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Gentile Cliente, 
 
Ti ringraziamo per aver scelto UEBBI, un prodotto di avanzata tecnologia che consente di 
fruire in modo facile e pratico di molteplici servizi informativi e di entertainment, contenuti 
tematici in audio e video grazie all'utilizzo del broadband Alice. 
 
UEBBI è radio internet. Tanti canali da tutto il mondo, organizzati per genere musicale e 
per paese: per accedere alle radio, come per tutte le altre funzionalità di UEBBI, è 
sufficiente un semplice tocco a display. E per chi vuole godere della massima qualità 
d'ascolto è possibile anche connettere UEBBI a un altoparlante esterno. 
 
Notizie e telegiornali, previsioni metereologiche e andamenti dei mercati finanziari, 
l'oroscopo, i popolari video Daily Motion, cronaca diretta dei fatti e delle emozioni di ogni 
giorno e tutto quanto è informazione trova spazio e prospettiva in UEBBI. 
 
I contenuti di UEBBI sono aggiornati in tempo reale e ci accompagnano in modo piacevole 
e simpatico nell' organizzazione della giornata, al mattino con la sveglia e poi per gli altri 
impegni ed appuntamenti. Dotato sia di lettore di memorie esterne USB che di lettore di 
SD card, consente di vivere o ricordare momenti piacevoli ascoltando i file musicali MP3 o 
attivando la funzione di “Slide Show” (cornice digitale). 
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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 Contenuto della confezione 
 
Al momento della consegna l’imballo contiene: 
 
n.1 unità  “UEBBI” con altoparlante e modulo per connessione Wi-Fi incorporato. 
n.1 Alimentatore con cavo di alimentazione per UEBBI.  
n.1 Cavo Ethernet 
n.1 Guida rapida all’installazione (Quickguide). 
n.1 Certificato di garanzia ed etichetta aggiuntiva con codice a barre. 
n.1 Addendum con le istruzioni di sicurezza. 
 
Se qualcuno di questi elementi dovesse mancare, contattate immediatamente il Vostro 
rivenditore. 

1.2 Descrizione delle parti e dei componenti 

1.2.1 Schermo touch-screen e tasti di navigazione 

 

Schermo touch-screen

Tasti di navigazione
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FUNZIONI DEI TASTI DI NAVIGAZIONE 
 
 
 

TASTO NOME 
 

FUNZIONE 

 

 

Servizi di informazione online 
(Widget Virgilio) 

Accede direttamente al menu 
dei servizi di informazione 

online (Widget): 
 

1) Meteo 
2) News 

3) Finanza 
4) Oroscopo 

 

 

Radio Internet 
Visualizza l’elenco delle 

stazioni radiofoniche 
disponibili sulla rete internet 

 

Radiosveglia Per impostare una o più 
radiosveglie su UEBBI 

 

Menu principale 

Per accedere in ogni 
momento al menu principale 
di UEBBI (anche durante la 

navigazione nei menu) 

 

1.2.2 Significato delle icone sul display 
 
 
Nella tabella qui sotto sono riportate le principali icone visualizzate sull’apposita barra nera 
situata nella parte superiore del display di UEBBI. 
Per le icone relative invece al singolo servizio di UEBBI, consultare la sezione ad esso 
dedicata in questo manuale. 
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ICONA SIGNIFICATO VISUALIZZATA DOVE? 

 UEBBI non è collegato a Internet In alto a sinistra 

 UEBBI è collegato a Internet In alto a sinistra 

 
Reti Wi-Fi rilevate 

(connessione Wi-Fi possibile) 
In alto a sinistra 

(accanto al logo Alice) 

 Memoria USB inserita In alto a destra 

 Scheda SD/MMC inserita In alto a destra 

 Memoria USB e scheda SD inserite In alto a destra 

 Sveglia attiva In alto a destra 

 Promemoria attivo In alto a destra 

 Ora corrente In alto a destra 
 

1.2.3 Alloggiamento per schede di memoria SD/MMC 
 
E’ possibile visualizzare su UEBBI le foto e altre immagini presenti su schede di memorie 
SD/SDHC/MMC, oltre a riprodurre la musica e i file audio in genere. Oltre alla 
visualizzazione e all’ascolto immediati, è possibile copiare nella memoria interna di UEBBI 
i files audio desiderati (la capacità disponibile della memoria interna è di 25 MB). 
 

 

Lettore di schede  di 
memoria di tipo 
SD/SDHC/MMC 
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1.2.4 Ingresso per cuffia o altoparlante esterno 
 

 
 

1.2.5 Alloggiamento per memoria USB esterna 
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1.2.6 Sensore di luminosità integrato 
 
Il sensore di luminosità posto sulla parte posteriore di UEBBI consente a UEBBI di 
regolare automaticamente il contrasto del display, in base alle condizioni correnti di 
illuminazione dell’ambiente circostante. 
 
 
 
 

 

1.2.7 Connettori per cavo ETHERNET e per l’alimentatore di rete elettrica 
 

 

Sensore di luminosità 

Connettore     per cavo di rete LAN

Connettore 
+ -+ -

 
per cavo di alimentazione
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1.2.8 Connettori per subwoofer UEBBI (opzionale) 
Connettore per subwoofer originale UEBBI, da acquistarsi separatamente (*). 
(*) L’accessorio potrebbe non essere ancora disponibile sul mercato al momento della 
pubblicazione del presente manuale d’uso. 
 

 

 1.2.9 Vano per l’inserimento delle batterie 
 

 

 
 
 
Per inserire le batterie in UEBBI: 
 

1. Aprire l’apposito sportello, situato sotto la base di UEBBI. 
2. Inserire 3 batterie rispettando le polarità (+/-) riportate nel vano stesso. 
3. Richiudere lo sportello del vano batterie al termine del’inserimento.  

Punti di connessione del subwoofer 
opzionale di UEBBI(*) 

Per usufruire di tutte le funzionalità di UEBBI è necessario collegare il dispositivo 
alla rete elettrica mediante l’alimentatore fornito in dotazione. 
Le batterie non sono necessarie se UEBBI è collegato alla rete elettrica mediante 
l’alimentatore fornito in dotazione, salvo che per garantire il corretto funzionamento 
delle funzioni Sveglia e Promemoria in caso di temporanea assenza di alimentazione 
elettrica (es: per blackout della rete elettrica). Per ulteriori dettagli sul funzionamento di 
UEBBI in assenza di alimentazione elettrica consultare il cap. 1.4. 

NOTA: Il prodotto non incorpora un caricabatterie interno. Pertanto all’esaurimento 
della carica delle batterie  è necessario sostituirle (se sono di tipo “usa e getta”), oppure 
ricaricarle completamente usando un caricabatterie esterno . 
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Inserire le 3 batterie “AA” da 1,5V nel vano batterie 
rispettando le polarità (+/-) riportate nel vano stesso e 
richiudere lo sportello. 
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1.3 Caratteristiche tecniche e impostazioni di fabbrica 
 

1.3.1 Caratteristiche tecniche 
 
Display touch-screen: 
 
Dimensione: 3.5”, con tecnologia touch-screen 
Risoluzione massima: 320 X 240 pixels (QVGA). 
Output color: 16M colori (24 bit)  
Luminosità: > 300 cd/m2 
Contrasto: > 400:1. 
Angolo di visuale: orizzontale 130°; verticale 110°. 
Tempo di risposta: < 65 ms 
 
 
 
Connessione Wi-Fi  
 
Modulo Wi-Fi integrato 
Standard IEEE supportato: IEEE 802.11b/g 
Criteri di sicurezza supportati per la connessione Wi-Fi: WEP; WPA™ (personal), WPA2™ 
(personal),  WPS(Wi-Fi Protected Setup) ™ in modalità PIN e PBC, Wiseconf™.   
 
