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1 Nella confezione
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Elimina
Elimina immissione testo
(nelle schermata di immissione testo)

Canale precedente
Ritorna al canale visualizzato in precedenza
(in modalità tv in diretta)

Menu principale
April il menu principale

Canali
Cambia canale avanti / indientro

Ricerca vocale di Google
Apre Google AssistantTM

Uscita
Chiudi l'applicazione corrente

Menu principale
Apri il menu principale

YouTube™
Apri l'applicazione YouTube™

Funzioni Trick Play
Avanzamento / riavvolgimento rapido e
Salta avanti / indientro

Funzioni di selezione colore
Collegamenti Televideo e HbbTV

Impostazioni
Accedi alle impostazioni dell'applicazione TV

Ricerca di applicazioni TV
Cerca contenuti all'interno dell'applicazione TV

Accensione / Standby
Accensione / spegnimento

Televideo
Apri il servizio di Televideo per il canale corrente

Immissione diretta del numero
Inserimento manuale dei numeri 0-9

Volume
Aumenta / Riduci il volume dell'audio

Indietro
Ripristin a la schermata visualizzata

in precedenza

Navigazione
Navigare su, giù, a sinistra, a destra

e selezionare

Informazioni
Visualizza le informazioni sul contenuto

Guida
Apri la guida EPG

Funktionen des Media Players
Riavvia le funziono di programma, riproduzione,

pausa e registrazione

Funzioni del lettore multimediale
Aufrufen der gespeicherten Apps

und Spiele

Registrazioni
Apri la sezione Registrazioni

Muto
Disattiva / attiva l'audio

Microfono di ricerca vocale
Microfono per la ricerca vocale

2.1 Panoramica del telecomando

2 Telecomando con Google AssistantTM



Ho bisogno di un account Google per usufruire di Google AssistantTM sulla mia wambo TV-Box?
No, non è necessario un account Google per utilizzare Android TV o Google AssistantTM su Android TV.

3

Con il tasto del tuo telecomando puoi trovare i contenuti che stai cercando sulla tuawambo TV-Box.
Tieni premuto il tasto dicendo al dispositivo il nome del programma che desideri guardare. Ad esempio,
prova a pronunciare “commedia romantica a New York” oppure “notizie”.

2.2 Funzione aggiuntiva / Controllo vocale tramite Google AssistantTM
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L'apparecchiatura con questo simbolo è un apparecchio elettrico di classe II o doppio isolamento. È stato
progettato in modo tale da non richiedere la messa a terra.

Per prevenire la propagazione del fuoco, tenere lontano candele o altre fiamme libere dal.

Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese.

È necessario prestare l'attenzione sugli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.

Quando non viene utilizzato e durante il movimento, fare attenzione al set di cavi di alimentazione, ad es. legare il
cavo di alimentazione con una fascetta o qualcosa del genere; (la fascetta o altro tipo deve essere privo di spigoli che
possono causare abrasioni del cavo di alimentazione). Quando riutilizzato, assicurarsi che il cavo di alimentazione
non sia danneggiato. L'assenza di un'indicazione luminosa sull'apparecchio non significa che sia completamente
scollegato dalla rete. Per scollegare completamente l'apparecchio, è necessario estrarre la spina di alimentazione.

Se l'apparecchio non viene utilizzato scollegare l'alimentatore dalla presa elettrica.

Al fine di ridurre il rischio di danni all'udito, è necessario ridurre il volume a un livello sicuro e confortevole e
ridurre il tempo di ascolto ad alto volume.

Un'eccessiva esposizione sonora dagli auricolari o dalle cuffie può causare la perdita dell'udito. L'ascolto di musica
ad alto volume e per periodi prolungati può danneggiare l'udito.

La batteria (batteria o batterie o pacco batteria) non deve essere esposta a calore eccessivo come luce del sole,
fuoco o simili.

Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituisci solo con lo stesso tipo o tipi
equivalenti.

Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento / alla parete in conformità
con le istruzioni di installazione.

L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto riempito di liquidi, come vasi,
devono essere posizionati sull'apparecchio.

La ventilazione non dovrebbe essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali,
tovaglie, tende, ecc.

Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.

Prima di installare o utilizzare l'apparecchiatura, consultare le informazioni sulla custodia del prodotto riguardo
alle informazioni elettriche e di sicurezza.

