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1. Collegare alla TV

2. Collegare alla corrente

3. Collegare a Internet e godersi 
     la Sunrise TV!
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Colleghi il Sunrise TV Box UHD con il suo televisore.
Per farlo utilizzi il cavo HDMI in dotazione.
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Per il collegamento a Internet segua 
le istruzioni sul suo televisore.

Collegare
 alla rete ...

Colleghi la corrente.
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Sunrise Internet Box

La sua Sunrise Internet Box è 
situata nelle immediate vici-
nanze della TV? Allora colleghi 
la sua Sunrise TV Box UHD con 
il cavo LAN giallo.

In alternativa può connettere la sua 
Sunrise TV Box UHD ad internet 
tramite la funzione WPS. Tenga 
premuto il pulsante Wi-Fi (ca. 12-15 
sec.) fino a quando non lampeggia il 
LED. Prema dunque il tasto giallo sul 
telecomando Sunrise.



E se qualcosa non dovesse funzionare, che fare? Sul retro troverà 
maggiori informazioni su assistenza, consigli e suggerimenti.



Ha selezionato l’ingresso HDMI giusto? 
Cerchi l’ingresso corretto premendo il tasto 
source sul telecomando del suo televisore.

Cosa devo fare?

Non trovo le istruzioni per effettuare il 
collegamento sul mio televisore.

Ulteriori istruzioni sono disponibili all’indirizzo
www.sunrise.ch/tvbox-uhd                             
Oppure può semplicemente scansionare il QR 
Code con la fotocamera del suo cellulare/l’app 
QR-Scan per accedere alle istruzioni.
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Posizioni il suo Sunrise TV Box UHD su uno scaffale aperto 
o in un punto in cui il calore non si possa accumulare.

A seconda del televisore, dopo l’installazione della Sunrise TV Box 
UHD, può utilizzare il telecomando Sunrise anche per controllare 
il suo televisore.

Il suo Sunrise TV Box UHD:

Consigli e suggerimenti.



Dotazione.

Cavo LAN

HDMI 2.0

Sunrise TV Box UHD

Cavo di
alimentazione
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Remote

Ecco una panoramica dell’estensione della fornitura. Utilizzi 
per l’installazione solo le parti fornite in dotazione. Si assicuri 
che le batterie siano inserite nel telecomando.