 
Connessione Ethernet 
Connettore di tipo RJ45, standard supportato: ISO-IEC 8802-3 
 
Tipo di batterie supportate (opzionali) 
n. 3 batterie di tipo “AA” (stilo) commerciali (AA LR6 1,5V) ad alta energia (ad esempio, le 
batterie commerciali concepite per l’uso con dispositivi elettronici tecnologicamente 
avanzati come le macchine fotografiche digitali). In caso si intenda utilizzare batterie di tipo 
“ricaricabile”, accertarsi che il voltaggio delle stesse sia da 1,5V (il prodotto non supporta 
le comuni batterie ricaricabili da 1,2V). 
Le batterie non sono necessarie per il normale utilizzo di UEBBI, quando esso è collegato 
alla rete elettrica mediante l’alimentatore fornito in dotazione, salvo che per garantire il 
corretto funzionamento delle funzioni Sveglia e Promemoria in caso di temporanea 
assenza di alimentazione elettrica (es: per blackout della rete elettrica). Per ulteriori 
dettagli sul funzionamento di UEBBI in assenza di alimentazione elettrica consultare il cap. 
1.4. 
 
 
Alimentatore di rete elettrica: 
Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.4 A. 
Output: DC 5V, 2A. 
 
Consumi energetici massimi (valori indicativi): 
1) Consumo con alimentatore di UEBBI  collegato alla rete elettrica: 

• Consumo massimo durante il funzionamento: 5V /1.2A (Max 6W), durante la 
riproduzione di files mp3, con memoria USB collegata e connessione Ethernet 
attiva. 



UEBBI – Manuale d’uso Ver 1.0 

Pagina 12 di 79 

• Consumo massimo in Stand-By, con il display in condizioni di massima luminosità 
(livello 5): 5V/570mA (2.85W). 

 
2) Consumo in “modalità batteria”:  
 

• in “Sleep mode” (UEBBI inattivo, schermo spento): 4.5V / 51mA (0,22W); 
• durante la suoneria del buzzer (con schermo spento):  4.5V / 290mA (1,3W). 

 
 
Memoria interna di UEBBI 
Capacità totale disponibile: 25 MB (per i files audio copiati da memoria esterna SD/USB e 
per i clip audio associati ai promemoria). 
 
Connettore per cuffia o altoparlante esterno 
Potenza massima in uscita: 500mW (8 Ohm). 
 
Altoparlanti integrati 
Rated input power: 1.0W 
Impedenza: 8 Ohm +/- 15% at 2KHz con 1Vrms 
Intervallo di frequenze: 0 ~ 20KHz 
Frequenza di risonanza: 370Hz +/- 20% con 1Vrms 
 
 
Microfono incorporato 
Tipologia: omnidirezionale. 
Sensibilità: -47 dB - -41 dB 
Impedenza in uscita: 2.2KOhm (max). 
Consumo di corrente: 500µA (max). 
Rapporto segnale/rumore: 58 dB. 
Massimo S.P.L. in ingresso: 110 dB. 
 
 
Ingressi per collegamento di memorie esterne: 
Slot per lettura di schede di memoria “SD”, “SD HC” (Spec. V2.0), “MMC” (Spec. V4.0). 
 
Slot per lettura di memorie USB esterne: connettore di tipo “femmina”, protocollo USB v. 
2.0, corrente massima disponibile in uscita: 500 mA.   
 
Tipologie di files supportati (se copiati da una memoria esterna SD/USB): 
Per le immagini/fotografie: JPEG, PNG, GIF, BMP. 
Per la musica: MP3, WMA (ver. 7, 8, 9.0, 9.1). 
 
 
Dimensioni: 
Diametro base: 11 cm 
Dimensioni display (inclusa la cornice argentata): 10,1 cm X 9,7 cm 
Altezza massima (con display in posizione quasi verticale): 13,3 cm 
  
Peso: 
circa 290 grammi. 
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Sensore di temperatura integrato: 
2.7V, SOT-23, sensore a temperatura digitale 11-to-14 Bit con interfaccia a 2 fili. 
Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +80°C 
Accuratezza: ±1.5°C; fast conversion rate. 
 
Sensore di luminosità integrato: 
Tecnologia “PIN diode array” con funzione di trasferimento lineare e compensazione 
interna della temperatura. Near human eye spectral response. 
 
 

1.3.2 Impostazioni di fabbrica 
 
Qualora fosse necessario ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica riportate al cap. 
13, seguire la procedura descritta al par. 11.7.2, quindi ripetere dall’inizio la procedura di 
connessione come illustrato al capitolo 2. 
 

1.4 Funzionamento con batterie 
 
 
Per garantire il corretto funzionamento delle funzioni “sveglia” e “promemoria” anche in 
temporanea assenza di alimentazione elettrica, è consigliabile inserire nel vano batterie di 
UEBBI n. 3 batterie di tipo “AA” (stilo) commerciali (AA LR6 1,5V) ad alta energia (ad 
esempio, le batterie commerciali concepite per l’uso con dispositivi elettronici 
tecnologicamente avanzati come le macchine fotografiche digitali). In caso si intenda 
utilizzare batterie di tipo “ricaricabile”, accertarsi che il voltaggio delle stesse sia da 1,5V (il 
prodotto non supporta le comuni batterie ricaricabili da 1,2V). 
Qualora venisse a mancare l’alimentazione elettrica (ad es. per blackout o per 
disconnessione del cavo di alimentazione) le batterie, se inserite, garantiscono il 
mantenimento in memoria (per un massimo di 12 ore) delle informazioni relative all’ora 
corrente, alle sveglie e ai promemoria eventualmente impostati in precedenza.  
In mancanza di corrente e con batterie inserite, UEBBI rimane apparentemente “spento” 
(con schermo completamente nero) per ridurre al minimo il consumo delle batterie (“Sleep 
mode”). Solo pochi istanti prima dell’ora programmata per la sveglia, il logo rosso “Alice” 
posto sotto il display si accende e qualche istante più tardi il buzzer integrato in UEBBI 
emette un suono caratteristico, predefinito. Per interrompere il buzzer durante una sveglia 
premere uno qualunque dei 4 tasti situati sotto il display. 
Al termine della suoneria del buzzer, il logo rosso “Alice” si spegne nuovamente. 
L’ora corrente, necessaria per il corretto funzionamento delle sveglie e dei promemoria 
eventualmente impostati, rimane memorizzata in UEBBI fino all’esaurimento della carica 
delle batterie. 
 
