
TELECOMANDO W1
(funzioni Smart TV)

COME MUOVERSI CON LE FRECCE
Nella modalità frecce, muovono nelle varie direzioni saltando nelle varie parti cliccabili evidenziandole.

Nella modalità mouse, spostano il cursore in su e in giù o a sinistra e a destra passo passo o in modo continuo.

Freccia / cursore su.

Freccia / cursore avanti.

Freccia / cursore giù.

Freccia / cursore indietro.

Conferma la selezione.

In internet torna indietro o esce 

dalla funzione.

Seleziona gli ingressi: DTV, 
ATV, SCART, Component, 
PC-RGB, HDMI 1, HDMI 2,
AV, USB, Smart TV.

Riporta il TV alla pagina iniziale 

(home).

/

Tasto Blu: attiva l’uso della 

tastiera OSD per fare una 

ricerca in internet.

Tasto Verde fa OK.

Tasto Rosso: fa apparire il 

menu della pagina visualizza-

ta.

Tasto Giallo: abilita/disabilita la 

funzione mouse delle quattro 

frecce.

Con mouse inserito compare 

in basso a destra sullo scher-

mo il simbolo    e suona un 

cicalino.

ISTRUZIONI PER LA PARTE SMART TV

CONNESSIONI DI RETE

La Smart Inter@ctive TV permette al televisore di avere pagine internet e servizi quando è collegato a internet. Con questo 

collegamento è possibile eseguire delle applicazioni internet globali e locali (ad es. social network, notizie di cronaca e dello 

sport, meteo, notizie sul traffico etc.).

Il modo più semplice per collegare il TV alla rete internet è disporre di un modem WiFi.

Collegare l’ingresso del modem esterno alla presa RJ45 ethernet come in figura.

Il TV ha al suo interno un adattatore integrato wireless (WiFi) per il collegamento alla rete wireless.

NOTA
Oltre che al telecomando in dotazione (la descrizione dei comandi Smart TV è all’ultima pagina), il sistema è predisposto per 

collegare una tastiera e/o un mouse (entrambi wireless) tramite una delle prese USB sul fianco del TV. Questo renderà più 

agevole l’uso del TV in Smart TV.

Presa a parete

1 PAGINA INIZIALE (HOME PAGE)

Sul telecomando premere il tasto INPUT, con le frecce  

         selezionare Smart TV e premere OK.

Apparirà la schermata della pagina iniziale (home page) 

raffigurata qui a fianco, ora con la freccia    , spostandosi 

su Setting e premendo OK si arriva alla schermata raffi-

gurata sotto.

2 IMPOSTAZIONI

Con la freccia       spostarsi a destra, con le frecce

selezionare la rete WiFi voluta e premere OK.
A questo punto se il vostro modem ha una password di 

protezione, occorrerà digitarla con la tastiera che compa-

rirà a video come mostrato nella figura successiva.
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3 DIGITARE LA PASSWORD DI SICUREZZA

Con le quattro frecce                 spostarsi sulla lettera o

il numero voluti e premere OK per confermare.

Dopo aver digitato la password andare su       (invio) e 

premere due volte il tasto OK, così la password verrà 

visualizzata. Premere il tasto EXIT (scompare la tastiera 

a video). Ora con le frecce         posizionarsi su connetti 

e dare OK, sotto la riga della rete scelta  comparirà la 

scritta connessa. Ora premendo il tasto EXIT il TV si 

posizionerà sulla home page e sarà pronto per utilizzare 

la rete internet.

4 ACCEDERE AD INTERNET

Dopo aver completato l’operazione precedente il TV si 

posizionerà come nella figura visualizzata al punto 1.

Ora utilizzando le frecce                    posizionarsi come 

nella schermata qui a fianco.

Premendo il tasto OK verrà visualizzata la pagina iniziale 

di Google come nella figura sotto.

5 PAGINA INIZIALE DI INTERNET

Premendo la freccia     per tre volte, posizionandosi in alto 

sull’indirizzo di ricerca http://www.google.it compare la 

tastiera a video come raffigurato sotto.

6 SCRIVERE UN INDIRIZZO INTERNET

Utilizzando le frecce                   posizionarsi sulla lettera, 

il simbolo o il numero desiderati e premere OK per com-

porre l’indirizzo di un sito internet da visitare.

Terminato di comporre l’indirizzo andare su       (invio) e 

premere il tasto OK. Il TV visualizzerà il sito voluto.

E’ anche possibile impostare una connessione cablata (con cavo) fra la TV e la rete locale.

Collegare l’ingresso del modem esterno alla presa RJ45 ethernet a parete e collegare l’uscita del modem esterno alla presa 

RJ45 ethernet sul fianco del TV con apposito cavo (non in dotazione).

Presa a parete

Fianco TV

9 IMPOSTAZIONI E SALVATAGGIO STATIC IP SETTINGS

Utilizzando le freccie             digitare il valore dell’IP 

address e premere OK. Il TV si posizionerà sulla scherma-

ta della figura 8. Scendere sulla riga netmask e digitare i 

valori come fatto precedentemente. Continuare inserendo 

i valori di gateway, dns1, dns2.

Digitato il valore dns2, premere OK e il tasto EXIT.

Nella schermata successiva andare nella casella OK e 

confermare. Tutti i valori saranno salvati.

Ora premendo il tasto EXIT il TV si posizionerà sulla home 

page e sarà pronto  per utilizzare la rete internet. A questo 

punto fare in successione le operazioni descritte ai punti 

4, 5, 6.

8 IMPOSTAZIONI ETHERNET

Premere il tasto OK, poi con la freccia     scendere sulla riga 

Static IP Settings e ripremere OK.

Apparirà la schermata Static IP Settings, premere OK, 

scendere sulla riga IP address e ripremere OK, comparirà 

la schermata raffigurata sotto.

7 PAGINA INIZIALE (HOME PAGE)

Sul telecomando premere il tasto INPUT, con le frecce

         selezionare Smart TV e premere OK.

Apparirà la schermata della pagina iniziale (home page) 

raffigurata quì a fianco, ora con la freccia    , spostandosi 

su Setting e premendo prima OK, poi la freccia     si arriva 

alla schermata raffigurata sotto.


