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

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

Tempo disponibile

40 minuti per la configurazione
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Nessuno
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...................................... ……. ..............................................

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

Data di liberazione:

questa edizione d’esame «serie zero 2015» non è sottomessa ad alcuna
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Preparata dal : gruppo di lavoro QV TP MME EFZ 2015
Stesura curata da :SDBB dipartimento delle procedure di qualificazione, Berna

Points
maximaux

obtenus

Posizione 4 Parte Messa in servizio Multimedia

Siete a casa di un vostro cliente di Lugano che è assente. Sul televisore il cliente
ha lasciato un post-it sul quale vi è scritto:
Per il tecnico della ditta Multimedia SA.
Vi prego d’installare il televisore e l’apparecchio DVD in modo da poter vedere il meglio possibile.
Vorrei poter ricevere i programmi secondo la lista in annesso
Per quel che riguarda l’apparecchio DVD, regoli la lingua dei sottotitoli, la data corretta e imposti l’immagine video nel
formato corretto.
Per cortesia mi metta in programmazione con il timer una registrazione per il primo canale sulla lista annessa su HDD per
domenica 26 Giugno dalle 21.00 fino alle 23.00.
La ringrazio

Materiale disponibile
Vedi lista in annesso

Procedimento
Collega e regola gli apparecchi come da desiderio del cliente
Memorizza la programmazione timer.
Una volta terminato avvisa l’esperto per la verifica del lavoro svolto,
senza smontare o cancellare nulla.

Programmazione programmi TVC (Terrestre DVB T)

8

Programmazione programmi TVC (Cable DVB-C)

8

Programmazione programmi sul DVD

8

Data e ora regolati sul DVD

7

16/9 programmato sul DVD

7

Timer regolato sul DVD

7

Lingua sottotitoli sul DVD corretta

7

Collegamento RF / HDMI corretto

8
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Annesso, materiale e lista dei programmi da selezionare
I programmi e gli apparecchi sono da scegliere in funzione del luogo dell’esame, per Lugano
sono :
- Lista dei programmi da scegliere :
o DVB-T :






RSI-LA1
RSI-LA2
Rai 1
Rai 2
Rai 3

o DVB-C :





-

Canale 5
Italia 1
Rete 4

Lista degli apparecchi :
o Televisore Sony KDL-32EX726 con istruzioni d’uso.
o Videoregistratore HDD e DVD Toshiba RDXV50KF con istruzioni d’uso.
o Diversi tipi di cavi di collegamento
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