Android 4.1 HDMI
Smart-TV Mini PC

Manuale di istruzioni
per l‘uso

Gentile cliente,
La ringraziamo per il Suo interesse alla nostra Google TV Box.
La preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare
l’articolo: riceverà utili suggerimenti per poter sfruttare al meglio le sue
potenzialità.
Le informazioni contenute in questo manuale si riferiscono alla versione del
software installata al momento dell’acquisto. In caso di aggiornamenti del
software potrebbero verificarsi delle modifiche queste istruzioni non risultare
più valide.
Attenzione: non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni al software
o all‘hardware causati durante l’utilizzo.
Le informazioni in questo manuale sono protette da copyright; non è
consentito copiare i contenuti di questo manuale senza un’autorizzazione
scritta.
Informazioni di sicurezza:
Tenere il prodotto lontano da campi magnetici e da apparecchi in grado di
creare campi magnetici.
Il prodotto non è resistente all’acqua: assicurarsi che non si bagni. Non
tenere il prodotto in ambienti umidi o in presenza di vapore.
Non lasciar cadere il prodotto e non esporlo a urti. I dati potrebbero andare
persi e il disco rigido potrebbe subire danni permanenti.
Non utilizzare prodotti chimici per pulire il prodotto: il rivestimento esterno
potrebbe subire danni.
In caso di utilizzo di cuffie fare attenzione a non impostare un volume troppo
alto, in modo da non procurare danni all’udito.

1

Non togliere l’alimentazione durante l’utilizzo del prodotto, altrimenti alcuni
dati possono andare persi oppure sorgere problemi nei programmi.
Non esporre l’apparecchio ad una tensione di corrente troppo alta poiché
potrebbe subire danni e inoltre si viene a creare pericolo di incendio.
Considerare che alcuni dei media che vengono riprodotti nell’apparecchio
possono essere protetti da copyright: non riprodurre media per i quali non si
possiedono i diritti necessari.
Non utilizzare il prodotto in prossimità di distributori di benzina, carburanti o
prodotti chimici.
In caso di necessità far riparare l’apparecchio da personale specializzato.
Utilizzare gli accessori originali.
Assicurare sempre i dati per evitare un’eventuale perdita degli stessi.
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1. Preparazione / Materiale della consegna
1.1. Materiale della consegna
Controllare attentamente che la consegna comprenda tutto il necessario e
contattare il venditore in caso manchino delle parti.
Contenuto

Quantità

Contenuto

Quantità

Android 4.1 MlNl PC

1

Cavo HDMl

1

Manuale di istruzioni (ing.)

1

Alimentatore USB

1

1.2. Misure e collegamenti
Misure:
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Collegamenti:
Inserire la spina dell’alimentazione mini USB nella mini porta USB del Mini
PC Android 4.1 e in una presa della corrente. Se la spia del funzionamento
cambia in rosso significa che l’alimentazione sta funzionando in modo
corretto.
Per assicurarsi che il Mini PC Android lavori in modo corretto controllare:
 Che non sia utilizzato ad alte temperature, sotto la luce diretta del
sole o sotto una luce artificiale;
 Che il cavo dell’alimentazione sia scollegato quando non si intende
più utilizzare il Mini PC.
Se si vuole utilizzare un cavo HDMI collegare l’uscita HDMI del Mini PC
Android 4.1 con l’entrata HDMI della TV. In alternativa – se c’è il posto
necessario – è possibile collegare il Mini PC Android 4.1 direttamente alla
porta HDMI.
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2. Slot SD card
Sul Mini PC Android 4.1 si trova una slot SD per poter leggere dati
multimediali da una scheda SD. Inserire la scheda in modo corretto nel vano
SD e spingere finché non si sente un click. Per estrarre la scheda, premerla
di nuovo finché non si sente il click e questa uscirà automaticamente.
Attenzione: non muovere la scheda SD mentre si stanno leggendo o
copiando dati da questa, altrimenti alcuni dati potrebbero andare persi.

3. Utilizzo
3.1.

Collegamento con un televisore

Collegare il cavo HDMI alla porta HDMI del Mini PC Android 4.1 e al
televisore. Se l’immagine non viene visualizzata in modo chiaro, cambiare le
impostazioni del contrasto del televisore su “automatico”.
3.2.

