Per maggiori informazioni.
Chiamaci all’199.100.400*
Vai su sky.it/faidate
Servizio gratuito disponibile 24 ore su 24
per gestire in autonomia il tuo abbonamento online.
Scarica l’app Sky Fai da te per gestire in autonomia
il tuo abbonamento anche da smartphone e tablet.

Per portare Sky sempre con te, scarica le nostre app.
Sky Go e Sky Go Plus
Porta la tua TV ovunque tu sia.

Sky Kids

Attiva Sky Q via fibra in pochi semplici passi.

L’app per tablet e smartphone dedicata ai bambini.

Sky Guida TV
Per scoprire tutta la programmazione Sky.
HDMI, il logo HDMI e HD (High-Definition) Multimedia interface
sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.

*Il costo della chiamata ha una tariffa max pari a 0.15 euro/min, IVA inclusa da rete fissa, senza scatto alla risposta. Il costo della chiamata da
telefono cellulare è legato all’operatore utilizzato.

20007-00801 viafibra-GUIDE/ESI160IP/100IT

Le informazioni riportate nel seguente materiale fanno riferimento al 04/02/2019, data di produzione del medesimo.

Ti basta collegare Sky Q alla tua rete internet di casa
per accedere subito ai tuoi programmi Sky preferiti.

Sky
accedi alla sezione Registrazioni
Con il tasto
per guardare e gestire i programmi Sky che hai
registrato e i tuoi download.

Collega e attiva.
1. Prima di iniziare

2. Segui la procedura per collegare Sky Q
C

F

A

B

verifica il contenuto della scatola
D
A) Collega Sky Q al televisore tramite il cavo HDMI (con estremità rosa).

Sky Q

B) Collega il cavo di alimentazione a Sky Q e successivamente alla presa di corrente.
C) Ora collega il cavo della tua antenna terrestre alla porta RF IN di colore grigio per vedere
anche i canali del digitale terrestre.*
D) Inserisci la tua Smart Card, con il chip dorato rivolto verso il basso all’interno dell’apposito vano
che potrebbe trovarsi sul retro o al lato del decoder.
telecomando

cavo
Sky HDMI

cavo di
alimentazione Sky

verifica che la connessione internet sia attiva

cavo
ethernet

On/Off
Con il tasto accendi e spegni Sky Q.
Se hai sincronizzato il telecomando Sky Q
con la tua TV, premendo il tasto più a lungo
potrai accendere e spegnere anche la TV.
Pausa in diretta e Play
Con il tasto metti in Pausa, anche in
diretta, e riprendi la visione quando vuoi tu.
Replay e avanzamento rapido
per rivedere qualsiasi
Premi il tasto
scena del programma, anche in diretta.
E con il tasto
torni alla diretta.
Esc
Usa il tasto per uscire
dalla Home di Sky Q, da un’app TV,
e tornare all’ultimo canale visto.
Con il tasto

Home
accedi alla Home di Sky Q.

Registra
Premi il tasto per registrare
i tuoi programmi preferiti.

E) Accendi la TV, seleziona l’ingresso HDMI a cui è collegato Sky Q e successivamente
accendi Sky Q premendo il tasto del telecomando Sky.

Servizi interattivi e mosaici
Premi il tasto per accedere ai mosaici
interattivi o per votare in diretta,
quando disponibile.

F) Se scegli di usare il cavo ethernet (opzione consigliata) collegalo a Sky Q e prosegui
con l’attivazione del servizio. Se preferisci il collegamento Wi-Fi, segui direttamente
le istruzioni che appariranno a video.

Tasti alfanumerici
Per selezionare numeri, simboli e lettere
(sia maiuscole che minuscole)
premi il tasto più volte.

Cerca
Con il tasto accedi alla sezione dedicata
alla ricerca dei programmi Sky e del catalogo
on demand.
Controllo vocale
Con il Controllo vocale cerchi velocemente
il programma che vuoi, metti in pausa e in play,
cambi canale, apri le app TV e tanto altro, usando
semplicemente la tua voce. Per utilizzare il Controllo
vocale tieni premuto il tasto laterale e parla al
microfono posto sul telecomando.
Indicatori di navigazione
Puoi spostarti nella Home e muoverti nel menu.
Con il tasto selezioni l’opzione o visualizzi
la Mini Guida mentre guardi un programma Sky.
Con l’indicatore a destra torni al canale che
guardavi in precedenza. Con l’indicatore in alto
puoi vedere la barra di avanzamento
di un programma registrato o on demand.
App TV
Usa il tasto

per accedere alle app TV di Sky Q.

Info
Premi il tasto se vuoi avere maggiori
informazioni sul programma selezionato
e per accedere alla Mini Guida.
Lingua/Sottotitoli
Usa il tasto per ascoltare, se disponibile,
la programmazione in lingua originale con
o senza sottotitoli.
Help
Con il tasto puoi accedere alla sezione Help
per scoprire tutte le informazioni utili sul tuo Sky Q.

* Ti ricordiamo che alcuni canali inclusi nel tuo abbonamento sono disponibili solo sul digitale terrestre.

3. Attiva il servizio

router

Per connettere Sky Q a internet e attivare il servizio,
ti basterà seguire gli step a video.
Per supportarti nell’attivazione, abbiamo messo a tua disposizione anche
un video tutorial. Per vederlo, puoi scannerizzare il QR Code qui a lato
o visitare la pagina sky.it/skyqfibraqr

Controlla Sky Q e la tua TV con il solo telecomando Sky.
Puoi gestire Sky Q e le funzioni principali del tuo televisore con il solo telecomando Sky, devi solo sincronizzarlo
con il tuo TV. La sincronizzazione può essere fatta subito in fase di installazione o successivamente,
in qualsiasi momento, nella sezione Impostazioni del menu alla voce Configura > Telecomando.
Poi seleziona il tuo telecomando Sky Q e segui le istruzioni a video.

