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Un cordiale benvenuto a Sunrise TV.

Ci fa piacere che la sua scelta sia caduta su Sunrise TV. Ha fatto la scelta giusta. Sunrise 
TV le offre tutto ciò che serve per un utilizzo tranquillo e piacevole di telefono, Internet 
e televisione.

Sunrise TV può installarlo facilmente lei stesso/a. Noi l’accompagniamo passo per pas-
so durante l’installazione. L’installazione di Sunrise TV si esegue in due tappe. Dapprima 
si collega il Sunrise WLAN modem. A questo scopo si utilizza il pacchetto 1. Per instal-
lare il Sunrise TV Box, deve quindi seguire questa istruzione. Tutto quello che le serve lo 
trova nel pacchetto 2.

Buon divertimento con Sunrise TV!

Importante:  Esegua i passi di questa istruzione solo dopo aver installato con suc-
cesso il Modem WLAN Sunrise (pacchetto 1).

Ha domande concernenti la Sunrise TV o le serve assistenza durante l’installazione? Tele-
foni semplicemente al numero 0800 707 606. Sarà un piacere aiutarla.
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Il pacchetto 2 contiene i seguenti apparecchi e accessori:

Volume della fornitura

Sunrise TV Box (programmata pronta per l’uso) Telecomando con pile

Cavo Ethernet (grigio)

Cavo HDMI (nero) Cavo SCART (nero)

Cavo di rete e alimentatore di rete (nero)
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Installazione
Preparare l’installazione

Controllare l’installazione del Sunrise WLAN modem (pacchetto 1)

Prima di poter iniziare con l’installazione del Sunrise TV Box (pacchetto 2), il modem 
WLAN Sunrise (pacchetto 1) deve essere connesso correttamente.
 • Il suo telefono a rete fissa funziona.
 • Il suo computer è connesso a Internet.

Funziona tutto? Allora segua i passi di questa istruzione, per installare la Sunrise TV Box.

Tenere pronta l’istruzione per l’uso del televisore

Tenga pronta l’istruzione per l’uso del suo televisore. Potrà così consultare in qualsiasi 
momento le informazioni sulle connessioni e sull’uso.

Controllare le lunghezze dei cavi

I cavi forniti sono sufficienti per le seguenti distanze:
 • Sunrise TV Box verso il televisore: max. 1 m
 • Sunrise TV Box verso il modem WLAN Sunrise: max. 4,25 m
 • Sunrise TV Box verso la presa della corrente: max. 5 m

Se le servissero cavi più lunghi, li trova presso negozi specializzati o presso
www.sunrise.ch/tv-accessories.

http://www.sunrise.ch/tv-accessories
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Panoramica sull’installazione della Sunrise TV Box

Passo 1:
Collegare la Sunrise TV Box al 
modem WLAN.

Passo 2:
Collegare il televisore alla Sunrise 
TV Box.

Passo 3:
Connettere la Sunrise TV Box con 
la presa della corrente.

Sunrise TV Box.

Televisore

Presa della corrente

Alimentatore di rete

Modem WLAN Sunrise
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Sistemare la Sunrise TV Box

La Sunrise TV Box va sistemata preferibilmente nella stessa stanza nella quale è stato 
installato il Sunrise WLAN modem.

Buono a sapersi:  Sono possibili anche altre sistemazioni. Per farlo però le servono altre 
opzioni hardware. Maggiori informazioni a riguardo le trova alla pagina 43.

Sistemi la Sunrise TV Box su un appoggio solido.

I cavi forniti sono sufficienti per le seguenti distanze:

Importante:  La Sunrise TV Box si riscalda durante l’esercizio. Quindi:
 • La Sunrise TV Box non può essere sistemata in mobili chiusi.
 • Non accatasti la Sunrise TV Box assieme ad altri apparecchi (ad. es. Sunrise WLAN 
Modem).

 • Si assicuri che il flusso d’aria sia libero da ogni lato.
 • Faccia attenzione affinché la Sunrise TV Box non venga mai coperta da oggetti (ad. es. 
da tende o giornali).