Utilizzare solo collegamenti / accessori specificati o forniti dal produttore (come ad esempio l’adattatore di
alimentazione dedicato, batteria ecc.).

Conservare queste istruzioni per un uso successivo.
Leggere tutte le informazioni prima di utilizzare il dispositivo.

Attenzione!

3 Informazioni sulla sicurezza
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Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito
con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo
smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle
risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il
rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono aiutarvi a ritirare questo prodotto per un riciclaggio
sicuro per l'ambiente.

3.4 Direttiva RAEE

Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di luoghi polverosi.

Tenere lontano dalla luce solare diretta.

Non posizionare candele vicino all'area di apertura, per evitare l'ingresso di materiale estraneo infiammabile nel
dispositivo.

Non utilizzare il box vicino ad aree umide e fredde, proteggere il box dal surriscaldamento.

Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o un'unità simile.

3.3 Ambiente operativo

Con la presente, Strong dichiara che l'apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo
della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo https://www.strong.tv/en/Doc.

3.2 Dichiarazione di conformità

È necessario utilizzare solo una prolunga approvata e un cablaggio compatibile adatto al consumo di energia
elettrica dell'apparecchiatura installata. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica corrisponda alla tensione sulla
targhetta dei dati elettrici sul retro del dispositivo.

Quando si collegano i cavi, assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla presa elettrica. Attendere qualche
secondo dopo aver spento il dispositivo prima di spostare il dispositivo o scollegare qualsiasi apparecchiatura.

L'apertura del dispositivo invalida la garanzia del prodotto. Per la manutenzione o l'assistenza rivolgersi a
personale adeguatamente qualificato.

Non tentare mai di aprire il dispositivo. È pericoloso toccare l'interno del dispositivo a causa di alte tensioni e
possibili pericoli elettrici.

3.1 Precauzioni
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1. Assicurarsi che la TV sia accesa.
2. Collegare la TV-Box al televisore con il cavo HDMI dato in dotazione.
3. Selezionare l’ingresso TV corretto collegato alla TV-Box.
4. Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzata sulla TV la schermata della procedura

guidata di benvenuto.

Cavo Ethernet

HDMI

Router Alimentatore

Ingresso alimentatzione

Collegamento alla TV

Inserire le batterie nel telecomando
Il telecomando dispone di Bluetooth integrato e può essere utilizzato anche se la TV-Box si trova all’interno di un mobile.

4.1 Configurazione dell’hardware

4 Primo utilizzo



Subito dopo la messa in servizio iniziale, seguire le istruzioni per il collegamento del telecomando. Seguire le
istruzioni a schermo per collegare il telecomando con la vostrawambo TV-Box.

Dopo aver collegato l'apparecchio al televisore e all'alimentatore come descritto nel capitolo 4.1, la vostra
wambo TV-Box inizierà il processo di installazione iniziale.

7

Italiano
Francese
Tedesco
Inglese

Impostate la lingua desiderata:

Selezionare la lingua

2

Collegamento Bluetooth del telecomando

1

4.2 Configurazione



Per ottenere la migliore esperienza televisiva senza interferenze collegare la vostrawambo TV-Box tramite
un cavo LAN collegato a Internet.

Tuttavia, se volete impostare manualmente la vostra wambo TV-Box al vostro Wi-Fi, vi verrà richiesto di
collegarsi ad una rete domestica. Selezionare la rete Wi-Fi desiderata dall'elenco e seguire le istruzioni sullo
schermo per il collegamento.

8

Rete Wi-Fi

4

Se si dispone di uno smartphone Android, è possibile utilizzarlo per impostare le password Wi-Fi e il proprio
Google Account rapidamente e facilmente alla wambo TV-Box.

Per questo, Wi-Fi e Bluetooth devono essere attivati sullo smartphone.

Configura la tuawambo TV-Box con uno smartphone Android

3



Seguire le istruzioni sullo schermo per creare un account Google sulla tua wambo TV-Box.

Creando un account Google sul dispositivo si ottiene l'accesso a migliaia di applicazioni in Google Play Store™
e quindi si potrà sfruttare l'intera gamma di funzioni della vostra wambo TV-Box.

È inoltre possibile creare un account Google in un secondo momento tramite le impostazioni di sistema del
dispositivo.

