitamente allegata 
agli stessi per conoscerne esattamente la posizione e le corrette 
modalità di inserimento del modulo SmarCAM.

Attenzione! Se incontrate difficoltà nell’inserimento del modulo 
SmarCAM Tivùsat, verificate che quest’ultimo sia rivolto nella 
giusta direzione. Esiste infatti un determinato verso d’inserimento; 
a tal proposito si suggerisce di consultare la documentazione che 
accompagna il vostro decoder. Gli Slot CI dei decoder sono fragili. 
Se l’inserimento avviene in maniera brusca o errata, lo slot CI e/o il 
modulo potrebbero danneggiarsi.
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3. Presentazione dell’architettura 
dei Menu della SmarCAM Tivùsat

SmarCAM 
TivùSat
Menu

Principale

Italiano
Inglese

Modifica il PIN per
la protezione bambini

Modifica la soglia
di protezione

Informazioni sulla Smart 
Card

Informazioni
sul modulo

Lingua

Aggiornamento
del software

Protezione
bambini

Ripristino delle 
impostazioni di fabbrica

Il diagramma sopra esposto rappresenta la struttura del menu 
appartenente al modulo SmarCAM Tivùsat.
La posizione e l’accesso di questo menu sono diversi per ciascun 
modello di televisore o di decoder.

Per potervi accedere, è necessario navigare all’interno del menu 
del televisore o del decoder, seguendo le indicazioni fornite dalla 
documentazione del vostro apparecchio.

Una volta raggiunto tale menu, sarà visibile un sotto-menu chiamato 
«SmarCAM TIVÙSAT», all’interno del quale sarà possibile interagire 
con il modulo.

Come si evince dal diagramma sopra esposto, il menu SmarCAM 
Tivùsat (Menu Principale) a sua volta propone diversi sotto-menu.
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4. Restrizioni Legali
Tutte le fotografie, i menu e le funzionalità possono essere oggetto 
di cambiamenti, a seconda del televisore o decoder utilizzati o degli 
aggiornamenti del modulo.

Le immagini dei menu sono presenti a puro titolo esemplificativo.

5. Contatti
Si rimanda alla sezione contatti del vostro manuale del televisore o 
decoder. Informazioni relative al produttore della SmarCAM sul sito 
www.smardtv.com

TELE System è responsabile solo per il funzionamento della 
smartcard tivùsat, per maggiori informazioni visitare il sito www.
telesystem-world.com

6. Garanzie e malfunzionamenti
La SmarCAM TivùSat distribuita da TELE System è un prodotto di 
SmarDTV.

In caso di malfunzionamenti della SmarCAM assicuratevi di utilizzarla 
in accoppiamento con un decoder o un televisore certificato Tivùsat.

Se il malfunzionamento persiste siete pregati di riportare la 
SmarCAM al negozio presso cui l’avete acquistata per richiedere 
assistenza.
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