Collegare la Sunrise TV Box

Max. 1 m dal
televisore

Max. 4,25 m dal
Sunrise WLAN Modem

Max. 3,5 m da un
collegamento elettrico
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Collegare con il Sunrise WLAN Modem

1	 Prenda il cavo Ethernet grigio compreso nella fornitura.

2	 Con esso collega adesso la porta «10/100 ETHERNET» del Sunrise TV Box con la por-
ta «LAN 1» del Sunrise WLAN Modems.

Le porte visualizzate più chiare della Sunrise TV Box sono senza funzione. Non possono 
essere utilizzate per collegare altri apparecchi.

Buono a sapersi:  Le serve un cavo Ethernet più lungo? Nei negozi specializzati o presso 
www.sunrise.ch/tv-accessories trova altri cavi Ethernet in diverse lunghezze.

TV OUT
CABLE /
ANT IN

eSATA

AUDIO
VIDEO

SCART TO VCR

SCART TO TV

DIGITAL AUDIO
USB 2

10/100 ETHERNET

HDMI
POWER

DSL/TEL  FON 1   FON 2  FON S0 LAN 1   LAN 2   LAN 3   LAN 4  Power

TV OUT
CABLE /
ANT IN

eSATA

AUDIO
VIDEO

SCART TO VCR

SCART TO TV

DIGITAL AUDIO
USB 2

10/100 ETHERNET

HDMI
POWER

2

http://www.sunrise.ch/tv-accessories
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(WLAN Modem e TV Box si trovano in stanze diverse)

Se non desiderasse installare il Sunrise WLAN Modem e la Sunrise TV Box nella stessa 
stanza, le consigliamo di usare una delle seguenti possibilità di collegamento.

Importante:  La preghiamo di usare le opzioni hardware offerte da Sunrise. Per altre 
soluzioni Sunrise può offrire solo limitatamente il suo supporto.

Possibilità di connessione I: Wireless Connection Kit

Il Wireless Connection Kit utilizza una speciale tecnica di radiotras-
missione dei dati. Consiste in due apparecchi configurati pronti 
per l’uso. Uno lo collega con il Sunrise WLAN Modem, l’altro con 
la Sunrise TV Box.

Il Wireless Connection Kit può ordinarlo da Sunrise:
www.sunrise.ch/tv-accessories

Ulteriori informazioni le trova presso:
www.sunrise.ch/tv-support

Possibilità di connessione II: Powerline Connection Kit

Il Powerline Connection Kit utilizza la rete elettrica del suo edificio 
per la trasmissione di dati. Consiste in due adattatori Powerline. 
Uno lo collega con il Sunrise WLAN Modem, l’altro con la Sunrise 
TV Box. Poi inserisce ogni adattatore Powerline nella presa della 
corrente più vicina.

Il Powerline Connection Kit può ordinarlo da Sunrise:
www.sunrise.ch/tv-accessories

Ulteriori informazioni le trova presso:
www.sunrise.ch/tv-support

Opzione: Connessione con opzioni hardware

http://www.sunrise.ch/tv-accessories
http://www.sunrise.ch/tv-support
http://www.sunrise.ch/tv-accessories
http://www.sunrise.ch/tv-support
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Variante A: Possiede un televisore con porta HDMI   HDMI

Viene utilizzata la porta HDMI. HDMI

Se il suo televisore dispone di una porta HDMI, le consigliamo di utilizzare questa porta. 
Offre la migliore qualità dell’immagine. Alcuni televisori dispongono di più di una porta 
HDMI. Non importa quale decide di utilizzare.

1	 Prenda il cavo HDMI nero compreso nella fornitura.

2	 Colleghi con esso la porta «HDMI» della Sunrise TV Box con una porta HDMI del 
televisore.

Buono a sapersi:  Le porte visualizzate più chiare della Sunrise TV Box sono senza 
funzione. Non possono essere utilizzate per collegare altri apparecchi.

3	 Se ha collegato altri apparecchi (come lettore DVD, videoregistratore, console da gio-
co, set-top box ecc.) al televisore, li spenga fino a quando avrà finito di installare la 
Sunrise TV.

