
manuale d’uso

DECODER DVB-T2 JN-03



Grazie per aver acquistato il decoder digitale terrestre 
SELECO modello JN-03.

Per utilizzare il decoder, anche se di semplice fruizione, è 
necessario conoscere le informazioni di base contenute 

in questa guida. 
Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il manua-
le prima dell’utilizzo del prodotto, e di mantenerlo in un 

luogo sicuro per future consultazioni.
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Prima della installazione, verificare che il contenuto della confezione sia il 
seguente:
• Ricevitore DVB-T2 modello JN-02 x 1
• Telecomando x 1
• Batterie AAA per il telecomando x 2
• Manuale utente

contenuto della confezione

specifiche tecniche
• Formati HD MPEG2 / MPEG4 / H.264 / H.265 + DVBT-2
• Compatibile con formati video 576i / 576p / 720p / 1080i /1080p
• Ricerca automatica e manuale di tutti i canali TV e Radio fino a 1000 canali
• Formati 16:9 e 4:3
• Uscite HDMI / Coassiale / SCART
• Funzioni EPG / LCN / Teletext / Parental Control / Sottotitoli (se disponibili) 
• Media player / Software upgrade da USB
•Porta USB per riproduzione video MPEG 4, foto JPEG, musica MP3 e aggior-
namenti software
• Funzione autospegnimento (sleep)
• Alimentazione da corrente elettrica 100÷240V~50/60 Hz

indicazioni di sicurezza
Per un utilizzo sicuro dell’apparecchio, vi invitiamo a leggere attentamente i 
seguenti consigli riguardanti le misure di sicurezza.
ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DEL CAVO
•  Il ricevitore deve essere collegato esclusivamente ad una presa di corren-
te secondo i dati di targa della etichetta presente sul prodotto
• Non rimuovere il coperchio del ricevitore, in quanto possono essere pre-
senti tensioni che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dell’utente. 
Prima di intervenire sul ricevitore è necessario scollegarlo dalla rete elettri-
ca, ma ciò deve essere effettuato solo da un centro di assistenza autorizza-
to. La rimozione non autorizzata del coperchio farà decadere immediata-
mente la garanzia.
• Prima di installare il prodotto, controllare l’integrità del cavo di alimenta-
zione, in particolare il punto da cui esce dalla presa di rete e a quello in cui 
entra nel ricevitore. Qualora il cavo risultasse danneggiato, non collegare 
l’apparecchio e rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato. ( segue)
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• Utilizzare l’apparecchio in modo che il cavo di alimentazione non sia 
schiacciato da oggetti collocati sopra o accanto ad esso. Evitare di posizio-
narlo vicino a zone di passaggio dove il cavo possa essere accidentalmente 
calpestato, strappato o comunque danneggiato.
• In caso di danneggiamento del cavo, scollegare con attenzione il dispositi-
vo dalla presa di alimentazione e rivolgersi esclusivamente ad un centro di 
assistenza per la sostituzione.
PULIZIA E CONTATTO CON LIQUIDI
• Staccare il ricevitore dalla presa di corrente prima di procedere ad opera-
zioni di pulizia.
• Non usare prodotti chimici o solventi per la pulizia del dispositivo, ma un 
panno morbido e asciutto o leggermente inumidito d’acqua.
• Qualora il ricevitore venga accidentalmente in contatto con liquidi, togliere 
immediatamente la spina dalla presa di corrente.
• Tenere il ricevitore lontano da qualsiasi tipo di liquido. Non collocare sul 
prodotto oggetti contenenti liquidi. L’apparecchio non deve essere installa-
to in luoghi in cui possa venire a contatto con spruzzi o schizzi 
di liquidi o in ambienti con alto tasso di umidità dove possano formarsi 
condense. NON TOCCARE il ricevitore con le mani prima che sia stato scol-
legato.
VENTILAZIONE
• Assicurarsi che nel luogo di installazione dell’apparecchio ci sia una buona 
circolazione d’aria per consentire una sufficiente dissipazione del calore ed 
evitare surriscaldamenti. Cercare di lasciare una distanza minima di circa 10 
cm da entrambi i lati e di 15 cm sopra l’apparecchio.
• Lasciare libere le fessure per la ventilazione.
• Evitate di installare il ricevitore vicino a fonti di calore (termosifoni, stufe, 
ecc) o sopra ad altre apparecchiature che producono calore (amplificatori, 
videoregistratori, ecc).
ATTENZIONE!
• Tenere lontano dal ricevitore spilli o altri piccoli oggetti. La caduta di og-
getti all’interno del dispositivo, attraverso le fessure per la ventilazione, può 
causare seri danni.
• Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
• I sacchetti di plastica degli imballaggi possono essere pericolosi. Per evita-
re soffocamenti, tenere i sacchetti lontani dalla portata dei bambini.
• Non esporre il ricevitore o il telecomando alla luce diretta del sole.
• Porre l’apparecchio su una base solida e sicura.
• Collegare il dispositivo alla presa di corrente solo dopo aver collegato gli 
altri cavi.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI DI APPA-