NOTA: Se le batterie non sono inserite nel vano batterie e viene a mancare la corrente 
elettrica, l’ora memorizzata in UEBBI corrisponde a quella del suo distacco dalla rete 
elettrica e tale sarà mantenuta fino alla successiva riconnessione di UEBBI alla rete 
internet, che di norma avviene automaticamente al ripristino della corrente elettrica. 
Tuttavia, se dopo il riavvio per un qualunque motivo la riconnessione automatica di UEBBI 
a internet dovesse fallire (ad es. perché il modem Wi-Fi e/o la connessione a internet non 
dovessero essere ancora attivi quando UEBBI tenta di ricollegarsi), in assenza di batterie 
l’ora di UEBBI non risulterà sincronizzata con quella corrente. In questa circostanza 
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occorre procedere manualmente alla riconnessione di UEBBI a internet (ad esempio 
selezionando un Widget) oppure a impostare manualmente l’ora corrente partendo dal 
menu Impostazioni  Data & Ora. 
L’ora impostata per eventuali sveglie e promemoria sarà invece mantenuta in memoria 
anche in assenza di batterie. 
 
 
IMPORTANTE: 
 

1) Se si utilizzano batterie del tipo “usa e getta”: all’esaurimento della loro carica è 
necessario sostituirle, in quanto UEBBI non è dotato di un caricabatterie interno. 

2) Se si utilizzano batterie di tipo “ricaricabile”: usare solo batterie “AA” ricaricabili da 
1,5V (un voltaggio inferiore non garantisce il corretto funzionamento della sveglia in 
assenza di alimentazione elettrica). 

3) Per l’inserimento delle batterie in UEBBI fare riferimento al paragrafo 1.2.9. 
 

 

1.5 Istruzioni di sicurezza 
 
L’apparecchio è conforme alle norme di sicurezza CEI EN 60950 “Apparecchiature per la 
tecnologia dell’informazione comprese le apparecchiature elettriche per l’ufficio”, 
Sicurezza.  
La struttura costruttiva del dispositivo impedisce possibili pericoli a persone e cose.  
Utilizzare soltanto l’alimentatore fornito in dotazione e collegarlo a una presa elettrica di 
facile accesso, situata nelle vicinanze di UEBBI. 

 

Per ragioni di sicurezza l’apparecchio non deve essere usato in stanze da bagno 
ed in genere in ambienti con alta umidità in quanto non è impermeabile.  
 
Evitare inoltre l’installazione di UEBBI  nei seguenti ambienti: 
 
1) Ambienti esterni.   
2) In locali che si trovano a temperature inferiori ai 10°C o superiori ai 45°C.  
3) In angoli di stanze o uffici alla luce diretta del Sole o sopra caloriferi e/o 
condizionatori d’aria.  
4) In posti facilmente accessibili ai più piccoli. 

NOTA BENE: 
 

1) Per garantire il corretto funzionamento delle funzioni “sveglia” e “promemoria” in 
assenza di alimentazione elettrica è necessario che le batterie siano 
sufficientemente cariche. Verificarne quindi il livello di carica con frequenza 
periodica. In caso di dubbi sullo stato di carica, sostituirle con batterie nuove (se 
si tratta di batterie del tipo “usa e getta”) oppure ricaricarle completamente (se 
sono ricaricabili). 

2) Uebbi non utilizza la carica delle batterie quando l’alimentazione elettrica è 
connessa. 
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PRECAUZIONI PER IL TRASPORTO DEL PRODOTTO 
 
Per l’eventuale trasporto dell’apparecchio utilizzare esclusivamente l’imballo originale. 
 
PRECAUZIONI IN CASO DI UTILIZZO DI AURICOLARI/CUFFIE 

 
Nel caso di utilizzo di auricolari o cuffie collegati a UEBBI, si raccomanda di non impostare 
un livello di volume troppo elevato in quanto una pressione acustica eccessiva può 
provocare perdite di udito. 
 
 

1.6 Manutenzione e smaltimento del prodotto 
 
È importante prendersi cura di UEBBI osservando in particolare le seguenti precauzioni: 
 

• UEBBI non è stato progettato per essere usato a temperature estreme, per cui 
un'esposizione di tal genere può causare danni permanenti. 

 
• Non aprire in alcun caso la mascherina posteriore di UEBBI oppure la base dello 

stesso. Un'operazione di questo genere può essere pericolosa e causa 
l'annullamento della garanzia. 

 
 

1.6.1 Pulizia dello schermo touch-screen 
 

Asciugare o pulire lo schermo touch-screen di UEBBI solo con un panno morbido. Non 
utilizzare detergenti liquidi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sullo schermo touch-screen di UEBBI: 
potrebbero verificarsi danni permanenti! 

Ogni operazione di manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da 
personale autorizzato. Ogni tentativo di apertura o manomissione del dispositivo 
da parte di personale non autorizzato invaliderà immediatamente la garanzia del 
prodotto. 
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1.6.2 Smaltimento delle batterie e del prodotto 
 

 

 
 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI 
 

ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle Direttive 
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti). 
 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione 
indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o 
riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni previste dalla normativa vigente. 
 

1.7 Avvertenze per i portatori di apparecchiature mediche 
 
Quando si utilizza UEBBI con connessione Wi-Fi, in caso si portino apparecchiature 
mediche quali pacemakers e protesi acustiche è opportuno leggere con attenzione quanto 
riportato qui di seguito.  
 
Pacemakers 
I produttori di pacemaker consigliano in linea generale di lasciare almeno 15 cm di 
spazio tra UEBBI ed il pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker 
stesso, specialmente durante la fase di prima configurazione della connessione. Questi 
consigli riflettono le ricerche indipendenti e le raccomandazioni effettuate da Wireless 
Technology Research. 
In particolare, le persone che hanno un pacemaker dovrebbero prestare attenzione a 
quanto segue: 
 
 

• all’accensione di UEBBI, il pacemaker dovrebbe trovarsi sempre a più di 15 cm di 
distanza da UEBBI stesso. 

 



UEBBI – Manuale d’uso Ver 1.0 

Pagina 17 di 79 

• durante la prima configurazione (cap. 2 ), UEBBI dovrebbe essere posizionato sul 
lato opposto alla parte del corpo in cui è installato il pacemaker, per ridurre al 
minimo le possibili interferenze. 

 
 
Se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un’interferenza, 
spegnere immediatamente UEBBI, staccando l’alimentatore dalla presa di corrente (e 
rimuovendo, se presenti, anche le 3 batterie situate nel vano sotto la base). 
 
Protesi acustiche 
UEBBI, se è collegato in modalità Wi-Fi con il modem/router per l’accesso a internet, 
potrebbe interferire con le protesi sonore. Qualora si verifichi tale interferenza, potrebbe 
essere opportuno contattare la società produttrice della protesi acustica per valutare 
possibili alternative. 
 
Altre apparecchiature mediche 
Qualora si utilizzino altre apparecchiature mediche, consultare il produttore 
dell’apparecchiatura per stabilire se è adeguatamente schermata contro i segnali a RF. 
Il medico dovrebbe essere in grado di fornire aiuto per ottenere queste informazioni. 
 
 

2 INSTALLAZIONE 
 

2.1 Modalità di connessione disponibili 
 
UEBBI può essere connesso alla rete internet: 
 

• con cavo Ethernet (utilizzando ad esempio quello fornito in dotazione).  
 

