
Per iniziare



Supporto
Grazie per aver scelto i prodotti NETGEAR.

Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero di 
serie riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto 
all'indirizzo https://my.netgear.com.

La registrazione del prodotto è necessaria per poter utilizzare il servizio di 
assistenza telefonica di NETGEAR. NETGEAR consiglia di registrare il 
prodotto dal sito Web di NETGEAR.

Gli aggiornamenti del prodotto e l'assistenza Web sono disponibili alla pagina 
http://support.netgear.com. NETGEAR consiglia di utilizzare esclusivamente 
risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

È possibile scaricare il manuale utente online dal sito Web 
http://downloadcenter.netgear.com o tramite un collegamento presente 
nell'interfaccia utente del prodotto.



Contenuto della confezione

Per iniziare

Telecomando

NeoTV Streaming Player
 

Alimentatore

Guida all'installazione 

Cavo AV

(varia in base alla regione)
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Vista anteriore e posteriore

Che cosa occorre per iniziare
•     TV con porta HDMI o AV
•     Cavo HDMI
•     Connessione Internet a banda larga
•     Rete wireless o cablata
•     Dispositivo con browser Internet per l'attivazione del servizio
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Connessione alla TV
1. Accertarsi che la TV sia accesa e impostata per visualizzare 

l'ingresso video corretto.
2. Collegare un cavo HDMI (venduto separatamente) alla porta 

HDMI del lettore e alla porta HDMI IN della TV. In alternativa, 
se la TV non è dotata di una porta HDMI, è possibile effettuare 
il collegamento utilizzando un cavo AV composito. Quando il 
cavo HDMI è collegato, non c'è alcun segnale in uscita alla porta 
per cavo AV composito. 

3. Collegare l'alimentatore al lettore e a una presa di corrente.

SUGGERIMENTO: l'HDMI 
supporta l'audio surround 5.1 
(se disponibile). Non occorre 
un cavo audio separato. 

(opzionale)
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Connessione alla rete
Per avviare lo streaming, è necessario connettere NeoTV alla rete 
domestica wireless o cablata. Quando la rete è pronta, la 
configurazione guidata a schermo consentirà di connettere facilmente 
il lettore alla rete. 

SUGGERIMENTO: non posizionare alcun oggetto sopra il 
lettore NeoTV. Il posizionamento di oggetti sopra il lettore può 
interferire con il segnale wireless o causarne il 
surriscaldamento.
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Connessione cablata
Per collegare il lettore alla porta LAN sul router utilizzare un cavo 
Ethernet (venduto separatamente).

NeoTV

Router

(opzionale)
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Connessione wireless
1. Se si utilizza una connessione wireless, posizionare NeoTV 

entro la portata della rete wireless.
Per stabilire una connessione wireless, è possibile utilizzare 
WPS (Wi-Fi Protected Setup) o selezionare la rete e inserire 
la relativa password di protezione utilizzando la configurazione 
guidata a schermo.

2. Se durante la configurazione guidata a schermo il segnale ricevuto 
non è di intensità elevata, ruotare il lettore o avvicinarlo al router.

NeoTV

Wireless
router

(opzionale)
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Configurazione guidata a schermo
Sulla TV: 

•     Utilizzare il telecomando per seguire le istruzioni della 
configurazione guidata a schermo di NeoTV, che includono 
l'impostazione della risoluzione di uscita sulla TV e l'intervallo 
di standby, la connessione a una rete e la ricerca degli 
aggiornamenti software più recenti per NeoTV. 

•     Durante la configurazione il lettore potrebbe scaricare 
aggiornamenti software o richiedere il riavvio.

•     Una volta completata la configurazione, selezionare l'icona di un 
canale, ad esempio Netflix o Pandora, per visualizzarne i contenuti.
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Telecomando

SUGGERIMENTO: prima di utilizzare il telecomando, 
rimuovere la linguetta di isolamento delle batterie di colore 
giallo posta nella parte inferiore del telecomando.