Collegamento con internet
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Collegamento ad una rete WiFi:
Attiavre sotto „SETTING“, ‘Wireless and Network“ la connesione WiFi e se
richiesto inserire i dati della proprio rete locale.
Cliccare sull’icona di impostazione
. Inserire le impostazioni della rete
WiFi. Se richiesto inserire la password della rete.
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Collegamento ad una rete fissa (Ethernet):
Collegare il cavo Ethernet con la porta web, come si farebbe con un normale
computer.
Impostazioni per l’Ethernet:






Per gli indirizzi IP preimpostati non è necessario indicare indirizzo IP,
Subnet e Standard-Gateway;
Per indirizzi IP statali è necessario fornire indirizzo IP, Subnet e
Standard-Gateway; utilizzare una tastiera (anche senza fili) per
indicare l’indirizzo IP;
Cliccare su „Connect“ per confermare e avviare la connessione.
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4. Menù principale
All’accensione il Mini PC Android 4.1 carica automaticamente il menù
principale, così come mostrato qui sotto:

Spiegazione dei simboli sul menu principale:
AMBITO
Video

FUNZIONI
Riproduzione di video

Music

Riproduzione di musica

Gallery

Visualizzare immagini

Play store
Browser

Accesso al Play Store
Google
Navigare in Internet

Settings

Impastazioni
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SIMBOLI

4.1. Menù sistema operativo
Cliccare sul tasto

per visualizzare il menù OS.

Comandi del menù pricipale:
 Controllare il cursore con il Touchpad di una tastiera senza fili e aprire
il programma cliccando sul simbolo.
 Cliccare sil simbolo Apps per raggiungere il menù Apps.
4.2. Browser Internet
Una volta impostata la connessione con rete WiFi o rete fissa cliccare sul
simbolo del globo
nel menu principale per avviare il browser internet.
Si ottiene questa schermata:

Per chiudere il browser premere il tasto „RETURN“ sulla tastiera senza fili.
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4.3.

File manager / Amministrazione dati

Utilizzare il Touchpad o i tasti di direzione della testiera
visualizzare il simbolo Filemanager

per

. Cliccare su questo simbolo per

procedere con l’amministrazione dei dati.



Cliccare

per tornare al menù principale;



Cliccare

per tornare al livello superiore;



Cliccare

per scegliere uno o più file e, se desiderato,

l’assunzione dei file;
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Cliccare

per creare una nuova cartella: dare un nome alla

cartella e premere “Confirm” per confermare;


Cliccare



Premere “Return” sulla tastiera per raggiungere la categoria
rispettiva.

4.4.

per visualizzare la cartelle di rete condivise;

Browser immagini

Cliccare il simbolo
con il touchpad della tastiera senza fili per aprire il
browser per le immagini, come sotto indicato:
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Cliccare su un file immagine in una cartella; l’immagine verrà così
visualizzata:






Cliccare su "Menù" per scegliere un video; con Editor è possibile
girare le immagini verso destra e sinistra, scegliere un clip e fare
delle foto.
Cliccare su "Share" per inviare le immagini via Bluetooth o Skype.
Cliccare su "Dustbin" per cancellare i dati o per annullare le
impostazioni.
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4.5.

Musica

Premer il simbolo

per visualizzare il lettore musicale.

Premendo uno dei simboli si passa alla seguente schermata:



Premere la barra di avanzamento o i tasti di scorrimento per
cambiare traccia.
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Premere

per ripetere la traccia appena ascoltata.



Premere

per raggiungere la traccia ad una playlist.



Premere

per aprire l’equalizzatore.

4.6.

Video locali

Premere

per attivare il lettore video, come di sotto indicato:

Cliccare su uno dei file per attivare la riproduzione.
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4.7.

Brow ser ( interfaccia brow ser e vi deo online)

Dopo che il Mini PC è stato collegato ad una rete WiFi o rete fissa, cliccare
sul simbolo del browser per aprirlo. Qui nella barra alto è possibile inserire un
indirizzo web che si desidera visitare. Anche siti web di video come Youtube
possono essere visualizzati.

4.8.

Impostazioni

Cliccare il simbolo

per aprire la schermata delle impostazioni:
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4.8.1.

Suono

Cliccare il simbolo “Sound” nella schermata delle impostazioni per
raggiungere le impostazioni del suono:

4.8.2.

Schermo

Cliccare il simbolo „Screen“
nella schermata delle impostazioni per
raggiungere le impostazioni dello schermo:
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4.8.3.

Account & Synchroni sation

Cliccare il simbolo “Account & Synchronisation“
seguenti impostazioni:

4.8.4.

per raggiungere le

Display

Premere „Display“

nella schermata delle impostazioni per raggiungere

le impostazioni del display:
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4.8.5.