RECCHIATURE DOMESTICHE

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della 
Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE)”.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparec-
chiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita 
utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiu-
ti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’appa-recchiatura 
integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli 
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici 
ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al 
momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero 

per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L’adeguata 
raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile con-
tribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e 
favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smal-
timento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 
14 Marzo 2014.

 Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella di-
rettiva europea 2013/56/CE e che non possono essere 
smaltite con i normali rifiuti domestici.
Informarsi sulle direttive locali relative alla raccolta dif-
ferenziata delle batterie: un corretto smaltimento per-
mette di evitare conseguenze negative per l’ambiente e 
la salute.

La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso BTV S.r.l
Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma 
(RM)

 Prodotto in Cina da BTV S.r.l
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PANNELLO FRONTALE E POSTERIORE

PANNELLO FRONTALE
 

POWER: Tasto di accensione e spegnimento
CH+: Canale Su
CH-: Canale Giù
PANNELLO LED: Mostra l’orario se decoder in stand-by oppure il numero 
del canale durante l’utilizzo
INGRESSO USB: Porta di inserimento chiavetta o Hard disk USB, al fine di 
riprodurre audio, video o immagini.
PANNELLO POSTERIORE

 

ANT IN: Ingresso cavo antenna
ANT OUT: Uscita del segnale dell’antenna verso il TV o altro dispositivo do-
tato di ricevitore 
COAXIAL: Uscita audio digitale coassiale
HDMI: Uscita audio-video digitale HDMI per il collegamento ad uno scher-
mo TV
ETHERNET: Presa Ethernet per la connessione a Internet a banda larga
TV: Uscita SCART verso il TV, in alternativa a HDMI se la TV non supporta il 
segnale HDMI
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telecomando

BATTERIE

Inserire o sostituire le batterie al primo utilizzo del prodotto o quando il 
telecomando non risponde alla pressione dei tasti. Batterie compatibili: 2 
x AAA, 1.5V. 
Si consiglia di togliere le pile quando il dispositivo non viene usato per un 
lungo periodo.

INSERIMENTO

1. Aprire lo sportellino delle batterie posto sul retro del telecomando; 
2. inserire le 2 batterie rispettando le polarità come indicato all’interno 

del vano. 
3. Chiudere lo sportellino. 
Rimuovere le batterie esaurite, che dovranno essere smaltite separata-
mente dai rifiuti domestici portandole ad un qualsiasi punto vendita o di 
raccolta, ripetendo operazioni analoghe a quelle dell’inserimento.