• in modalità senza fili protetta (Wi-Fi), grazie al modulo wireless integrato nel 
prodotto. Lo standard di comunicazione certificato Wi-Fi 802.11 b/g e il supporto dei 
protocolli di sicurezza WPS™ (Wi-Fi Protected Setup) e Wiseconf™ garantiscono la 
massima sicurezza della connessione. 

 
In caso di temporanea assenza di alimentazione elettrica, se le batterie sono state inserite 
nell’apposito vano è possibile usufruire dei servizi di sveglia e promemoria, grazie alla 
suoneria riprodotta dal buzzer interno. Per ulteriori dettagli leggere quanto riportato al cap. 
1.4. 
 

2.2 Requisiti per connettere UEBBI alla rete Internet 
 
Per poter usufruire dei servizi multimediali offerti da UEBBI è necessario disporre di: 
 
 

1) Connessione a Internet di tipo illimitato (“flat”) attiva, come Alice 7 Mega, Alice 
20 Mega, Alice Tutto Incluso.  
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 Uebbi è compatibile con qualsiasi abbonamento ADSL di tipo flat.  
 E’ necessario che il profilo ADSL sia configurato sul modem e in rete come “routed”. 

 
La connessione a internet è necessaria per poter usufruire della maggior parte delle 
funzionalità di UEBBI quali Widget Virgilio (Meteo, News, Oroscopo, Finanza), 
Servizi Audio (News, Oroscopo, Meteo), Servizi Video (TG ANSA Live, Meteo, Daily 
Motion), Radio Internet e Radiosveglia. 

 
2) Modem/router per la connessione a Internet. Se si intende collegare UEBBI in 
modalità Wi-Fi, il modem/router deve essere anch’esso dotato di interfaccia Wi-Fi.  
 
Di seguito si riportano le immagini dei modelli Telecom Italia attualmente più diffusi. 
 

                       
 

3) Servizio DHCP (assegnazione automatica dell’indirizzo IP) attivo sul 
modem/router ADSL utilizzato per la connessione a internet (sia in modalità Ethernet 
che in modalità Wi-Fi). 
 
Verifica la configurazione del Modem Alice 
 
Se hai sottoscritto una connessione Internet Alice e nonostante segua le indicazioni 
riportate alle pagine seguenti non accedi ai servizi di Uebbi, il tuo profilo ADSL 
potrebbe non essere configurato come “routed”; in tal caso esegui le seguenti azioni: 
 

 Se hai volutamente impostato sul Modem Alice il profilo ADSL come “bridged”, 
collegati alla pagina di configurazione del modem all’indirizzo http://192.168.1.1 e 
reimposta la connessione Internet in modalità “routed”.  

 Riprova ora ad installare Uebbi. 
 

 Negli altri casi, annota i dati identificativi del tuo modem, riportati nelle etichette 
attaccate sul fondo (es. “Telecom Italia Alice Gate 2 plus Pirelli Broadband 
Solutions”). 

  
 Annota anche i primi 11 simboli presenti nell’etichetta con codice a barre che inizia 

con “%” (esempio: %8C5E707068). 
 

 Contatta quindi il Servizio Clienti 187. 
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2.3 Connessione di UEBBI in modalità Wi-Fi 

2.3.1 Connessione del cavo di alimentazione 
 
Inserire il cavo di alimentazione fornito in dotazione nell’apposito connettore posto 
sotto la base del prodotto (contrassegnato dall’icona + -+ -   nelle immediate 
vicinanze), avendo cura di farlo passare nell’apposita scanalatura come illustrato nella 
figura sottostante.  
 
 
 
 
 
1)        2) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 Scelta della rete Wi-Fi (senza fili) 
 
 
1) Dopo aver collegato il cavo di alimentazione a UEBBI, viene visualizzata per 
qualche secondo la schermata riportata qui sotto.  
 

 
 
 

+

-

+

-
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Successivamente UEBBI visualizza automaticamente l’elenco delle reti Wi-Fi rilevate, 
ciascuna individuata dal proprio codice SSID (esempio: Alice-00000000). La modalità 
di crittazione impostata su tale Access Point (esempio: NONE/WPA/WPA2/WEP) è 
visualizzata subito alla destra del codice SSID stesso (attendere eventualmente 
qualche istante che il codice SSID scorra ciclicamente verso sinistra). 
 

 
 

Se la propria rete Wi-Fi non appare visualizzata nella lista degli Access Point Wi-Fi 
rilevati da UEBBI, riprovare premendo il tasto funzione sinistro “Scansione” (vedere 
figura sopra).  
Se il codice SSID della propria rete ancora non compare, verificare nell’ordine che: 

 
a) Il proprio modem/router ADSL Wi-Fi sia alimentato. 
b) Nelle impostazioni del modem Wi-Fi, verificare che il codice SSID non sia impostato 

come “nascosto”. Nel caso, operare opportunamente sul modem/router per renderlo 
“visibile” a UEBBI.  

c) La distanza tra il modem Wi-Fi e UEBBI sia inferiore alla massima distanza utile per 
una corretta ricezione del segnale Wi-Fi. 

 
 

 
2) Scegliere la rete desiderata toccando direttamente lo schermo con un dito. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selezionare la rete Wi-Fi 
desiderata mediante pressione 
con il dito sul codice SSID  
(ad es: Alice-00000000) 
corrispondente. 

00:00
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3) Una volta individuata la rete Wi-Fi a seconda delle circostanze, dipendenti dal 
modello di modem Wi-Fi e dalle relative impostazioni di crittazione, UEBBI può 
mostrare a video messaggi e richieste diverse come illustrato nei paragrafi a 
seguire. 
Per istruzioni dettagliate sull’inserimento manuale della chiave Wi-Fi in UEBBI 
riferirsi al par. 2.3.5. 
 

2.3.3 Modem con supporto WPS™ 
 
Se il modem/Access Point selezionato al par. 2.3.2 supporta la modalità di connessione 
automatica protetta WPS™ (Wi-Fi Protected Setup), essa viene rilevata automaticamente 
da UEBBI che, dopo qualche istante, mostra a display la  richiesta di premere il tasto 
“Reg” sul modem (consultare il manuale e/o le impostazioni del proprio modem/Access 
Point per dettagli sul supporto di questa modalità): 
Premere quindi il tasto “Reg” sul modem Wi-Fi ed attendere che il LED Wi-Fi 
(solitamente di color arancione e accompagnato dalla dicitura “Wi-Fi”) cominci a 
lampeggiare, quindi entro pochi secondi premere su UEBBI il tasto funzione 
“Connetti” mostrato a video in basso a sinistra.  
 