Applicazioni

Cliccare il simbolo “Applications“
per adeguare le impostazioni alle
applicazioni installate. Qui è anche possibile tornare alle impostazioni iniziali.

Procedere da
“Setting” 〉” Applications” 〉 “Manager Applications” per
ricevere una visuale sui programmi installati.
 Cliccare su “uninstall” per ricevere la seguente schermata:



Cliccare di nuovo su “uninstall” per cancellare le impostazioni.
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4.8.6.

Sicurezza

Nel menù impostazioni premere il simbolo „Security”

per raggiungere le

impostazioni per la sicurezza.
Unknown Sources: Per poter scaricare una nuova applicazione dal Play
Store Google è necessario andare su “Unknown Sources” e mettere una “V”
nello spazio. In seguito una nuova applicazione può essere installata.

4.8.7.

Backup & I nput

Nel menù impostazioni premere il simbolo „Backup & Input“
visualizzare il seguente menù:
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per

4.8.8.

Memoria

In questo ambito è possibile visualizzare quanta memoria libera è ancora
disponibile.

4.8.9.

Rimuovere la SD card

Utilizzare questa ambito per scollegare una scheda di memoria SD che era
stata collegata prima di rimuoverla manualmente.

20

4.8.10.

Lingua e tastiera

Impostazione della lingua, inserimento di testo e correzione automatica degli
errori:









Select language: sono disponibili in tutto 54 diverse lingue.
Remark: l’interfaccia utente può essere impostato in 14 lingue
diverse.
Android Keyboard: impostazioni dei tasti utilizzati
Suono tasti
Lettera maiuscola automatica
Mostrare indicazioni tasti: durante la digitazione mostra la funzione
dei tasti.
Auto Complete: la punteggiatura viene inserita automaticamente tra
le parole.

21

4.9. Installazione applicazioni
Premere

nel menu principale per raggiungere “Apk Installer” e

visualizzare le sue opzioni, come di sotto indicato.
E’ possibile così installare e amministrare i file da dispositivi mobili come
schede SD.
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5. Home Media Center
Premere il simbolo

per raggiungere il Home Media Center.
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6. Calendario
Per utilizzare il calendario è necessario accedere con il proprio account
Google.

7. E-mail
Attraverso il browser è possibile scegliere il proprio programma per la posta
elettronica (per es. Hotmail, Googlemail ecc...), entrare nel proprio account e
gestire le mail.
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8. Play Store Google

Per poter iniziare a scaricare programmi dal Play Store Google è necessario
disporre di un account di Googlemail. Se non si dispone di un account,
bastano pochi minuti per crearne uno (mail.google.com).
Se non è ancora stato fatto, è necessario inserire una “V” nel riquadro nella
sezione „unknown resources“ per poter installare nuovi programmi.
Dopo averlo fatto è possibile scaricare, installare ed utilizzare nuovi
programmi dall’App Store.
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9. Informazioni specifiche
Informazioni generali
Prodotto

Android 4.1 Mini PC

CPU

RK3066 Cortex-A9 Reneasa Dual Core Up to 1.6GHZ

RAM

DDR3-1GB

Flash Memory

Memoria interna 4GB (Optional 2G/4G/8G/16G/32G)

WiFi

8188 b/g/n

3G

Supporta le principali chiavu 3G USB

O/S

Google Android 4.1

Funzioni principali
Interfaccia

In stile Android

Brower

Internet Browser

Google TV

Riproduce HD video locali

Formati video

RM/RMVB, MPEG, MKV, AVI, MP4, MOV, FLV, H.263, H.264,
VC-1, DivX, Xvid, TS, RealVideo, VP6, VP8 fino a 1080P

Formati audio

MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV

Musica

Connettendosi a internet, musica online

Immagini

Supporta vari formati immagine (jpg, png, bmp…)

Adobe Flash

Supporta flash 11.1

Lingue

Cinese, inglese, tedesco, giapponese, italiano e altre 24 lingue

Memoria

Schede SD

esterna
Porte e collegamenti
USB

n. 1 porta USB, n. 1 USB OTG (DC)

SD

n. 1 slot SD card

HDMI

Entrata HD TV, uscita audio

Wireless

Supporta wireless remote IR 2.4G (per es. Air Mouse)

Supporto

1080P HD output

Alimentazione

Adattatore 5V/2A DC

Altro
Risoluzione

1920*1080

Schermo

NESSNO SCHERMO, uscita HDMI per TV

Dimensioni

100.5* 39*14mm

Accessori

Cavo alimentazione, cavo HDMI, istruzioni per l’uso
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