POWER: Accende e Spegne il decoder (modo Standby)
SUB-T: Mostra le opzioni relative ai sottotitoli attivi per la 
trasmissione in corso
LANG: Mostra le lingue attive per la trasmissione in corso
MUTE: disattiva o attiva l’audio
EPG: mostra la Guida Elettronica dei Programmi
GOTO: Procede nella posizione desiderata durante la 
visione di un file multimediale
PAGE+/PAGE-: Naviga nelle pagine precedenti o 
successive nei vari menu
TTX: Attiva il Televideo (se supportato dal canale in onda)
REPEAT: Ripete la riproduzione del file multimediale
MENU: Mostra sulla TV il menu principale del decoder
EXIT: Esce dal menu che si sta utilizzando
CH-/CH+: per passare al numero di canale superiore o 
inferiore
OK: Conferma la scelta effettuata nel Menu oppure, a 
menu disattivo, mostra la lista dei canali 
VOL-/VOL+: Per abbassare o aumentare il volume
FAV: mostra la lista canali preferiti
TV/RADIO: Passa dai canale TV a quelli RADIO
RECALL: Passa al canale precedentemente visualizzato
INFO: Mostra le informazioni relative al canale in onda
0-9: Tastierino numerico per immissione del numero del 
canale
PVR: Con hard disk USB inserito, passa al menu del 
Multimedia
V-Format: Passa a diversi formati video (1080i, 1080, 
576i)
ASPECT: Cambia il formato dell’immagine (16:9, 4:3,…)
TIMER: Attiva la funzione TIMER (vedi sotto)
TASTI MULTIMEDIA

1. Aprire lo sportel-
lino posteriore del 

telecomando

3. Richiudere 
lo sportellino 

2. Inserire le batte-
rie rispettando le 

polarità indicate 
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utilizzo del telecomando
POWER: Accende e Spegne il decoder (modo Standby)
SUB-T: Mostra le opzioni relative ai sottotitoli attivi per la 
trasmissione in corso
LANG: Mostra le lingue attive per la trasmissione in corso
MUTE: disattiva o attiva l’audio
EPG: mostra la Guida Elettronica dei Programmi
GOTO: Procede nella posizione desiderata durante la 
visione di un file multimediale
PAGE+/PAGE-: Naviga nelle pagine precedenti o 
successive nei vari menu
TTX: Attiva il Televideo (se supportato dal canale in onda)
REPEAT: Ripete la riproduzione del file multimediale
MENU: Mostra sulla TV il menu principale del decoder
EXIT: Esce dal menu che si sta utilizzando
CH-/CH+: per passare al numero di canale superiore o 
inferiore
OK: Conferma la scelta effettuata nel Menu oppure, a 
menu disattivo, mostra la lista dei canali 
VOL-/VOL+: Per abbassare o aumentare il volume
FAV: mostra la lista canali preferiti
TV/RADIO: Passa dai canale TV a quelli RADIO
RECALL: Passa al canale precedentemente visualizzato
INFO: Mostra le informazioni relative al canale in onda
0-9: Tastierino numerico per immissione del numero del 
canale
PVR: Con hard disk USB inserito, passa al menu del 
Multimedia
V-Format: Passa a diversi formati video (1080i, 1080, 
576i)
ASPECT: Cambia il formato dell’immagine (16:9, 4:3,…)
TIMER: Attiva la funzione TIMER (vedi sotto)
TASTI MULTIMEDIA

Puntare il telecomando verso la parte frontale e centrale del decoder. 
Il telecomando funziona fino a 5 metri di distanza e con un angolo massimo 
di 30 gradi dal centro del decoder.
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collegamento del decoder

Innanzitutto, collegare il cavo dell’antenna TV della vostra abitazione con la 
presa ANT IN del decoder.

 

A questo punto, l’uscita video del decoder deve essere collegata alla TV; per 
questo ci sono 2 modi.
1. UTILIZZO DELLA PRESA HDMI
Se il televisore dispone di una presa HDMI, collegare un cavo HDMI tra la 
presa HDMI del decoder e la presa HDMI del televisore.
Il cavo HDMI non è fornito con il decoder.