 
 
Se la procedura è stata eseguita correttamente, dopo pochi secondi l’icona tonda “Alice” in 

alto a sinistra diventa rossa  e UEBBI mostra l’ora attuale in grande sul display 
(modalità di Stand-By). 
UEBBI è ora pronto per l’uso: basta premere sull’indicazione grande dell’ora per accedere 
al menu principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connessione a Internet attiva (con icona “Alice” rossa) 

Modalità di Stand-by 

 



UEBBI – Manuale d’uso Ver 1.0 

Pagina 22 di 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In occasione della prima connessione di UEBBI a Internet, di norma sarà visualizzato a 
display il seguente invito. Premere OK per avviare il Tour Uebbi, oppure Esci per tornare 
alla schermata di Stand-by (il Tour è visualizzabile in un qualunque momento 

selezionando con il dito l’icona Tour Uebbi , situata nella seconda schermata del menu 
principale). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se la procedura di connessione fallisce, vi sono 2 possibili vie per procedere (verificare 
anche che il DHCP sia attivo sul modem/router ADSL): 
 

1. Staccare il cavo di alimentazione da UEBBI, posizionarsi in prossimità del 
modem/Access Point desiderato e ricollegare il cavo di alimentazione a UEBBI. 
Quindi ripetere la procedura descritta in questo paragrafo, avendo cura di premere 
in rapida successione dapprima il tasto “Reg” sul modem e poi il tasto funzione 
“Connetti” sul display di UEBBI. 

 
2. Inserire manualmente la chiave Wi-Fi come descritto al par. 2.3.5. 

 

2.3.4 Modem Telecom Italia con supporto Wiseconf™ (Alice) 
 

Se il modem/Access Point selezionato in precedenza supporta la modalità di connessione 
automatica protetta Wiseconf™ (caratteristica supportata dai modem Telecom Italia più 
recenti), oppure se una chiave di crittazione (WEP/WPA/WPA2) è stata impostata su un 
modem che non supporta la modalità automatica WPS™ (cfr. paragrafo precedente), dopo 
qualche istante UEBBI mostra a display il messaggio di richiesta di connessione in 

10:02 

10:02 
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modalità Wiseconf™ (consultare il manuale e/o le impostazioni del proprio modem/Access 
Point per dettagli in merito). 
A questo punto: 
 
 

• Se il modem/Access Point supporta la modalità Wiseconf™, premere il tasto 
“Reg” sul modem Wi-Fi ed attendere che il LED “Security” sul modem ADSL 
cominci a lampeggiare, quindi entro pochi secondi dall’inizio del lampeggio 
premere su UEBBI il tasto funzione “Connetti” mostrato a video in basso a sinistra.  

 Premere poi nuovamente il tasto “Reg” quando richiesto a display (cfr. figure 
 sottostanti). 
 
• Se invece il modem/Access Point non supporta la modalità Wiseconf™, 

premere “Annulla” per interrompere la procedura corrente e per inserire 
manualmente la chiave Wi-Fi impostata sul modem (par. 2.3.5). 

 
 

  
 
 
Se la connessione Wiseconf™ ha successo, dopo pochi secondi dalla seconda pressione 

del tasto “Reg” sul modem Wi-Fi l’icona tonda “Alice” in alto a sinistra diventa rossa  e 
UEBBI mostra l’ora attuale in grande sul display. 
UEBBI è ora pronto per l’uso: basta premere sull’indicazione grande dell’ora per accedere 
al menu principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connessione a Internet attiva (con icona “Alice” rossa) 

  

Modalità di Stand-by 
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In occasione della prima connessione di UEBBI a Internet, di norma sarà visualizzato a 
display il seguente invito. Premere OK per avviare il Tour Uebbi, oppure Esci per tornare 
alla schermata di Stand-by (il Tour è visualizzabile in un qualunque momento 

selezionando con il dito l’icona Tour Uebbi , situata nella seconda schermata del menu 
principale). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se la procedura di connessione fallisce, vi sono 2 possibili vie per procedere (verificare 
anche che il DHCP sia attivo sul modem/router ADSL): 
 

1. Staccare il cavo di alimentazione da UEBBI, posizionarsi in prossimità del 
modem/Access Point desiderato e ricollegare il cavo di alimentazione a UEBBI. 
Quindi ripetere la procedura descritta in questo paragrafo, avendo cura di premere 
in rapida successione dapprima il tasto “Reg” sul modem e poi il tasto funzione 
“Connetti” sul display di UEBBI. 

 
2. Inserire manualmente la chiave Wi-Fi come descritto al par. 2.3.5. 
 

2.3.5 Inserimento MANUALE della chiave Wi-Fi 
 
Questa procedura è necessaria quando: 
 

• Il modem a cui ci si intende collegare ha una chiave di crittazione 
(WEP/WPA/WPA2) impostata, e non supporta la modalità di connessione 
automatica protetta WPS™ (Wi-Fi Protected Setup) oppure Wiseconf™, illustrate in 
dettaglio nei paragrafi precedenti. Consultare il manuale d’uso del modem per 
ulteriori dettagli in merito. 

 

10:02 

10:02 



UEBBI – Manuale d’uso Ver 1.0 

Pagina 25 di 79 

• In caso di fallimento della connessione WPS™ oppure della connessione 
Wiseconf™. 

 

 2.3.5.1 Informazioni utili (controlli preliminari) 
 
 
 

 
 

1) Per sapere se occorra inserire in UEBBI la chiave WEP oppure WPA, è 
necessario connettersi al proprio modem/router Wi-Fi e accedere alla schermata 
di configurazione della connessione Wi-Fi. Per farlo, da un PC già connesso al 
modem/Access Point in questione lanciare il browser usato normalmente per la 
navigazione in Internet (ad esempio: Microsoft Internet Explorer™) e digitare 
nella barra degli indirizzi l’indirizzo IP del proprio modem/Access Point 
(predefinito per i modem Telecom Italia è: 192.168.1.1.).  

 
2) A titolo informativo, più sotto è riportata una tipica schermata relativa alle 

impostazioni Wi-Fi di un modem/router ADSL Telecom Italia. Per informazioni 
più dettagliate consultare il manuale del proprio modem/Access Point Wi-Fi. 

 
3) La chiave Wi-Fi può essere inserita in UEBBI soltanto in “modalità ASCII” (no 

HEX). Verificare questa informazione nella schermata delle impostazioni del 
proprio modem. 

 
4) La chiave WEP di norma è lunga 13 caratteri (ASCII), mentre la chiave WPA 

consiste di norma di 24 caratteri (ASCII). Fare riferimento in ogni caso a quanto 
riportato sul foglio originale con le chiavi WEP/WPA. 

 

Informazioni utili sulla chiave Wi-Fi 
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2.3.5.2 Come inserire la chiave Wi-Fi in UEBBI 
 

Effettuare in sequenza le operazioni sotto elencate: 
 

1) Toccare lo schermo in corrispondenza dell’indicazione “Premere qui”.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Premere qui per inserire 
la chiave Wi-Fi in UEBBI. 

Alice-00000000 

0123 4567 890a b [ASCII] 
1111 2222 3333 4444 5555 6666 77 [HEX] 

Tipo di chiave (WEP/WPA/WPA2) 

Chiave Wi-Fi (ASCII) 

SSID della rete Wi-Fi 
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2) Dopo aver premuto su “Premere qui”, apparirà la seguente schermata di 
inserimento (in alto compare l’invito: Inserire la chiave Wi-Fi). 

 

 
 
 

 
 
3) Inserire la chiave Wi-Fi toccando i singoli caratteri con il dito. I comandi più utili per 

l’inserimento sono riportati nella tabella sottostante. 
 
