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Prima installazione TV Samsung 

 
Collegare il TV a presa di antenna e alimentazione. 
 

1) All’accensione compare videata con “Current local set: EU” 
Scegliere CHANGE (la cornice del “bottone” diventa bianca) e premere ENTER su 

telecomando  
2) Con frecce su/giù del telecomando trovare EU_ITALY poi freccia ds (su NEXT) e premere 

ENTER.   Il TV si riavvia 

3) Alla riaccensione compare la videata “Current local set: EU_ITALY” scegliere SKIP (ENTER) 
4) Alla videata EASY SET UP scegliere: STANDALONE (continue setup); 

Scegliere la lingua; 

alla videata PICTURE MODE scegliere Standard, poi next 
videata AUTOTUNING  Terrestrial 

Channel Type (se ci sono anche canali analogici 
scegliere “digital & analog) 
Automatic ordering 

  Scegliere SCAN 
5)  Una volta finita la sintonizzazione automatica scegliere -> NEXT 

Clock Mode -> AUTO (si prende da solo data e ora) 
NEXT 
(Setup complete) 

6) Compare MENU opzioni 
In Power On impostare  

- il canale di accensione (“ultimo canale” oppure “definito dall’utente”, utile se si desidera 
accensione ad es. su un canale info) 

- il volume di accensione  

- il volume massimo 
- welcome message 
Spegnere e riaccendere il TV 

7) Alla riaccensione inserire col telecomando la sequenza: tasto mute, 1 1 9, enter (si rientra 
nel MENU opzioni,  

- posizionarsi su cloning,  
- inserire una USB pendrive preferibilmente vuota e formattata flat32 nella porta 

“USB/Cloning” del TV 

- scegliere “TV TO USB”, quando compare OK estrarre la pendrive che ora è pronta per 
clonare le configurazioni negli altri TV. 

 
Dal secondo TV 
All’accensione ripetere 1) 2) 3), poi: 

4) Scegliere: STANDALONE ONLY (end setup) 
5) Inserire la Pendrive precedentemente caricata nella presa USB/Cloning 
6) Tenere premuto il tasto ENTER del telecomando per alcuni secondi finquando non 

compare “Copy data from USB TO TV…”     Confermare con OK 
Quando ha copiato riconfermare con OK e attendere la riaccensione del TV, estrarre la Pendrive. 

 
Se non è la prima installazione (quindi se è già stato impostato “EU_ITALY”, “Standalone”, 
ecc.), ma solo una risintonizzazione e/o riconfigurazione: per il primo TV entrare nel menu con 

tasto mute 1 1 9 enter, scegliere channel, quindi channel setup e rifare sintonia automatica oppure 
manuale se si conoscono le frequenze o se si vuol evitare di riordinare i canali.  

Tornare al menu e clonare la USB pendrive “TV to USB” e dal secondo TV ripetere 5) e 6). 
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RICHIESTA ASSISTENZA TV SAMSUNG 

Salvo eventuali estensioni, la garanzia sugli apparecchi è di 2 anni con servizio presa e riconsegna 
(conservare almeno un paio di imballi originali per le spedizioni), dal 32” in su la garanzia è on site. 
La garanzia copre i difetti di fabbricazione e guasti elettronici, sono esclusi i danni causati da 

incuria, fulmini, incendi ed altre calamità naturali o dolose. Le condizioni generali sono pubblicate 
nel sito Samsung. 

 
Assistenza  800 154 154 oppure 800 726 7864 
Tenere a portata di mano: 

- Modello TV e numero di serie (Model e S/N etichetta bianca sul retro del tv) 
- Difetto riscontrato 

- Data di acquisto/consegna (chiederanno copia del DDT o fattura) 
- Dati richiedente (ragione sociale, indirizzo, telefono, partita iva, mail, ecc…) 
 

Prendere nota del numero di pratica rilasciato dal centro assistenza 
 
Se il TV va spedito imballare SENZA cavi, telecomando e base appoggio, utilizzare un imballo 

originale con polistirolo, non introdurre materiale in corrispondenza dello schermo. 
Apporre sul collo l’etichetta riportante il numero di pratica comunicato dal centro. 

 
Se il TV è da 32” o superiore l’assistenza è on-site, se il TV è appeso ad altezza superiore a mt. 
1,60 bisogna smontarlo da parete prima dell’intervento, idem se per lo smontaggio è richiesto 

intervento di mobilieri o altro. 
 

 
RICHIESTA ASSISTENZA TV SAMSUNG 
FUORI GARANZIA 039 2341200 (Tecnema) 


