
Sunrise Smart TV.
Guida rapida.

App Sunrise TV:
La Sunrise TV in tasca.
Così portate Sunrise TV sempre con voi. Con tutto quello che 
 rende la nuova Sunrise Smart TV veramente speciale: Live TV in HD, 
 ComeBack TV Agent, consigli per i programmi, lista dei canali e tutte 
le vostre registrazioni nel cloud. L’utilizzo dati in streaming è  gratuito 
per i clienti con abbonamento di telefonia mobile Sunrise o MTV 
mobile.

Istruzioni dettagliate. 
Qui è spiegato tutto in modo semplice: 
sunrise.ch/it/smarttv



Sunrise Smart TV.
Le funzioni più importanti in breve. 

Pulsanti colorati: funzioni utili a seconda dell’ambito.

Le funzioni dei tasti colorati vengono visualizzate sullo schermo. 
Con il tasto blu si accede al menu Options, dove è possibile 
modificare la lingua e i sottotitoli.

Registrazione nel cloud: più ore di registrazione per la 
vostra videoteca personale.

Con questo tasto ora registrate ancora più programmi, 
utilizzando il nostro spazio cloud.

TV Guide mini: le principali informazioni sul programma in 
corso.

Su Live TV, premendo la freccia verso il basso, ottenete 
informazioni sul programma nel bordo inferiore dello 
schermo.

QuickZapper: cosa mi sto perdendo?

Su Live TV è possibile visualizzare una panoramica di ciò che 
è in onda su altri canali. Premete semplicemente la freccia 
verso destra. 

Video on Demand: il grande cinema con un semplice clic.

Nel VoD Store acquistate i film e le serie TV con un semplice 
clic sul televisore.

Collegamento: collegarsi all’App Sunrise TV.

Cliccando su questo tasto potrete visualizzare il codice di 
collegamento con cui collegarvi alla vostra App TV.

Indietro: tornare indietro di 10 secondi nel  
programma. Accumulare più clic per tornare indietro  
per più di 10 secondi.

Avanti: andare avanti di 30 secondi nel programma. 
Accumulare più clic per andare avanti per più di 30 secondi.

Ulteriori informazioni sul vostro  
telecomando e su Sunrise Smart TV:
sunrise.ch/it/tvsupportoLa figura può essere diversa dall’originale.

Ricerca: per chi sa cosa cercare.

Con la funzione di ricerca potrete navigare fra tutti i  programmi 
in base ad una parola chiave.

MENU Menu principale: il tasto multifunzione.

Tramite il menu principale avete accesso a tutte le funzioni 
di Sunrise TV.

Sunrise TV Guide: la vostra guida elettronica ai programmi.

Qui vi viene mostrato in modo chiaro e compatto quando 
vanno in onda le trasmissioni, non importa se state cercando 
un programma passato, attuale o futuro.
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Power/Standby: accelerare il risparmio di corrente.

Premere brevemente per attivare o disattivare la modalità 
standby. Tenere premuto per attivare o disattivare 
completamente il TV Box.

Registrazioni: passate al menu «Registrazioni» con registrazioni 
eseguite e programmate nonché registrazioni di serie.