ATTENZIONE: La chiave Wi-Fi è “case-sensitive”, ossia vi è distinzione tra le lettere 
MAIUSCOLE e le lettere minuscole: occorre prestare quindi la massima attenzione 
durante la fase di inserimento. I comandi più utili da utilizzare durante l’inserimento 
sono riportati qui sotto. 
 
 
 

COMANDO FUNZIONE 
 Per passare da lettere minuscole a MAIUSCOLE. 

 
Per passare da lettere MAIUSCOLE a minuscole. 

 
Per inserire cifre. 

 Per inserire lettere. 

 
Per cancellare l’ultimo carattere inserito. 

 
Per cancellare tutti i caratteri inseriti. 

 Per inserire uno spazio tra 2 caratteri 
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4) Premere Ok per terminare l’inserimento della chiave Wi-Fi: la chiave Wi-Fi inserita 
è ora visualizzata con una serie di ************* nella schermata precedente. 

 
5) Premere Ok per trasmettere la chiave Wi-Fi al modem/Access Point selezionato in 

precedenza. 

 
 

 
 
 
6) Durante la fase di connessione al modem, l’icona “Alice” in alto a sinistra è in colore 

grigio . Una volta effettuata con successo la connessione, l’icona “Alice” diventa 

di colore rosso  e cessa di ruotare (rimane fissa finchè non si accede 
all’aggiornamento di contenuti dalla rete internet). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tasti di supporto per 
l’inserimento dei caratteri 
(seguire le indicazioni 
riportate nella tabella più 
sopra). 

Chiave Wi-Fi inserita 
(esempio illustrativo). 

Chiave Wi-Fi inserita 
(al termine dell’inserimento). 

Premere Ok per trasmettere la chiave Wi-Fi inserita al modem ADSL. 

01:53
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A connessione avvenuta, l’icona tonda “Alice” in alto a sinistra diventa rossa e UEBBI 
mostra l’ora attuale in grande sul display (modalità di Stand-By). 
UEBBI è ora pronto per l’uso: basta premere sull’indicazione grande dell’ora per accedere 
al menu principale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In occasione della prima connessione di UEBBI a Internet, di norma sarà visualizzato a 
display il seguente invito. Premere OK per avviare il Tour Uebbi, oppure Esci per tornare 
alla schermata di Stand-by (il Tour è visualizzabile in un qualunque momento 

selezionando con il dito l’icona Tour Uebbi , situata nella seconda schermata del menu 
principale). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se la procedura di connessione fallisce, verificare che il servizio DHCP sia attivo sul 
modem/router ADSL. Se è già attivo, staccare il cavo di alimentazione da UEBBI, 

10:02 

Connessione a Internet attiva (con l’icona “Alice” rossa) 

Modalità di Stand-by 

10:02 
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posizionarsi in prossimità del modem/Access Point desiderato e ricollegare il cavo di 
alimentazione a UEBBI. Quindi ripetere la procedura descritta in questo paragrafo, avendo 
cura di premere in rapida successione dapprima il tasto “Reg” sul modem e poi il tasto 
funzione “Connetti” sul display di UEBBI. 
 
NOTA: In generale, se la connessione Wi-Fi dovesse fallire, al tentativo successivo 
l’ultima chiave Wi-Fi inserita dall’utente rimarrà impostata in memoria (è visualizzata 
con ********* al posto dell’indicazione “Premere qui”), in modo che non sia necessario 
reinserirla manualmente ad ogni tentativo. Per modificarla, è sufficiente premere col dito 
sopra l’indicazione ********* e poi procedere in modo analogo alla procedura di inserimento 
di cui sopra. 
 
 

 

2.3.6 Modem Wi-Fi senza chiave di crittazione impostata 
 
Nel caso in cui il modem/Access Point non abbia alcuna chiave di sicurezza impostata 
(scelta sconsigliata!), nell’elenco delle reti Wi-Fi disponibili (cfr. figura sottostante), 
UEBBI riporta l’indicazione “NONE” accanto all’identificativo SSID della rete stessa .  
In questo caso, basta premere con un dito sul display per attivare direttamente la 
connessione Wi-Fi di UEBBI. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“NONE” = Nessuna 
chiave Wi-Fi attiva sul 
modem. 

00:00
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A connessione avvenuta, l’icona tonda “Alice” in alto a sinistra diventa rossa  e UEBBI 
mostra l’ora attuale in grande sul display (modalità di Stand-By). 
UEBBI è ora pronto per l’uso: basta premere sull’indicazione grande dell’ora per accedere 
al menu principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In occasione della prima connessione di UEBBI a Internet, di norma sarà visualizzato a 
display il seguente invito. Premere OK per avviare il Tour Uebbi, oppure Esci per tornare 
alla schermata di Stand-by (il Tour è visualizzabile in un qualunque momento 

selezionando con il dito l’icona Tour Uebbi , situata nella seconda schermata del menu 
principale). 
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Connessione a Internet attiva (con icona “Alice” rossa) 

Modalità di Stand-by 
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2.4 Connessione di UEBBI con cavo Ethernet (LAN) 
 
1) Inserire il cavo Ethernet fornito in dotazione nell’apposito connettore posto sotto la 

base del prodotto (contrassegnato dall’icona  nelle sue immediate vicinanze), 
avendo cura di farlo passare nell’apposita scanalatura come illustrato nella figura 
sottostante.  

 
 
 
 
 

   
 
 
  
 
 
 

2) Inserire il cavo di alimentazione fornito in dotazione nell’apposito connettore posto 
sotto la base del prodotto (contrassegnato dall’icona + -+ -   nelle sue 
immediate vicinanze), avendo cura di farlo passare nell’apposita scanalatura come 
illustrato nella figura sottostante.  

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Dopo aver collegato il cavo di alimentazione a UEBBI, sul display sono visualizzate in 
sequenza le schermate sotto riportate: 
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Dopo qualche istante, se il servizio DHCP (assegnazione automatica dell’indirizzo IP dal 
modem/router ai dispositivi collegati) è attivo sul modem ADSL, UEBBI acquisisce 
automaticamente un indirizzo IP e si connette alla rete Internet. 

A connessione avvenuta, l’icona tonda “Alice” in alto a sinistra diventa rossa  e UEBBI 
mostra l’ora attuale in grande sul display (modalità di Stand-By). 

 
UEBBI è ora pronto per l’uso: basta premere sull’indicazione grande dell’ora per accedere 
al menu principale. 

 
 
 
 
 
 
 

00:00

L’icona  è visualizzata in alto a sinistra (vicino al logo “Alice”) anche quando UEBBI 
è connesso al modem via cavo Ethernet. Essa infatti indica che nelle vicinanze di 
UEBBI è presente una rete Wi-Fi a cui sarebbe possibile collegarsi (ossia il segnale Wi-
Fi proveniente dal modem ha una potenza sufficiente per consentire la connessione di 
UEBBI). 
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In occasione della prima connessione di UEBBI a Internet, di norma sarà visualizzato a 
display il seguente invito. Premere OK per avviare il Tour Uebbi, oppure Esci per tornare 
alla schermata di Stand-by (il Tour è visualizzabile in un qualunque momento 

selezionando con il dito l’icona Tour Uebbi , situata nella seconda schermata del menu 
principale). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se UEBBI non riesce a connettersi al modem/router per l’accesso a Internet, 
verificare che: 
 
1) Il cavo Ethernet sia stato collegato alla porta Ethernet corretta del modem/router. 
2) Il servizio DHCP sia attivo e le relative impostazioni sul modem/router ADSL siano 
corrette. 
 
