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Introduzione
È possibile associare il telecomando con un solo Apple TV alla volta.
Quando si associa un telecomando, viene automaticamente
annullata l’associazione precedente di qualsiasi telecomando.
Questo telecomando funziona solo con Apple TV HD o Apple TV 4K.
1.	IMPORTANTE: aggiornare Apple TV alla versione tvOS 14.3
o successiva.
2. Rimuovere la linguetta di estrazione della batteria.

3. Spostare il telecomando entro 8 - 10 cm(3 - 4 pollici) da Apple TV.
4. Premere qualsiasi pulsante.
5.	Se Apple TV non risponde, tenere premuto
ed
per 5 secondi per impostare il telecomando in modalità
di associazione.
Una volta associato il telecomando, viene visualizzato un messaggio
su Apple TV.
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Accensione

Premere per
accendere.
Tenere premuto per
mettere in stand-by.

Volume

Canale/Pagina

Siri

Tenere premuto
per parlare.

Muto

Guida ai
programmi
Navigazione

Su/Giù/Sinistra/Destra.
Premere il pulsante
centrale per
selezionare.

Menu

Premere per tornare
al menu precedente.
Tenere premuto
per tornare alla
schermata iniziale.

TV/Schermata
iniziale

Premere per tornare a
TV/Schermata iniziale.
Tenere premuto
per accedere a
Control Center.

Controllo della
riproduzione

Indietro, riproduzione
o pausa, e avanzamento veloce.

Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le aree.
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Per utilizzare i pulsanti di navigazione:
•	Premere i pulsanti Sinistra, Destra, Su o Giù per navigare nei menu
Apple TV.
•	Premere il pulsante centrale per selezionare una voce di menu o
tenere premuto per accedere a un menu contestuale.
• Durante la riproduzione, eseguire una delle seguenti operazioni:
•P
 remere il pulsante Sinistra per tornare indietro o premere il
pulsante Destra per andare avanti.
•P
 remere il pulsante Sinistra e tenere premuto per tornare indietro
o premere il pulsante Destra e tenere premuto per avanzare
velocemente.
•P
 remere Seleziona o

per riprendere la riproduzione.

Per utilizzare i pulsanti del telecomando:
•	Premere
per attivare Apple TV. Tenere premuto per mettere in
stand-by Apple TV.
•	Tenere premuto
per attivare Siri. Tenere premuto il pulsante Siri
fino a quando non si finisce di parlare.
•	Premere
o
per cambiare canale mentre si guardano i canali
del proprio fornitore TV o per spostare una pagina su o giù nella
guida alla programmazione.
•	Premere
fornitore TV.

per accedere alla guida ai programmi del proprio

•	Premere
o
per regolare il volume del televisore o del
sistema home theater.
•	Premere
per disattivare l’audio. Premere di nuovo
per riattivarlo.
•	Premere
per tornare al menu precedente. Tenere premuto
per tornare alla schermata iniziale.
•	Premere
per passare a TV/Schermata iniziale.
	• P
 remere due volte velocemente per visualizzare le app aperte.
Per chiudere un’app, navigare a sinistra o a destra nell’app,
quindi premere SU due volte velocemente.
	• Tenere premuto per accedere al Centro di controllo.
•	Premere
per riprodurre o mettere in pausa una trasmissione
televisiva, un filmato, una canzone o una presentazione.
•	Premere
o
per tornare indietro o avanzare velocemente
2x/4x/8x oppure tenere premuto per effettuare la ricerca durante
la riproduzione dei contenuti.

Per saperne di più
La guida per l’utente di Apple TV contiene informazioni complete
e aggiornate sul prodotto.
Accedere al sito Web all’indirizzo help.apple.com/appletv.
Per assistenza, rivolgersi al proprio fornitore TV o accedere al sito
Web all’indirizzo www.apple.com/support/appletv.
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