2. UTILIZZO DELLA PRESA SCART
Se il televisore non dispone di una presa HDMI, collegare la presa SCART del 
decoder con la medesima entrata del vostro TV.
Il cavo SCART non è fornito con il decoder.

 
Collegare infine il decoder alla presa di corrente.
NOTA: Un cavo coassiale può essere collegato dal decoder verso un ampli-
ficatore stereo per migliorare l’audio in uscita.
Cavo e amplificatore non sono forniti con il decoder.
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Dopo aver collegato decoder e TV come descritto sopra, accendere la TV 
e successivamente il decoder utilizzando il tasto POWER sul telecomando.

Assicurarsi che la TV mostri lo schermo del decoder, scegliendo di visualiz-
zare la fonte HDMI o SCART in funzione di come è stato connesso il disposi-
tivo. Per istruzioni, consultare il manuale utente del televisore.

A questo punto, apparirà una videata in cui si chiede di scegliere lingua e 
paese di installazione (ITALIA in automatico).
Premere poi il tasto OK per iniziare la selezione automatica dei canali.

Il decoder cercherà tutti i canali disponibili, rilevati attraverso il collegamen-
to con la antenna (ANT IN).

Dopo qualche minuto, la ricerca si arresterà; il decoder avrà trovato tutti i 
canali disponibili.

NOTA: Il decoder utilizza il sistema di numerazione logica dei canali (LCN) 
come impostazione predefinita.
Pertanto, la numerazione dei canali principali avverrà in maniera automati-
ca, come ad esempio:
1 = RAI 1
2 = RAI 2
3 = RAI 3
5 = CANALE 5
7 = LA7
9 = LA NOVE

prima installazione
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utilizzo di base

Dopo la prima installazione, è possibile vedere tutti i canali TV disponibili, 
semplicemente digitando il numero del canale con il tastierino numerico 
(es. 5 = CANALE 5) e poi premendo i tasti CH+/CH- per passare da un pro-
gramma all’altro.
In alternativa, premendo il tasto OK si visualizza la lista dei canali disponibili, 
ed è possibile vedere il canale desiderato semplicemente posizionandosi 
con il cursore sul canale scelto (CH+/CH-), e poi sceglierlo con OK.

INFO sul programma: Premere il tasto INFO per accedere alle informazioni 
sul programma, come la potenza del segnale e informazioni sul programma 
in visione. 

EPG: Premere il tasto EPG per accedere alla guida programmi della emitten-
te in visione. L’accuratezza della informazione dipende dal canale in visione 
e non dal decoder.

LINGUA: Premere il tasto LANG per cambiare la lingua da Italiano a altre 
lingue (solitamente inglese). La presenza di altre lingue dipende dal canale 
in visione e non dal decoder.

ELIMINAZIONE AUDIO (MUTE): Per eliminare completamente l’audio, pre-
mere il pulsante MUTE sul telecomando. L’icona mute è visualizzata sullo 
schermo. Premere nuovamente il pulsante MUTE per ripristinare l’audio.

LISTA DEI PREFERITI: premere FAV sul telecomando per visualizzare il primo 
canale o la stazione nell’elenco dei preferiti. Premere CH+ o CH- per visua-
lizzare ciascun preferito. Vedere sotto come gestire i preferiti.
Per uscire dal loop dei preferiti, premere il tasto OK e posizionarsi su un 
canale non preferito, al fine di passare normalmente da un canale all’altro.

TV/RADIO: Premere TV / RADIO sul telecomando per passare da canali tele-
visivi alle stazioni radio (o viceversa).

TIMER: Quando si sta vedendo un canale, premere il tasto blu per imposta-
re un timer di visione.
                                              
                     (segue)
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una volta scelta la programmazione, il decoder all’orario prestabilito, ricor-
derà all’utente di visualizzare il programma desiderato. 
NOTA: è necessario mantenere il decoder acceso perché il TIMER funzioni .

