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Dichiarazione CE 

La: 

TerraTec Electronic GmbH • Herrenpfad 38 • D-41334 Nettetal 

dichiara con la presente che il prodotto: 

TerraTec Grabster AV 150 MX 

al quale si riferisce la presente dichiarazione è conforme ai seguenti documenti riguardanti 
norme e regolamenti: 

• EN55013 : 1990 +A12 : 1994 +A13 : 1996 + A14 : 1999  

• EN55022 : 1998 +A1 : 2000   

• EN61000-3-2 : 2000 

• EN61000-3-3 : 1995 +A1 : 2001 

• EN55024: 1998  +A1: 2001 +A2: 2003 

 

According to this document, the utilisation of the CE label is confirmed. Guideline 
89/336/EWG. 

 

Heiko Meertz 

 

 

 

Le informazioni in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza 

ulteriore preavviso e non rappresentano in nessun caso un obbligo da parte del venditore. 

Non viene data alcuna garanzia o rappresentazione, direttamente o indirettamente, in riferi-

mento a qualità, idoneità o grado di asserzione per un determinato impiego di questo docu-

mento. Il produttore si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo documento o/e dei 

corrispondente prodotti in qualsiasi momento senza essere obbligato a farne comunicazione 

ad una persona o organizzazione. Il produttore non è in nessun caso responsabile per danni 

di qualsiasi tipo derivanti dall'uso o dall'incapacità di impiegare questo prodotto o la docu-

mentazione, anche se la possibilità di tali danni è nota. Questo documento contiene informa-

zioni sottoposte a diritti d'autore. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte o estratto del presente 

manuale può essere copiato o inviato in qualsiasi forma, in qualsiasi modo o per un qualsiasi 

scopo senza l'espresso permesso del possessore dei diritti d'autore. I nomi di prodotto e di 

marchi citati nel presente documento hanno solo scopi identificativi. Tutti i marchi di fabbrica 

registrati, i nomi di prodotto o nomi di marchi citati in questo documento, sono in possesso 

registrato dei singoli possessori. 

©TerraTec® Electronic GmbH, 1994-2007. Tutti i diritti riservati (14/05/2007). 
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Premessa 

Ci rallegriamo che abbiate scelto un prodotto TerraTec, e ci congratuliamo con voi per questa 

decisione. Il Grabster AV 150 MX è infatti un eccellente dispositivo tecnologico “State of the 

Art”. Questo prodotto che avete acquistato è uno dei più potenti prodotti per le applicazioni 

video. Siamo convinti che il Grabster AV 150 MX vi offrirà in futuro utili servizi e soprattutto 

tanto divertimento. 

Il Grabster AV 150 MX e la versione completa di MAGIX Film su CD & DVD TerraTec Edition sono 

il team perfetto per la creazione di VCD, SVCD e DVD con pochi clic del mouse. Riversate i vi-

deo tramite USB sul vostro notebook o PC. Usate le funzioni di montaggio video e di show di 

diapositive, nonché la creazione di menu personalizzati per masterizzare su CD e DVD e per 

sempre i vostri ricordi con la massima qualità. 

Riversare 

Non ha importanza da quale apparecchio o supporto desideriate copiare: dal videoregistrato-

re, al ricevitore satellitare e al camcorder fino al lettore DVD si possono collegare tutti gli appa-

recchi con uscite video analogiche tramite Composite o S-Video.  

Montaggio 

Rimuovete la pubblicità o altre parti indesiderate dai vostri film. Inserite show di diapositive e 

video. Numerosi effetti di dissolvenza conferiscono alla vostra opera più vitalità. Con la giusta 

musica ed un commento dal vivo assicurate la giusta atmosfera. Scegliete infine semplice-

mente il modello di menu adatto o createne uno mosso personalizzato. Ed ecco che già il vo-

stro CD o DVD viene masterizzato. 

Riprodurre 

In un attimo avrete in mano un DVD professionale di qualità, sia che lo visioniate sul PC o sul 

televisore. Sorprendete i vostri amici con un DVD prodotto da voi! Con un solo clic potete crea-

re quante copie vorrete alle quali potete dare l'ultimo tocco con il programma integrato per il 

contrassegno dei CD/DVD. 

Parti fornite 

Grabster AV 150 MX 

Cavo USB 

DVD software 

Guida rapida d'installazione 

Cartolina di registrazione con numero di serie 
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Descrizione del prodotto 

Figura del prodotto 

 

 Ingresso Composite-Video A questo ingresso possono essere collegati apparecchi 

esterni come ad esempio videoregistratori o ricevitori 

satellitari. Se il vostro apparecchio video dovesse dispor-

re di una uscita S-Video, vi consigliamo di usarla. Attra-

verso questa uscita viene trasmesso solo il video e non 

l'audio. 