4	 Accenda il televisore.

Collegare il televisore

SCART
HDMI

TV OUT
CABLE /
ANT IN

eSATA

AUDIO
VIDEO

SCART TO VCR

SCART TO TV

DIGITAL AUDIO
USB 2

10/100 ETHERNET

HDMI
POWER

SCART
HDMI

1

TV OUT
CABLE /
ANT IN

eSATA

AUDIO
VIDEO

SCART TO VCR

SCART TO TV

DIGITAL AUDIO
USB 2

10/100 ETHERNET

HDMI
POWER
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Variante B: Lei possiede un televisore senza porta HDMI   HDMI

In tal caso si utilizza la porta SCART. SCART

Se il suo televisore non disponesse di una porta HDMI, allora usi la porta SCART. La porta 
SCART purtroppo non offre la piena qualità dell’immagine. Alcuni televisori dispongono 
di più di una porta SCART. Non importa quale decide di utilizzare.

1	 Prenda il cavo SCART nero compreso nella fornitura.

2	 Con il cavo SCART compreso nella fornitura colleghi la porta «SCART TO TV» della 
Sunrise TV Box con una porta SCART del suo televisore.

Buono a sapersi:  Le porte visualizzate più chiare della Sunrise TV Box sono senza 
funzione. Non possono essere utilizzate per collegare altri apparecchi.

3	 Se ha collegato altri apparecchi (come lettore DVD, videoregistratore, console da gio-
co, set-top box ecc.) all’apparecchio TV, li spenga fino a quando avrà finito di instal-
lare la Sunrise TV.

4	 Accenda il televisore.

SCART
HDMI

TV OUT
CABLE /
ANT IN

eSATA

AUDIO
VIDEO

SCART TO VCR

SCART TO TV

DIGITAL AUDIO
USB 2

10/100 ETHERNET

HDMI
POWER

1

SCART
HDMI
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Collegare la Sunrise TV Box alla presa della corrente

1	 Prenda l’alimentatore di rete compreso nella fornitura e il cavo di rete nero.

2	 Colleghi l’alimentatore di rete alla presa «POWER» della Sunrise TV Box.

3	 Colleghi il cavo di rete all’alimentatore di rete.

4	 Colleghi l’alimentatore di rete all’attacco della corrente (presa, lista di prese o cavo 
di prolunga).

TV OUT
CABLE /
ANT IN

eSATA

AUDIO
VIDEO

SCART TO VCR

SCART TO TV

DIGITAL AUDIO
USB 2

10/100 ETHERNET

HDMI
POWER

2
4

3

TV OUT
CABLE /
ANT IN

eSATA

AUDIO
VIDEO

SCART TO VCR

SCART TO TV

DIGITAL AUDIO
USB 2

10/100 ETHERNET

HDMI
POWER
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1	 Prenda le pile fornite e il telecomando Sunrise TV.

2	 Accenda la Sunrise TV Box con il tasto On/Off  del telecomando Sunrise TV.

Importante:  Il tasto d’accensione sul lato frontale della Sunrise TV Box lampeggia di 
blu. A questo punto la Sunrise TV Box viene configurata automaticamente. La confi-
gurazione può durare fino a 10 minuti.

Importante:  La configurazione automatica non deve essere disturbata. Non esegua 
modifiche alla Sunrise TV Box e ai cavi.

3	 Probabilmente il televisore mostra già l’immagine della procedura guidata per la con-
figurazione. Se non fosse così, commuti il televisore sul canale al quale ha collegato 
la Sunrise TV Box.

Buono a sapersi:  Forse sa come trovare il canale giusto perché l’ha già fatto con al-
tri apparecchi che ha collegato al televisore (lettore DVD, videoregistratore, conso-
le da gioco, ecc.) Se non è sicuro/a, si informi consultando l’istruzione per l’uso del 
suo televisore.

4	 Attenda fino a quando sullo schermo 
appare la procedura guidata per la con-
figurazione. La configurazione può du-
rare fino a 10 minuti. Ora vede la se-
guente immagine:

5	 La procedura guidata per la configura-
zione la conduce passo per passo at-
traverso le impostazioni di base della 
Sunrise TV. Segua le istruzioni che com-
paiono sullo schermo.

Mettere in funzione la Sunrise TV
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Eliminare i disturbi

Impossibile accendere la Sunrise TV Box

 • Gli elementi di comando e le indicazioni della Sunrise TV Box restano scure.