Premendo il tasto MENU sul telecomando, si accede alla personalizzazione 
di alcune funzioni del decoder.
Con i tasti VOL+/VOL- si naviga sul menu superiore.
Una volta scelta la voce del menu a cui accedere, premere su OK per passa-
re alla parte inferiore e navigare all’interno delle opzioni.
Una volta terminati i settaggi, premere EXIT per tornare al MENU superiore.

NOTA: qualora venga richiesta una password, quella di fabbrica è 000000

utilizzo di base

utilizzo del menu
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menu programma

Questa opzione consente di organizzare canali e stazioni.

Modifica programma
Consente di modificare la lista dei programmi, organizzare i preferiti, bloc-
care, eliminare, spostare i canali.  
Muoversi tra i canali con i tasti freccia SU e GIU (CH+/CH-).
Una volta decisa l’azione da eseguire con il canale, confermare con il tasto 
OK.
Uscire quindi dal Menu con il tasto EXIT per salvare le impostazioni.

SPOSTA: permette di spostare i canali secondo la posizione preferita. Una 
volta eseguita l’azione, premendo i tasti CH+/CH- durante la visione della 
TV, il decoder si muoverà tra i canali nell’ordine scelto dall’utente.
Ad esempio, è possibile spostare il canale 008 nella posizione precedente 
a 006; pertanto, se sto visualizzando il canale 004 e premo CH+ sul teleco-
mando, visualizzerò nell’ordine 005-008-006-007-009           (segue)
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SALTA: con i tasti CH+/CH-, il canale sarà saltato e non visualizzato

BLOCCA: servirà la password per vedere il canale bloccato

ELIMINA: Elimina il canale dalla lista

RINOMINA: Modifica il nome del canale

FAV: Premere il tasto FAV sul telecomando per contrassegnare il canale o la 
stazione evidenziato come
preferito (o per contrassegnarlo da rimuovere dall’elenco dei preferiti). L’’i-
cona di una stella compare accanto al nome del canale o della stazione per 
indicare che è diventato un preferito.

EPG: Accede alla guida programmi della emittente in visione. L’accuratezza 
della inforOrdinamento canali e LCN: LCN (Logical Channel numbering) è 
una funzione che permette al decoder di ordinare i canali secondo la nume-
razione imposta dalle emittenti. 
E’ anche possibile ordinare i canali per nome, frequenza, ONID (Original 
Network Identifier) e ID Servizio.

Permette di gestire informazioni su risoluzione e formato schermo.

menu programma

menu immagine
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menu ricerca canali
Tramite questo MENU è possibile sintonizzare nuovamente i canali. E’ 
sempre consigliabile utilizzare la ricerca automatica, che riorganizza com-
pletamente la struttura e l’ordinamento dei canali.

In questo Menu è possibile regolare l’orario del decoder, settare un rispar-
mio energetico e programmare accensione o spegnimento automatici.

Regolazione fuso orario: Se automatico, il decoder rileva l’orario dalla 
città selezionata; se manuale, verificare il fuso orario (sfasamento orario 
rispetto il Greenwich Meridian Time, GMT).
Modalità risparmio energia: permette di fissare un tempo (es. 1 ora) 
oltre il quale il decoder va in modo Standby.
Accensione/Spegnimento: è possibile programmare un orario di accen-
sione o spegnimento in funzione dell’orario scelto.

menu Ora
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Questo menu permette di programmare la lingua di sistema, quella dei sot-
totitoli e dell’audio, e l’uscita digitale.
 

Lingua sottotitoli: Selezionare la lingua dei sottotitoli, normalmente in Ita-
liano. La presenza dei sottotitoli è legata alla trasmissione televisiva, e non 
dipende dal decoder, ed è utile per persone con problemi di udito.