In entrambi i casi consultare il manuale del modem per ulteriori dettagli. 

10:02 

Connessione a Internet attiva (con icona “Alice” rossa) 

Modalità di Stand-by 

10:02 
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3 MENU PRINCIPALE & CALENDARIO 
 

3.1 Menu principale 
 
Premere il tasto        posizionato sotto il display di UEBBI per accedere al Menu 
principale in un qualunque momento (per esempio durante l’esplorazione dei menu o 
durante l’ascolto della radio/musica mp3). In alternativa è possibile premere con un dito 
sul display in corrispondenza dell’ora visualizzata in grande sullo schermo (modalità di 
Stand-By), come evidenziato nell’immagine sottostante.  
 
Dal menu principale, toccare con un dito o con la punta di un oggetto in plastica (ad 
esempio: il fondo di una penna) l’icona desiderata per accedere al relativo sottomenu delle 
opzioni disponibili. Premere il tasto funzione destro “Esci” sullo schermo per tornare 
indietro alla schermata di Stand-By. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per spostarsi tra le 2 schermate con le icone del menu principale premere all’occorrenza i 

tasti  e   . 

10:02 

MENU PRINCIPALESTAND-BY 
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Le voci disponibili nel menu principale sono (premere sui tasti    per visualizzare 
tutte le voci): 
 

• Widget Virgilio (servizi di informazione online): Meteo, News, Oroscopo, Finanza. 
• Servizi Audio: News, Oroscopo, Meteo. 
• Servizi Video: TG Ansa Live, Meteo, Daily Motion (video più divertenti del giorno). 
• Radio (Radio Internet) 
• Memo (Promemoria vocale - Scadenziario) 
• Sveglie (Radiosveglia) 
• My files (Gestione risorse di UEBBI: lettura di files dalla memoria interna e da 

memorie esterne USB e SD connesse a UEBBI) 
• Impostazioni (Data & Ora, Display, Toni Tastiera, Lingua, Profilo personale, 

Connessione, Informazioni di sistema). 
• Tour Uebbi. Per riprodurre un video che illustra rapidamente le principali 

funzionalità di UEBBI (richiede che la connessione internet sia attiva). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

10:02 10:02 

MENU PRINCIPALE (1/2) MENU PRINCIPALE (2/2) 

Una volta che il display è in Stand-By, se non vi è alcuna attività per ulteriori 25 
secondi UEBBI attiva la modalità “Power save” per evitare possibili danni al 
display. 
Quando UEBBI è in modalità “power save”, il display mostra la data e l’ora mobili 
sullo schermo. In questa circostanza è possibile spegnere completamente lo 
schermo di UEBBI spuntando l’opzione “Spegni lo schermo” nel menu 
“Impostazioni”  “Display”  “Luminosità”. 
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3.2 Calendario 
 

Quando UEBBI è in Stand-By, premendo sulla parte inferiore del display (con la data e la 
temperatura correnti), si accede al calendario del mese corrente, con il giorno corrente 
evidenziato in color rosso. 
Premere eventualmente i tasti ◄► in alto per cambiare il mese da visualizzare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giorno corrente 
 (evidenziato in rosso) 

Mese 
precedente/successivo 

Premere in questa zona per 
visualizzare il calendario 
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4 SERVIZI DI INFORMAZIONE ON-LINE (WIDGET VIRGILIO) 
 

Dal menu principale di UEBBI, premere con un dito sul tasto   (Widget Virgilio) per 
accedere alla lista dei servizi di informazione on-line disponibili.  
NOTA: Se è la prima volta che si accede a questi servizi, viene richiesto di inserire il nome 
della città di riferimento. In questo caso digitare il nome della città e premere Ok. La città 
così inserita sarà impostata come “città predefinita” nel menu “Impostazioni  Il Mio 
profilo”, da dove è possibile cambiarla in ogni momento (cfr anche par. 11.5). 
Selezionare quindi il servizio desiderato per accedervi direttamente: 
 

• Meteo: fornisce informazioni meteo con testo e grafica di immediata comprensibilità. 
• Finanza: fornisce informazioni relative all’andamento dei principali titoli ed indici 

azionari (S&P/Mib, Mibtel, Dow Jones, Nasdaq), memorizzando gli ultimi 10 titoli 
consultati in un “Portfolio” personale, consentendone così una più rapida 
visualizzazione in un secondo momento. 

• Oroscopo: fornisce informazioni relative a qualsiasi segno zodiacale in formato 
testo. 

• News: fornisce informazioni sulle news dell’ultima ora in formato testo 
 
NOTA: I servizi Widget di Alice sono disponibili e aggiornati in continuazione, 24 ore su 24, 
tramite la connessione internet di UEBBI. Essa deve essere pertanto attiva nel momento 
in cui UEBBI accede al server per l’aggiornamento delle informazioni. Se l’aggiornamento 
delle informazioni non va a buon fine si consiglia di verificare lo stato della connessione 
internet e di effettuare eventualmente un nuovo tentativo. 

4.1 Meteo 
 
Il Widget Meteo consente di visualizzare sul display le informazioni meteo per tre fasce 
orarie (mattina, pomeriggio, sera) relative alla giornata in corso e a quella successiva. 
Vengono inoltre presentate le previsioni nella fascia oraria centrale del giorno (ore 12) per 
i quattro giorni a seguire. La città (o zona) di riferimento viene individuata per default dalla 
città inserita dall’utente al primo utilizzo del Widget Meteo (per cambiare la città di 
riferimento predefinita, uscire dal Widget Meteo e andare in Impostazioni  Il Mio Profilo 

 Città). Per inserire i caratteri fare riferimento anche alla tabella riportata al par. 2.3.5.2.  
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Per cambiare la città di riferimento, premere il tasto funzione “Città” e inserire nel campo 
“Città 2,3,4,5 [Vuoto]” il nome della nuova città (è possibile memorizzare fino a 5 città in 
aggiunta alla città di riferimento predefinita). Scorrere eventualmente i nomi delle città 
disponibili oppure inserire ulteriori caratteri per affinare la ricerca. 
Le informazioni meteo riportate per una specifica zona sono: l’icona della previsione 
meteorologica (sereno, nuvoloso, pioggia, ecc), la temperatura nell’ora di riferimento e le 
temperature minima e massima previste nella giornata.  
Per vedere le previsioni meteo per un giorno precedente o successivo alla data attuale 
premere rispettivamente i tasti ◄ e ►. 
 

4.2 Finanza 
 
Il Widget Finanza fornisce informazioni relative all’andamento dei principali titoli ed indici 
azionari (S&P/Mib, Mibtel, Dow Jones, Nasdaq), memorizzando automaticamente gli ultimi 
10 titoli consultati in un “Portfolio” personale, consentendone così una più rapida 
visualizzazione in un secondo momento.  
 

