
Luce rossa al centro –
la TV è in stand-by.

Luce rossa a destra –
il microfono è spento.

Luce bianca –
il televisore è acceso.

Luce bianca che si 
accende – il telecomando è 
in uso.

LED e relativo significato

Luce verde in movimento –
l’assistente vocale sta 
ascoltando.

Luce blu in movimento –
l’assistente vocale sta 
riflettendo.

Luce blu lampeggiante –
l’assistente vocale sta 
parlando.

Luce blu che pulsa –
Verso l’esterno: si sta 
collegando un apparecchio 
Bluetooth.
Verso il centro: l’apparecchio 
Bluetooth viene scollegato.

Lo Swisscom Box viene fornito con microfoni 
spenti. Per far sì che l’assistente vocale 
funzioni, accenda i microfoni che si trovano 
sulla parte laterale dell’apparecchio.

«Hey Swisscom, vai su RSI LA 2»

Il suo Swisscom Box sonnecchia giorno e notte e con 
qualsiasi rumore. Non reagisce nemmeno alle battute 
più divertenti. Se però lei pronuncia «Hey Swisscom» lo 
Swisscom Box si sveglia e la ascolta attentamente. Gli 
spieghi cosa desidera fare.

«Hey Swisscom, accendi l’apparecchio Sonos»

Ad esempio ascoltare la sua musica di Spotify, guardare 
le sue foto myCloud alla TV o cercare la sua trasmissione 
preferita.

«Hey Swisscom, desidero guardare un poliziesco»

Può persino parlare al suo Swisscom Box mentre gli passa 
accanto, ancor prima di sedere comodamente con i popcorn 
in mano.

«Hey Swisscom, alza il volume per favore»

Parli con il suo Swisscom Box
(se i microfoni dello Swisscom Box sono accesi)

Può parlare direttamente con lo Swisscom Box tramite il 
sistema di comandi vocali oppure utilizzare il tasto   sul 
telecomando.   

Tenga il telecomando a circa 30 cm dalla 
bocca e parli normalmente nel microfono. 
> Tenere premuto il tasto 
> parlare in modo chiaro
> rilasciare il tasto 

Esempio: 
> Premere il tasto  e pronunciare «vai su RSI LA 1»

Il nostro sistema supporta i sottotitoli, le descrizioni audio 
e la lingua dei segni in sovrimpressione. Ora è possibile 
attivarli centralmente. Le trasmissioni che offrono questi 
servizi vengono contrassegnate in maniera riconoscibile.
> Tasto «home»>  > Visualizzazione > Senza barriere

Parli con il telecomando
(premendo un tasto)

Senza barriere

Con l’app gratuita Swisscom blue TV può guardare 
trasmissioni Live TV, Replay e le registrazioni* sullo 
smartphone / tablet. Dia un’occhiata alla guida TV o e 
registri i programmi che le interessano. Li potrà guardare più 
tardi.
Maggiori informazioni su: www.swisscom.ch/tvapp

Consiglio: le trasmissioni con  possono essere scaricate e 
quindi guardate senza collegamento a internet.

E sul computer: http://tv.blue.ch

Da oggi può guardare al televisore anche filmati e foto
> Creare un account gratuito in www.mycloud.ch
> Selezionare in alto a destra sotto le proprio iniziali 

«Collega alla TV» 

Ora può guardare al televisore anche le sue foto salvate in 
myCloud:
> tasto «home» > Apps > 

Swisscom blue TV su ogni 
apparecchio – anche in mobilità

Riviva le sue vacanze alla TV

Come usare lo 
Swisscom Box

Maggiori informazioni sulle funzioni supportate 
e sulle disposizioni per la protezione dei dati sono 
disponibili sotto: 
> tasto «home» >  > Voice Assistant

Istruzioni sulle funzioni senza barriere sono 
disponibili all’indirizzo: 
www.swisscom.ch/TVaccessibility



Canale HDMI
Attivi questo tasto:
> tasto «home» >  > TV-Box > Collegare il telecomando

Durante una trasmissione*
Tornare indietro di 10 secondi:  
Mettere in pausa una trasmissione e guardarla più tardi: 
Andare avanti di 30 secondi:  
Informazioni sulla trasmissione in corso: «ok»

Nel menu
Navigare attraverso il menu: tasto ad anello
Confermare: «ok»
Uno scatto indietro: brevemente 1x «back»
Tornare alla trasmissione in corso: a lungo 1x «back»

Comando vocale (maggiori informazioni sul retro)
Tenere premuto mentre si parla:  

Cambiare canale
Commutare tra le ultime due trasmissioni: brevemente 1x  
Elenco degli ultimi contenuti visualizzati: a lungo 1x  
Cambiare canale: «P» 

Teletext
Extra 
Più di Teletext – scopra qui HbbTV, la TV interattiva.

Video 
La sua videoteca a casa: noleggi e acquisti film e serie.

Telecomando: i tasti e le relative funzioni
Spia LED 
On / off
Audio off

Registrazioni* (anche dall’offerta Replay)
Per registrare una trasmissione: brevemente 1x  
Per registrare una serie: brevemente 2x  
Visualizzare le registrazioni: a lungo 1x  

TV Guide (guida elettronica ai programmi TV)
Qui trova una panoramica dei programmi TV. Guardi 
cosa viene trasmesso in TV, registri trasmissioni 
interessanti* o avvii trasmissioni Live e Replay*. 
Consiglio: con    è possibile sfogliare i programmi 
di 24 ore in 24 ore; con      e «P»  è possibile 
scorrere le pagine.

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

Radio
Premium 
Si immerga nei mondi Teleclub: qui ne trova una 
sintesi.

Sport 
Live – qui raggiunge direttamente la nostra intera 
offerta sportiva.

Un solo telecomando
Accendi / spegni apparecchio TV – adatta volume TV
La funzione può essere attivata qui:
> tasto «home» >  > TV-Box 
> Collegare il telecomando

Home (schermata iniziale)   
> Scorra i mondi tematici e li imposti individualmente in 

base ai suoi gusti.
> Vada alle ultime trasmissioni viste.
> Guardi cosa c’è attualmente sui suoi canali preferiti.
> Scopra consigli e app avvincenti.
Consiglio: può avviare direttamente le trasmissioni con: 

Impostazioni
Le impostazioni sono disponibili nel menu in alto a sinistra:  
> tasto «home» >  

* La disponibilità e la capacità variano a seconda dell’abbonamento.

Replay* le consente di guardare e registrare sui canali 
disponibili le trasmissioni televisive fino a sette giorni dopo 
la loro diffusione. Attivi Replay sotto:
> tasto «home» >  > TV e radio >  Replay 
> Attiva 

Può creare degli elenchi di canali, vale a dire mostrare e 
nascondere canali e modificare la sequenza:
> tasto «home» >   > TV e radio > Elenco canali TV 
> Crea elenco canali

Selezioni l’elenco dei canali nella TV-Guide:
> tasto «option» > Cambia elenco canali

YouTube, Netflix, Sky Sport, Redbull e molti altri ancora  
sono già installati su Swisscom blue TV. Dia un’occhiata e  
verifichi le app:
> tasto «home» > App

Replay
Fermiamo il tempo per lei.

Elenchi dei canali 
Si semplifichi la scelta.

Apps
Disponibile non solo sullo smartphone

Swisscom (Svizzera) SA
Postfach
3050 Bern
www.swisscom.ch/tvbox-aiuto
0800 800 800 KK
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