Controlli il collegamento della Sunrise TV Box alla presa della corrente.
 • L’alimentatore di rete è collegato alla presa «Power» della Sunrise TV Box (pagina 46)?
 • L’alimentatore di rete è collegato alla presa della corrente (pagina 46)?

Sullo schermo appare l’assistente di configurazione

 • Gli elementi di comando e le indicazioni della 
Sunrise TV Box sono illuminate.

 • La spia di controllo luminosa (A) presso la por-
ta «10/100 ETHERNET» dietro la Sunrise TV Box 
non lampeggia. Se non lampeggia, si attenga ai 
passi elencati alla pagina 42.

Controlli il collegamento della Sunrise TV Box al Sunrise WLAN Modem.
 • La porta «10/100 ETHERNET» della Sunrise TV Box è collegata alla porta «LAN 1» del 
Sunrise WLAN Modems (pagina 42)?

 • Se ha collegato la Sunrise TV Box e il Sunrise WLAN Modem con l’aiuto di opzioni Hard-
ware (Wireless Connection Kit oppure Powerline Connection Kit), controlli il collega-
mento in base all’istruzione degli accessori.

Servizio assistenza clienti Sunrise TV

Se dopo aver controllato le connessioni il disturbo non dovesse essere stato eliminato, 
il nostro servizio assistenza clienti Sunrise TV l’aiuta volentieri al numero 0800 707 606.

Se decide di telefonare tenga pronto quanto segue:
 • Il suo numero di cliente Sunrise.
 • Il suo numero telefonico.
 • Un computer attivo.

TV OUT
CABLE /
ANT IN

eSATA

AUDIO
VIDEO

SCART TO VCR

SCART TO TV

DIGITAL AUDIO
USB 2

10/100 ETHERNET

HDMI
POWER

A
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Informazioni importanti

Installazione a casa

Il nostro partner per le installazioni è a sua disposizione per eseguire l’installazione com-
pleta della sua Sunrise TV. Se avesse altre domande o desiderasse prendere un appun-
tamento, il nostro servizio assistenza clienti Sunrise resta a sua completa disposizione al 
numero 0800 707 606.

Osservazioni relative alla sicurezza

E consentito utilizzare gli apparecchi Sunrise solo all’interno dei locali.

Li sistemi su un appoggio stabile.

Pulisca gli apparecchi usando un panno asciutto. I liquidi possono danneggiare gli appa-
recchi e provocare scosse elettriche o incendi.

In caso di temporali staccare gli apparecchi dalla presa della corrente. Potrebbero essere 
danneggiati dai fulmini.

Importante:  Gli apparecchi di Sunrise TV si riscaldano durante l’esercizio. Quindi:
 • Non li sistemi dentro mobili chiusi.
 • Non li accatasti assieme ad altri apparecchi.
 • Si assicuri che il flusso d’aria sia libero da ogni lato.
 • Faccia attenzione affinché la Sunrise TV Box non venga mai coperta da oggetti (ad 
esempio da tende o giornali).

Comunicare un difetto

1	 Stacchi l’apparecchio dalla rete elettrica.

2	 Si metta in contatto con il servizio assistenza clienti Sunrise TV telefonando al numero 
gratuito 0800 707 606. Quando telefona tenga a portata di mano il suo numero di 
cliente Sunrise e il suo numero di telefono fisso.

Importante:  Gli apparecchi di Sunrise TV Box sono apparecchi noleggiati.
 • Non è permesso ripararli personalmente.
 • Non è permesso smaltirli personalmente.
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Sunrise Communications AG
Binzmühlestrasse 130
Postfach
8050 Zürich

0800 707 606
www.sunrise.ch/tv-support

SAP 13513

Gut zu wissen:  Weitere Informationen zur Bedienung 
von Sunrise TV finden Sie auf www.sunrise.ch/tv-support.

Bon à savoir :  Pour de plus amples informations sur l’uti-
lisation de Sunrise TV, voir www.sunrise.ch/tv-support.

Buono a sapersi:  Altre informazioni sull’uso di Sunrise 
TV le trova presso www.sunrise.ch/tv-support.

http://www.sunrise.ch/tv-support
http://www.sunrise.ch/tv-support
http://www.sunrise.ch/tv-support
http://www.sunrise.ch/tv-support