Controllo parentale: se attivo, è possibile bloccare i programmi e gli 
eventi (tramite password) non adatti ad una età minore all’età impostata 
Imposta password: è possibile cambiare la password di fabbrica (000000) 
da utilizzare come parental control e blocco canali
                 (segue)

menu opzione

menu sistema
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menu sistema

Ripristina impostazioni di fabbrica: serve a far ripartire il decoder dalla 
prima installazione, ricercando i canali e cancellando tutti i settaggi utente 
precedentemente impostati
Informazioni: informazioni di fabbrica del decoder relativi a HW e SW 
installati
Aggiornamento SW: via USB è possibile aggiornare il Software, nel caso in 
cui BTV fornisca un aggiornamento al fine di migliorarne le prestazioni.
Impostazioni di rete: E’ possibile impostare i settaggi della rete Internet, 
collegabile via cavo di rete (LAN). E’ consigliabile non modificare queste 
impostazioni. NOTA: Funzione Internet WiFi non disponibile

Sotto questo menu è possibile impostare i parametri relativi a foto, video , 
multimedia.

Multimedia: funziona solo con USB inserito e permette di accedere a sot-
tomenu relativi a visione di Musica, foto e filmati.
Musica, Foto, Film: è possibile accedere alle cartelle eventualmente pre-
senti nella memoria USB, e navigare attraverso i vari files.
                              (segue)

menu usb
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Configurazione Foto: è possibile configurare la durata delle diapositive e 
del modo di visione.
Configurazione video: settaggio del formato dei sottotitoli, se presenti sul 
video caricato.

Applicazioni di rete: funziona solamente con rete inserita, fornisce acces-
so ad alcune applicazioni precaricate nel decoder.

  
  
  
  

                  (segue)

menu usb

risoluzione dei problemi 
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risoluzione dei problemi 

NOTA In generale, in caso di comportamento anomalo del ricevitore, un 
completo riavvio del sistema (scollegare e ricollegare l’alimentazione elet-
trica) o il ripristino delle impostazioni di fabbrica tramite reset, può aiutare 
a risolvere il problema riscontrato.
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garanzia

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale e copre difetti di fab-
bricazione e conseguenti guasti sorti durante il periodo di validità della garanzia.

2. In caso di guasto dell’apparecchio, per chiedere assistenza l’acquirente potrà ri-
volgersi al rivenditore presso cui ha acquistato il prodotto. 

3. Affinché sia valida la garanzia, l’acquirente dovrà esibire al rivenditore o al produt-
tore una prova d’acquisto valida del prodotto per cui intende chiedere assistenza 
(fattura o scontrino fiscale in cui siano indicati espressamente un codice identificati-
vo e la descrizione del prodotto), insieme al presente certificato di garanzia.