 Ingresso S-Video A questo ingresso vanno collegate sorgenti video analo-

giche come ad esempio videoregistratori o ricevitori sa-

tellitari. Se il vostro apparecchio video dovesse disporre 

di una uscita S-Video, vi consigliamo di usarla. Attraver-

so questa uscita viene trasmesso solo il video e non 

l'audio. 

 Ingresso audio stereo Quando si collegano sorgenti video analogiche all'in-

gresso Composite o S-Video, è allora necessario stabilire 

un collegamento audio. Utilizzate a tale scopo questa 

presa. 
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Messa in funzione del Grabster AV 150 MX 

Il collegamento del Grabster è facilissimo. L'apparecchio può essere messo in funzione senza 

che sia necessario spegnere il sistema. Collegate il cavo USB al Grabster AV 150 MX. Inserite il 

DVD d'installazione accluso nel lettore. Collegate adesso il Grabster AV 150 MX con il cavo 

USB ad una presa USB 2.0 libera del computer. Ecco che già il computer riconoscerà il nuovo 

hardware e avvierà l'installazione guidata.  

Installazione dei driver in Windows XP 

1. Windows XP riconosce al primo avvio il “Grabster AV 150 MX” e vi saluta con l'installazio-

ne guidata. Scegliete “Installa il software automaticamente (scelta consigliata)” e prose-

guite con “Avanti”. 

2. Windows XP trova automaticamente il driver adatto sul DVD d'installazione. 

3. Concludete l'installazione con “Fine”. 

A questo punto, l'installazione dei driver è stata conclusa e potete proseguire con l'installa-

zione del software MAGIX. 

Installazione dei driver in Windows Vista 

1. Windows Vista riconosce al primo avvio il “Grabster AV 150 MX” e vi saluta con l'installa-

zione guidata. Scegliete “Cerca e installa driver (scelta consigliata)” e quindi “Prosegui”. 

2. Windows Vista trova automaticamente il driver adatto sul DVD d'installazione. Windows 

chiede adesso se volete installare veramente questo software dell'apparecchio. Cliccate 

“Installa” per avviare l'installazione. 

3. Concludete l'installazione con “Chiudi”. 

A questo punto, l'installazione dei driver è stata conclusa e potete proseguire con l'installa-

zione del software MAGIX. 

L'installazione del software MAGIX Film su CD & DVD  

Per l'installazione del software inserite adesso il DVD e attendete l'avvio della funzione di 

autoplay. Scegliete adesso la vostra lingua e quindi il punto Software. Cliccando sul pulsante 

MAGIX Software, avviate l'installazione di MAGIX Film su CD & DVD TerraTec Edition. Seguite 

semplicemente le istruzioni sullo schermo fino a quando il software non sarà stato installato.  

Un manuale dettagliato, nonché brevi video introduttivi al software possono essere trovati al 

termine dell'installazione del software nell'area della guida. 

6  Grabster AV 150 MX (Italiano) 



  

 

Il servizio di TerraTec 

“Rien ne va plus – Non funziona più niente”: non è una situazione piacevole, ma può succe-

dere anche con i migliori sistemi. In questi casi, il team di TerraTec sarà ben felice di assistere 

la clientela con consigli e interventi.  

Hotline, Internet. 

Per i problemi più critici, che non possono essere risolti da soli, con l'ausilio del presente ma-

nuale, con l'aiuto del proprio vicino o rivenditore, vi preghiamo di contattarci direttamente.  

Se si dispone di un accesso Internet, sarà possibile per prima cosa trarre vantaggio dalle of-

ferte di assistenza e supporto all'indirizzo http://supporten.terratec.net/. Qui potrà trovare le 

risposte alle domande frequenti (FAQ) ed un questionario per domande di supporto da inviare 

via eMail. 

Se non disponete di questa possibilità, sulla bolla di accompagnamento per l'assistenza in-

sieme al prodotto trovate dei numeri di assistenza specifici per il vostro Paese in modo da 

contattare il team di supporto. 

Sia che si invii il questionario per eMail, sia che ci si rivolga per telefono, occorrerà assoluta-

mente tenere pronte le seguenti informazioni: 

• numero di registrazione, 

• la presente documentazione, 

• informazioni sul vostro sistema. 

Inoltre, per agevolare il lavoro dei nostri tecnici, durante la telefonata sarebbe utile restare 

vicino all'apparecchio, così da poter mettere direttamente in pratica i suggerimenti ricevuti. 

Contattando il nostro SupportTeam, vi preghiamo di annotare il nome del collaboratore che vi 

assiste Il nominativo servirà nel caso in cui il problema sia legato ad un difetto e si debba 

quindi inviare la periferica. 
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