Swisscom blue TV Host
Italiano
Tasti di navigazione

Navigare nel menu / Canale info: tasto ad anello
Confermare: OK
Uno scatto indietro – premere brevemente 1x:
Tornare alla trasmissione in corso – premere a lungo 1x:

Più di
300 canali
TV da tutto
il mondo

On / off
Audio off
Selezionare la lingua

Sulla schermata iniziale, in alto, selezionare la lingua desiderata.

TV Guide (guida elettronica ai programmi TV)

Qui trova una panoramica dei programmi TV. Guardi cosa, quando,
dove viene trasmesso in TV.

Comando vocale

Option

Può cercare i canali con l’immissione vocale.
Il microfono è attivo solo quando si tiene premuto il tasto. Tenga
il telecomando a circa 30 cm dalla bocca e parli normalmente
nel microfono.
> Tenere premuto il tasto sul telecomando
> pronunciare il termine in modo chiaro
> Rilasciare il tasto

Questo tasto le offre informazioni nonché varianti di visualizzazioni
e filtri utili, ad esempio possibilità di selezionare una seconda lingua,
sottotitoli, elenco canali – faccia una prova!

Elenchi dei canali

Sono disponibili fino a a cinque elenchi di canali.

I comandi vocali supportati sono in continua evoluzione.
www.swisscom.ch/smartremote

Commutare tra le ultime due trasmissioni – premere brevemente 1x:
Elenco degli ultimi contenuti visualizzati – premere a lungo 1x:
Cambiare canale:

Teletext

Basta selezionare un‘altra lista di canali con il tasto Opzione:
> Opzione > Cambia lista di canali

Radio

Canale info (Informazioni interne dell’albergo)

Extra

Uscire dal Canale info (tornare a Live TV): tasto
Se fosse disponibile un canale info, premendo la
sullo schermo accede sempre al canale info.

Teletext e altro – scopra qui HbbTV, la TV interattiva.

Aiuto
Il mio televisore è acceso ma il TV-Box
Il TV-Box

è acceso, ma il televisore no?

Inhouse channel (Trasmissioni in diretta interne dell’albergo)

no? > Premere il tasto
> Premere il tasto

in alto a sinistra

L’Inhouse Channel si trova sul canale
e il tasto

.
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Cambiare canale