Indipendentemente dal vostro account Google, sarete informati sulle condizioni di utilizzo di Google e verrà
visualizzato l'avviso sulla privacy. Confermare per completare l'installazione

Non appena la connessione di rete viene stabilita, alcune impostazioni necessarie vengono salvate nella
vostrawambo TV-Box. Questa fase si conclude con un riavvio automatico della vostrawambo TV-Box e
potrebbe richiedere qualche istante. Si prega di non spegnere lawambo TV-Box durante questo processo

9

Account Google e condizioni d'uso

6

Riavvio

5



Qui potete assegnare un nome alla vostra wambo TV-Box. In questo modo è possibile trovare più facilmente
il dispositivo nella propria rete in un secondo momento (ad es. per Google Cast).

10

Nell'ultima fase di configurazione è possibile familiarizzare, passo dopo passo, con le funzioni più importanti
di Android TV™.

Android TV Tutorial

9

Rinominare i dispositivi

8

Abbiamo già dato un'occhiata al Google Playstore per voi e vi consigliamo l'installazione di alcune utili applicazio-
ni. In questa fase è possibile decidere se si desidera installare tutte le app suggerite, solo alcune, o nessuna.

App consigliate

7



5 Funzioni di wambo TV

Dopo la configurazione iniziale della vostra wambo TV-Box effettuare il login con i vostri i dati di accesso di wambo
TV-Box. Per poter essere utilizzata la vostra wambo TV-Box dev’essere collegata a Internet tramite la rete domestica

(vedi capitolo 4.1 “Configurazione”).

Accendere la wambo TV-Box con il tasto di accensione del telecomando dato in dotazione. Sul televisore dopo una
breve attesa apparirà la schermata di login. Se non vedete una schermata di accesso, assicuratevi che il televisore sia

acceso e come descritto nel capitolo 4.1 "Configurazione dell’hardware" sia collegato correttamente allawambo TV-Box
tramite il cavo HDMI.

Il LED della wambo TV-Box indica lo stato di funzionamento. Il LED è verde quando il decoder è acceso; in modalità
standby è rosso. Lawambo TV-Box è pronta per il funzionamento quando il LED verde è acceso.

11

Inserisci il tuo wambo TV username (e-mail) e wambo TV password. Scegliere Login e premere il pulsante
OK. La password viene inserita in modalità nascosta.

Login

1

5.1 Primi passi e login
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Dopo aver effettuato l'accesso, verranno mostrate le funzioni più importanti del telecomando attraverso un
tour virtuale.

Segui le istruzioni sullo schermo per percorrere il tour dei primi passi.

Tutte le funzioni del telecomando si trovano a colpo d'occhio anche nel capitolo 2 "Telecomando".

Dopo il tour si potrà godere la wambo TV.

2

Primi passi



Dopo la prima configurazione, così come dopo ogni accensione della wambo TV-Box, si avvia direttamente in modalità
TV dall'ultima volta che l'hai guardata. Ma la wambo TV-Box vi offre molto di più. Qui vi spieghiamo come potete

migliorare la vostra esperienza televisiva.

13

È possibile aprire la Guida attraverso il menu principale. In questa sezione vengono elencati tutti i canali
disponibili e mostra su un asse temporale l'offerta di programmi disponibili.

Inoltre, è possibile aprire la Guida anche direttamente tramite il tasto “Guide” del telecomando.

Guida

2

Sotto «Canali» tutti i canali e i programmi in corso vengono visualizzati sul lato destro dello schermo elencati
uno sotto l'altro. I programmi in onda vengono visualizzati accanto ai loghi delle stazioni.

Usare i tasti di navigazione per navigare nella lista dei canali e selezionare il canale successivo. Confermare la
selezione e quindi il cambio di canale con il tasto OK.

È inoltre possibile limitare la lista dei canali ai propri preferiti. Per fare questo, premere con la lista dei canali
aperta il tasto di navigazione #destra. Utilizzando il simbolo dell'asterisco, è ora possibile specificare se tutte
le stazioni devono essere elencate o solo le vostre preferite. Vi spieghiamo come impostare i vostri preferiti
più avanti.

1

Canali

5.2 La sua esperienza televisiva conwambo TV
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Registrare i programmi cliccando il tasto «Registra» (+)
Se disponibile, guardare i programmi dall'inizio cliccando il tasto «Guarda dall’inizio»
Guarda i programmi premendo il tasto «Riproduci» (Play).