Home

Return Menu

Alimentazione

Seleziona

Giù

Interrompi

Riavvolgimento 

Avanti

Home

Return Menu

Riproduzione/

Tasto

DestraSinistra

Su

Indietro

Avanzamento rapido

 Blocca

pausa

rapido
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Funzione di blocco del telecomando
Questa funzione del telecomando impedisce la pressione accidentale 
dei tasti della tastiera del telecomando quando se ne utilizza la parte 
opposta. Premendo il tasto Blocca posto all'estremità del 
telecomando, la tastiera viene automaticamente bloccata. Per 
sbloccare e utilizzare la tastiera, premere nuovamente il tasto 
Blocca. Quando la tastiera è bloccata e si preme un tasto qualsiasi 
su quest'ultima, il tasto Blocca si illumina.

App telecomando
L'app NeoTV Remote trasforma il telefono iPhone o Android in un 
vero e proprio telecomando per NeoTV Streaming Player.
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Per installare l'app telecomando
1. Utilizzando il proprio smartphone iPhone o Android, accedere 

all'App Store di Apple o a Google Play, quindi cercare NeoTV 
Remote. Per velocizzare il processo, è possibile utilizzare i 
codici QR seguenti:

2. Installare l'app sul proprio telefono.
3. Accertarsi che il telefono sia connesso alla stessa rete Wi-Fi (SSID) 

di NeoTV Streaming Player.
4. Avviare l'app che cercherà il dispositivo e si connetterà ad esso.

Google PlayApp Store di Apple
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Canale Intel WiDi
Il canale Intel Wireless Display (WiDi) consente di visualizzare lo 
schermo del proprio laptop sulla TV.

Nota: per utilizzare il canale Intel WiDi, il laptop deve:
• Supportare la tecnologia Intel WiDi
• Avere il software Intel WiDi installato 

1. Nella schermata principale di NeoTV, utilizzare il telecomando 
per selezionare il canale Intel WiDi:     

Viene visualizzata la schermata Ready for Connection (Pronto 
per la connessione).

2. Sul laptop, avviare il software Intel WiDi. 

• Selezionare l'icona Intel WiDi            sul desktop del computer
• In Windows, selezionare Start. Digitare Intel WiDi nel campo 

di ricerca
• Selezionare ed eseguire il software Intel WiDi
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3. Utilizzare il software Intel WiDi per eseguire la scansione e trovare 
l'adattatore NeoTV WiDi.

4. Fare doppio clic sul NeoTV rilevato per connettersi ad esso. La 
prima volta che si connette il laptop a NeoTV, l'adattatore NeoTV 
mostra un codice di sicurezza di 4 cifre sullo schermo della TV.

5. Inserire tale codice di sicurezza nell'applicazione Intel WiDi sul 
laptop. Dopo alcuni secondi la schermata del laptop verrà 
visualizzata sullo schermo della TV.

6. Per uscire dalla connessione a NeoTV WiDi e tornare alla home 
page di NeoTV, è necessario disconnettere la connessione WiDi.
a. Fare clic sul pulsante Disconnect (Disconnetti) 

dell'applicazione WiDi sul laptop, quindi attendere che la 
schermata Ready for Connection (Pronto per la connessione) 
venga visualizzata sulla TV.

b. Premere il tasto Home del telecomando NeoTV per tornare 
alla home page di NeoTV.
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My Media (I miei contenuti multimediali)
Il canale My Media (I miei contenuti multimediali) consente la 
riproduzione di contenuti archiviati in locale da un'unità disco USB, 
da una scheda MicroSD e da un server DLNA di rete locale.

1. Selezionare l'icona My Media (I miei contenuti multimediali) dalla 
schermata principale di NeoTV.    

2. Utilizzare il telecomando per selezionare il dispositivo di 
archiviazione desiderato. I dispositivi validi sono visualizzati 
sulla sinistra.
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3. Selezionare un file video, audio, o foto e premere OK sul 
telecomando per avviare la riproduzione.

4. Premere il tasto verde sul telecomando per modificare la 
visualizzazione delle miniature. Premere nuovamente il tasto verde 
per rimuovere la visualizzazione in modalità elenco.
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Marchi commerciali
NETGEAR, il logo NETGEAR e Connect with Innovation sono marchi e/o 
marchi registrati di NETGEAR, Inc. e/o delle sue consociate negli Stati Uniti 
e/o in altri Paesi. Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. 
© NETGEAR, Inc. Tutti i diritti riservati.

Conformità
Per consultare la Dichiarazione di conformità EU corrente, visitare la pagina
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.



N E T G E A R , Inc.
350 E. Plumeria Drive
San Jose, CA 95134-1911 USA Luglio 2013
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