4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell’apparecchio, componenti e 
accessori acquistati separatamente, parti e componenti che per loro natura sono 
soggetti a usura, logorio, decadimento, e necessitano pertanto di periodica manu-
tenzione e/o sostituzione (ad esempio cavi d’alimentazione, alimentatori/caricabat-
teria, batterie, ecc…).
La garanzia non copre i danni diretti e indiretti, subiti dall’utilizzatore o da terzi, 
derivanti da urti e cadute (anche accidentali), cattivo uso da parte dell’utente, utiliz-
zo in ambiente non idoneo, altri componenti, agenti atmosferici, sbalzi di tensione, 
incendi. La garanzia non copre quei difetti estetici marginali che hanno un effetto 
trascurabile sul valore o sulla funzionalità del prodotto.
Fatto salvo quanto prescritto nella altre parti del presente certificato, la garanzia 
decade automaticamente nei seguenti casi:
a) se il numero di serie dell’apparecchio viene rimosso, modificato o reso
irriconoscibile;
b) in caso di manomissione, alterazione, sostituzione, riparazione, tentata ripara-
zione, disassemblaggio (anche parziale) del prodotto effettuati da personale non 
autorizzato;
c) in caso di manomissione o altra violazione dell’integrità dei sigilli di garanzia posti 
sul prodotto; 
d) in caso di utilizzo non conforme alla normativa vigente applicabile al prodotto 
oggetto della garanzia.
È altresì escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a 
persone e cose derivanti direttamente o indirettamente da una o più cause di esclu-
sione citate in questo paragrafo.
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risoluzioni problemi 
5. La mera autorizzazione all’invio del prodotto presso il centro assistenza non im-
plica che il difetto sia stato riconosciuto coperto da garanzia con conseguente ripa-
razione gratuita del prodotto. Il prodotto deve essere spedito all’interno della con-
fezione originale, o in altra confezione idonea, e in ogni caso inserito in un imballo 
protettivo che sia idoneo ad una spedizione tramite corriere o servizio postale. La 
merce, fino alla consegna al centro assistenza, viaggia a rischio del mittente. La ga-
ranzia non copre eventuali danni sopraggiunti durante il trasporto fino al centro as-
sistenza. Il centro assistenza si riserva il diritto di verificare i presupposti di validità 
della garanzia al momento della ricezione del prodotto. Per richieste di assistenza 
in garanzia che, in seguito ad accertamento da parte del personale di assistenza 
autorizzato, dovessero rivelarsi infondate per assenza di reali difetti ovvero per as-
senza di difetti coperti da garanzia, verranno addebitate al cliente tutte le spese 
sostenute per la riparazione,la verifica e i controlli sulle unità prive di difetti coperti 
da garanzia. Al cliente verranno addebitate altresì tutte le spese di trasporto.

6. Qualora si proceda alla sostituzione di parti o componenti in garanzia, le parti 
rimosse e sostituite diverranno proprietà del centro assistenza. Nel caso in cui la ri-
parazione non sia materialmente possibile, oppure risulti eccessivamente onerosa 
in rapporto al valore del prodotto, questo potrà essere sostituito con un prodotto 
di caratteristiche tecniche equivalenti o superiori.

7. Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dal man-
cato utilizzo di un prodotto in riparazione, né per eventuali danni o perdite derivan-
ti dal cattivo funzionamento del prodotto o di alcune sue parti.

8. Il periodo di validità della garanzia sulle batterie (ove presenti) è di 6 mesi dall’ac-
quisto.

9. Il periodo di validità della garanzia per i consumatori, cioè coloro che acquistano
per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, è disciplina-
to dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24. - artt. 1519-bis e seguenti c.c. - (2 
anni dalla consegna alle condizioni di legge). Per gli acquirenti che acquistano con 
partita IVA per scopi inerenti alla propria attività professionale, varranno invece le 
garanzie di legge di cui agli articoli 1490 e seguenti c.c. (1 anno dalla consegna alle 
condizioni di legge).
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Dichiarazione di conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. 01-21) 

 
1. Apparecchiatura radio modello JN-03, lotto 01-21, marchio SELECO 

 
 

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato: 
  BTV s.r.l. Lungotevere dei Mellini, 44, 00193 Roma RM 
 

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del 
fabbricante BTV s.r.l. 

 
4. Oggetto della dichiarazione: Decoder digitale terrestre modello JN-03 

 
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di 

armonizzazione dell'Unione: 
Direttiva 2014/53/UE 
Direttive 2011/65/CE e 863/2015 
Direttiva 2009/125/UE 

      
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre 

specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità. I riferimenti 
devono essere indicati con il loro numero di identificazione e versione e, se del caso, 
la data di emissione: 
55035:2017, 55032:2015, EN 6100-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 
EN 62368-1:2014 + A11:2017 
ETSI EN 303 340 V1.1.2(2016-09) 
EN 50581:2012 
EN 50564:2011 (reg 1275/2008 – 801/2013) 



Prodotto da BTV, Via Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma 
(RM)
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