


Il Boxee Box

alimentazione
HdMI

Slot per schede SD/MMC



Estrarre la linguetta di plastica dal 
telecomando per attivare la batteria.

telecomando a due 
facce

Play/Pause - Hanno la funzione 
dei pulsanti di un normale 
telecomando

Pulsante di direzione - 
Consente di spostarsi

Pulsante Invio - Consente di 
accettare la selezione 
corrente o di visualizzare il 
menu di riproduzione

Menu - Consente di tornare 
indietro o di visualizzare il menu 
principale



Passo 1
Utilizzando 
il cavo HDMI 
fornito 
collegare il 
Boxee Box al 
televisore.



Passo 2
Utilizzando l'adattatore 
di alimentazione fornito, 
collegare il Boxee Box a una 
fonte di alimentazione.

La spina potrebbe 
essere diversa a 

seconda del paese.

Pulsante di alimentazione



Passo 3
Accendere il Boxee Box. Utilizzare il telecomando 
del televisore per accendere il televisore e 
impostarlo sull'ingresso HDMI corretto. Se le 
operazioni sono corrette, verrà visualizzato il 
logo del Boxee Box.



Passo 4
Seguire le istruzioni 
visualizzate sullo 
schermo per configurare 
il nuovo Boxee Box e 
collegarlo alla rete.

avviso: per bloccare 
il contenuto per adulti, 
configurare la funzione 
Controllo parentale nelle 
impostazioni.



associazione del telecomando 
Boxee al Boxee Box
Il telecomando fornito è già associato al 
Boxee Box. Se si notano interferenze tra il 
telecomando e altri dispositivi, è possibile 
associare il telecomando al Boxee Box 
eseguendo le operazioni descritte di seguito:

1. Assicurarsi di allontanare gli altri 
dispositivi dal Boxee Box (oppure 
spegnerli)

2. Avvicinare il telecomando al Boxee Box.

3. Premere e tenere premuto il tasto OK 
sul telecomando per 5 secondi.

4. L'associazione risulta completata 
quando è possibile controllare il Boxee 
Box con il telecomando. L'associazione 
non viene confermata visivamente sul 
dispositivo.

5. A questo punto è possibile utilizzare 
subito il telecomando.



sostituzione della batteria
Utilizzare una moneta per rimuovere il 
vano batteria. Inserire la batteria con 
il lato + rivolto verso il basso nel vano 
batteria. Far scorrere il vassoio nel 
telecomando.



ulteriori informazioni
Italia 
http://www.dlink.it/support
Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
19.00 con orario continuato
Telefono: 199400057