Le informazioni sul programma includono il nome del canale, il titolo del programma ed eventualmente il
titolo della puntata, la data, l'ora di inizio e di fine della trasmissione.

Inoltre, ci sono informazioni dettagliate sul programma, ad esempio anno di produzione, paese e durata
nonché una descrizione dettagliata sul contenuto. Per alcuni programmi con ulteriori dettagli del cast, ad
esempio attore, regista.

Nella vista delle informazioni sul programma è possibile anche:

Informaziono della trasmissione

4

Nella Guida potete selezionare il programma desiderato e avviare i programmi. Inoltre, è possibile visualizza-
re brevi descrizioni del contenuto dei singoli programmi.

La guida mostra i programmi attuali e futuri. La panoramica del programma comprende il titolo, l'orario e la
durata.

I programmi vengono visualizzati su una scala temporale in incrementi di 30 minuti. La linea colorata segna
l'ora attuale.

L'elenco dei canali e dei preferiti è rappresentato dai loghi dei canali. È inoltre possibile passare dalla
visualizzazione "Tutti i canali" a quella dei "Preferiti".

La panoramica dei programmi viene visualizzata nella finestra temporale di due ore. La larghezza dei campi
del programma corrisponde alla lunghezza del programma. I programmi attualmente in corso sono
evidenziati.

Guida

3
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Per trovare più velocemente i vostri canali preferiti, avete la possibilità di creare la vostra lista dei preferiti.
Siete voi a determinare quali canali e in quale ordine.

1. Premere «Impostazioni» sul telecomando o nel menu principale.
2. Selezionare «Gestisci preferiti» e premere il pulsante OK.
3. Selezionate il canale che volete aggiungere ai preferiti e premete il pulsante OK. La stella viene

visualizzata piena.
4. Selezionare il canale che si desidera rimuovere dai preferiti e premere il tasto OK. La stella viene

visualizzata vuota.
5. Premere il tasto «Menu principale» sul telecomando per applicare l'impostazione.

Per ordinare i preferiti, evidenziare il canale che si desidera spostare e premere il tasto OK. Utilizzare i tasti di
navigazione per spostare il canale nella posizione desiderata nella lista e premere il pulsante OK.

Impostare e gestire i preferiti

6

Termina la registrazione del film / serie TVRegistrare film /Programmare la registrazione
di una serie TV

Termina la pausa e continua Live (in diretta)Play / Pausa

Vai in avanti (60 secondi)Tornare indietro (30 secondi)

Guarda le trasmissioni dall'inizio (rewind/riavvio)Lingua e sottotitoli

Una volta selezionato un programma, questo verrà riprodotto. Avete a disposizione diversi elementi di
controllo a disposizione per effettuare le impostazioni durante la riproduzione.

Controlli:

Guardare le trasmissioni

5
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Cliccare «x» per cancellare la registrazione continua. Cliccare «x» per cancellare l'episodio.

Programmazione / cancellazione delle registrazioni

9

Per la registrazione di una serie, dopo aver aperto le informazioni della trasmissione, - Cliccare su «+» per
registrare l’episodio. Si ha la possibilità di registrare tutti i futuri episodi della serie o un solo episodio.

Programmazione / cancellazione delle registrazioni

8

Per programmare una registrazione, aprire le informazioni della trasmissione.

Programmazione / cancellazione delle registrazioni

7
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Alla voce «Registrazioni» sono elencate tutte le registrazioni disponibili e pianificate. Qui potete vedere
anche quanta capacità di registrazione è ancora disponibile.

Panoramica delle registrazioni

11

Registrazione di film: fare clic su «+» per registrare il film.

Cancellare le registrazioni: cliccare «x» per cancellare la trasmissione.

Simboli e significati della registrazione di una serie:

Programmazione della registrazione

Fine della registrazione

Inizio della registrazione

Registrazione in corso

Serie / Episodio è stato registrato

Simboli e significati della registrazione di un film:

Programmazione della registrazione

Fine della registrazione

Registrazione prevista

Registrazione in corso

La registrazione è completa

Programmazione / cancellazione delle registrazioni

10
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Alla voce «Gestione» è possibile selezionare tutte o solo singole registrazioni per cancellarle. Per una
migliore visione d'insieme, sono disponibili anche le funzioni di ordinamento e di filtraggio, ad es. visualizza-
re le registrazioni della categoria "Film".

