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PALCO LED06: Istruzioni Hotel mode  rev.00 20/10/14 
 
Una volta installato il TV ed eseguita la scansione canali, è possibile attivare la funzione Hotel mode che limita l’accesso al 
menu impostazioni, lista canali e/o imposta delle limitazioni utili per TV installate presso stanze di hotel, ristoranti, bar, etc. 
 
Premere tasto Menu del telecomando standard, selezionare la sezione Blocca Sistema ed immettere la password 
(default 0000) e abilitare il blocco. 

 
 
In questa sezione è possibile inibire i canali indesiderati, impostare il livello del parental control e bloccare l’utilizzo della 
tastiera oltre che modificare la password. 
 
È possibile anche eliminare il blocco impostato con l’opzione Cancel la  b locco. 
 
La funzione Hotel mode (una volta attivato) permette inoltre di impostare il livello massimo del volume Audio e il livello 
Audio, la sorgente ed il canale di default alle successive riaccensioni del televisore. 
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Il TV permette di creare un backup delle impostazioni introdotte e di salvarlo su dispositivo USB. Grazie a questo backup è 
quindi possibile ripristinare un TV (dello stesso modello) con le stesse impostazioni e limitazioni introdotte. 

 
 
L’opzione Richiamare elimina le impostazioni utente e riporta il TV alle impostazione del blocco sistema di fabbrica. 
 
Si raccomanda di lasciare a disposizione dell’utente il solo telecomando facilitato in modo che non si possa intervenire in 
alcun modo sulle impostazioni menu. 
 


