Procedura di qualificazione
Elettronico multimediale /
Elettronica multimediale (AFC)

Esame Parziale

Posizione 4
Istallazione e messa in servizio
Parte istallazione

Serie 0, 2015

Nome:

..............................................

.................................................. .......................... ...........................

Tempo disponibile

40 minuti per la configurazione

Mezzi ausiliari

Nessuno

N° candidato :

Data dell’esame:

Cognome :

Firme dei periti:

Punti ottenuti:

...................................... ……. ..............................................

..........................

Data di liberazione:

questa edizione d’esame «serie zero 2015» non è sottomessa ad alcuna
restrizione.

Preparata dal : gruppo di lavoro QV TP MME EFZ 2015
Stesura curata da : SDBB dipartimento delle procedure di qualificazione, Berna

Punti
ottenuti

massimo

Posizone 4 Parte Messa in servizio SAT

Nel nostro negozio specializzato in elettronica vogliamo allestire uno spazio
dimostrativo riguardante i diversi modi di ricezione: Il DVB-T, DVB-S SD et HD
satellitare, utilizzando un Set-top
Il vostro compito sarà quello di creare una lista di canali svizzeri nella cartella
“FAVORITI” in modo da poterli richiamare senza eseguire lunghe ricerche.
I canali sono i seguenti:
Vedi lista in annesso

Ora, siccome abbiamo la necessità di programmare altri ricevitori, per
semplificare il lavoro decidiamo di copiare la lista dei canali (Setting) su una USB
stick per poi riutilizzarla negli altri apparecchi per il trasferimento dei canali.

A disposizione
Vedi lista in annesso

Procédure
1) Collegare il Set-top box, il TV e le antenne in modo corretto

15

2) Nella lista “FAVORITI” inserire i canali SAT: [1] Canale 1

[2] Canale 2

10

3) Nella lista “FAVORITI” inserire i canali SAT: [3] Canale 3 …… [4] Canale 4

10

4) Nella lista “FAVORITI” inserire i canali terrestri: [5] Canale 5

10

[6] Canale 6

5) Creazione della USB stick con la lista dei canali “Favoriti” completa
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Annesso
Programmate i seguenti canali in base all’ordine usuale nella vostra regione :
(Esempio per il canton Ticino)

[Canale 1] RSI la 1 (Satellite HotBird)
[Canale 2] RSI la 2 (Satellite HotBird)
[Canale 3] RSI la 1 HD (Satellite HotBird)
[Canale 4] RSI la 2 HD (Satellite HotBird)
[Canale 5] RSI la 1 (Digitale terrestre)
[Canale 6] RSI la 2 (Digitale terrestre)

A disposizione:
o Antenna satellitare (HotBird) + antenna terrestre (Monte San
Salvatore)
o USB stick
o Set-top box Clarke-tech HD 5100C Plus + Telecomando +
instruzioni
o TV LCD + Dotazione di cavi d’antenna + riduzioni + scheda SSR
o PC con programma "Clarke Tech éditeur Studio" installato
o Antenna satellitare (Hotbird) + antenna terrestre (Monte San
Salvatore)
o chiave USB
Lista données tecnici satellite HotBird e Bouquet SSR/SRG
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