Capacità di registrazione in ore - Il display grafico a cerchio mostra quanta della capacità disponibile è
occupata.

Registrazioni disponibili – Sotto la voce «Registrazioni» i programmi registrati vengono visualizzati con
un'immagine di anteprima. Qui potete anche selezionare una categoria, ad es. per visualizzare nelle vostre
registrazioni solo serie TV. Se si seleziona la categoria "Registrazioni programmate", si viene informati sulle
registrazioni in programma.

Gestire / cancellare le registrazioni

13

Alla voce «Ordina per» potete ordinare le vostre registrazioni in ordine alfabetico, cronologico, crescente o
decrescente, per canale o ordinati in base alla durata. Sotto la voce «Filtra per» potete ordinare le vostre
registrazioni per genere o categorie.

Ordina e filtra le registrazioni

12
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Alla voce Apps & Giochi potete trovare tutte le applicazioni installate e avviarle direttamente. Da qui è possibile
accedere anche a Google Play Store™ e Google Play Movies & TV™, Google Play Music™ e Google Play Games™
e scegliere tra una vasta gamma di applicazioni, film, musica e giochi.

Apps & Giochi

16

Quando si passa ad un altro canale, si ritorna al programma live.

15

Pausa

Durante la visione di un programma se si preme il tasto «OK» appare nella parte inferiore dello schermo il
pannello di controllo. È possibile mettere in Pausa (Timeshift), registrare il programma corrente o cambiare
l’audio.

Pausa

14
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Nota: quando si utilizza la funzione vocale per la prima volta, è necessario dare il consenso che si possano
effettuare registrazioni audio.

Cerca

19

Per eseguire la ricerca con comandi vocali, premere sul telecomando e premere OK. Tenere premuto il
pulsante della ricerca vocale finché il LED rosso sul telecomando si illumina, poi si potrà procedere con la
ricerca vocale.

Cerca
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Per utilizzare la ricerca con la tastiera, selezionare la tastiera e premere il tasto OK. Immettete quindi il
vostro testo di ricerca con la tastiera visualizzata sullo schermo.

Con la funzione «Cerca» è possibile trovare i programmi che sono già stati riprodotti, ma che verranno
riprodotti di nuovo. È inoltre possibile cercare i programmi futuri premendo il tasto di ricerca (lente) sul
telecomando o cercare e selezionare direttamente una stazione radio.

Cerca

17



Se lawambo TV-Box non funziona più correttamente, è possibile ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica adottando
misure correttive.

21

Seleziona le impostazioni del dispositivo e premere il tasto OK.

Impostazioni del dispositivo

2

1. Premere il tasto delle Impostazioni sul telecomando o nel menu principale.
2. In Impostazioni, selezionare «Altro» e premere OK.

Impostazioni di fabbrica

1

5.3 Ripristino della wambo TV-Box alle impostazioni di fabbrica



Quindi impostare nuovamente la wambo TV-Box come descritto nella guida.

Confermare che si desidera resettare la wambo TV-Box.
Le impostazioni di fabbrica saranno ripristinate.

22

Reset di fabbrica

4

Reset

3



Se la vostra password Wi-Fi dovesse cambiare, o se volete collegare la vostrawambo TV-Box ad un'altra rete Wi-Fi è
possibile effettuare questa impostazione tramite le impostazioni dell'apparecchio.
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1. Premere il tasto delle Impostazioni sul telecomando o nel menu principale.

2. In Impostazioni, selezionare «Altro» e premere OK.

3. Selezionare «Rete & Internet» e selezionare dalla lista la rete che si desidera utilizzare.

Reset

1

5.4 Impostazioni di rete



In caso di contatto con il supporto tecnico causa difetto della vostrawambo TV-Box, può accadere che vi venga chiesto il numero
di serie o la versione del software della vostrawambo TV-Box. Per ottenere queste informazioni procedere come segue:

24

1. Premere il tasto delle Impostazioni sul telecomando o nel menu principale.

2. In Impostazioni, selezionare «Altro» e premere OK.

3. Selezionare «Impostazioni apparecchio» Informazioni.

4. In questo menu troverete il numero di serie del vostro apparecchio e la versione attuale
del software del sistema operativo.

Reset

1

5.5 Leggere le informazioni sul dispositivo



Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)

Piazza del Sole 5
6500 Bellinzona

T 091 850 49 10

info@wambo.ch | www.wambo.ch