 
 
 
Per cercare un particolare titolo azionario: premere col dito su “Portfolio”, scegliere 
“Opzioni”  “Aggiungi titolo” (se già esistono titoli in Portfolio, altrimenti premere “Si” alla 
richiesta di aggiungere un titolo) e inserirne le iniziali (servono almeno 2 caratteri) o parte 
del nome (es: “banca”).  Scorrere eventualmente i nomi dei titoli disponibili oppure inserire 
ulteriori caratteri dello stesso per affinare la ricerca. Al termine del caricamento del titolo 
selezionato dall’elenco, saranno visualizzati a display i dati relativi alla sua variazione 
percentuale (Var%), il prezzo e la valuta di riferimento. Il titolo è poi inserito 
automaticamente nel Portfolio.  
Per cancellare uno o più titoli dal Portfolio: all’interno del Portfolio premere il tasto 
“Opzioni”, scegliere “Elimina Titoli”, spuntare i titoli da cancellare e confermare con 
“Cancella”. 
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4.3 Oroscopo 
 

Il Widget Oroscopo fornisce informazioni relative a qualsiasi segno zodiacale in formato 
testo. Al primo utilizzo di questo Widget viene richiesto l’inserimento della data di nascita, 
che resterà memorizzata anche per gli accessi successivi consentendo la visualizzazione 
diretta dell’oroscopo per il proprio segno zodiacale. E’ comunque possibile visualizzare 
l’oroscopo degli altri segni selezionandoli mediante il touch-screen di Uebbi.  
Per cambiare la data di nascita e quindi il segno zodiacale predefinito per l’oroscopo, 
uscire dal Widget Meteo e andare in Impostazioni  Il Mio Profilo  Compleanno.  
 

 
 
 

4.4 News 
 
Il Widget NEWS consente di visualizzare sul display di UEBBI le informazioni testuali 
relative alle “ultima ora” scaricate dalla rete internet.  
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In particolare, è possibile scorrere l’elenco delle news meno recenti utilizzando i tasti di 
scorrimento verticale ▲▼ posti sulla barra laterale destra di UEBBI. Una volta evidenziato 
un titolo di interesse all’interno della lista, selezionarlo direttamente con il dito per 
visualizzare un approfondimento della notizia selezionata (usare eventualmente i tasti ▲▼ 
per far scorrere il testo verso l’alto o verso il basso). Premendo il tasto funzione “Succ.” 
viene visualizzata l’informazione immediatamente meno recente di quella attualmente 
selezionata, mentre premendo “Indietro” si torna al menu con i titoli delle “ultime ora” 
disponibili al momento. 
 

 

5 SERVIZI AUDIO 

Dal menu principale di UEBBI, premere con un dito sul tasto   (Servizi Audio) 
per accedere ai servizi audio relativi a: 
 

1. News. E’ possibile selezionare la categoria delle news che si intendono ascoltare, 
ad esempio: Italia, Mondo, Business, Sport, Calcio e Spettacolo. 

 
2. Oroscopo. Scegliere un segno zodiacale in particolare oppure toccare l’icona  

“Tutti” per ascoltare in sequenza l’oroscopo di tutti i segni zodiacali (dal segno 

“Ariete” al segno “Pesci”). Usare se necessario il tasto  per scorrere ciclicamente 
le videate con i segni zodiacali, fino a raggiungere quello desiderato. 

 
3. Meteo. Premere in corrispondenza dell’icona con il simbolo grafico della previsione 

per ascoltare le previsioni meteo relative alla città selezionata.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tutti e tre i casi le informazioni verranno fornite in modalità vocale, dopo un eventuale 
breve suggerimento commerciale. Per regolare il volume dell’altoparlante premere i tasti - 

e + sullo schermo fino a raggiungere il livello desiderato. Premere il tasto  per 
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interrompere temporaneamente l’ascolto della informazioni. Premere  per riprendere 
l’ascolto dal punto in cui era stato interrotto. Premere il tasto funzione sinistro “Mute” per 
disattivare l’audio, che può essere riattivato premendo”Audio”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 SERVIZI VIDEO 

Dal menu principale di UEBBI, premere con un dito sul tasto  (Servizi Video) per 
accedere ai servizi video relativi a: 
 

1. Ansa Live. Ascolta e vedi le news in internet streaming. 
 

2. Meteo.  Ascolta e vedi le previsioni del tempo in internet streaming. 
 

3. Daily Motion. Guarda i video più simpatici del giorno! Seleziona il video desiderato 
con i tasti << e >> e premi col dito direttamente sull’immagine campione fissa per 
avviarlo. 
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Le informazioni verranno fornite in modalità di streaming video, accompagnate dal relativo 
audio. Per regolare il volume dell’altoparlante, durante la riproduzione del video toccare un 
punto sullo schermo, quindi premere i tasti - e + fino a raggiungere il livello desiderato (la 

barra del volume sparisce automaticamente dopo alcuni secondi). Premere il tasto  

per interrompere la riproduzione del filmato. Premere  per riprendere la 
visualizzazione dall’inizio. Premere il tasto funzione sinistro “Mute” per disattivare l’audio, 
che può essere riattivato premendo”Audio”. 
 

 
 

 

7 RADIO INTERNET 
 

Dal menu principale di UEBBI, premere con un dito sul tasto   (Radio) per 
accedere alle stazioni radio disponibili, disposte per categorie e per genere, come ad 
esempio (le categorie potrebbero cambiare nel corso del tempo): 
 

1) Preferite. Contiene la lista delle stazioni radio salvate come “preferite” dall’utente.  
Per memorizzare una stazione radio tra le “preferite”, durante l’ascolto della stessa 

premere sullo schermo in corrispondenza dell’icona  . 
2) Top Radio. 
3) Alice Radio. 
4) Genere. Per selezionare la radio desiderata a partire dall’elenco dei vari generi 

disponibili (esempio: Classica, Country, Dance, Jazz, Hard Rock, ecc). 
5) Paese. Per scegliere una radio a partire dall’elenco dei Paesi disponibili. 
6) Ricerca Avanzata. Per effettuare una ricerca filtrando i risultati per Genere e/o per 

Paese (i filtri impostati vengono messi in “and logico” tra loro).  
7) <Inserisci nome radio>. Per cercare direttamente il nome della radio desiderata 

(inserire il nome della radio e premere “Cerca”). 
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Selezionando l’opzione < Inserisci nome radio > (l’ultima dell’elenco), è possibile digitare 
direttamente il nome della stazione radio desiderata (es: radio XX oppure music). 

 

 
 
Selezionare nell’elenco la stazione radio preferita per ascoltarla. 

 

 
 

Durante l’ascolto, premere sul simbolo   per inserirla nella lista delle Radio “Preferite”. 
Per regolare il volume dell’altoparlante premere i tasti - e + sullo schermo fino a 
raggiungere il livello desiderato.  
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Durante l’ascolto, è possibile premere i tasti << e >> per passare rispettivamente dalla 
stazione radio attuale alla “preferita” precedente o successiva (a seconda dell’ordine 
impostato nell’elenco delle preferite). 
 

 

  
 

 
 
 

Premere il tasto  per interrompere temporaneamente l’ascolto della informazioni. 

Premere  per riprendere l’ascolto (durante questo intervallo lo streaming della radio 
procede comunque). Premere il tasto funzione sinistro “Mute” per disattivare l’audio, che 
può essere riattivato premendo”Audio”. 
NOTA: Per esplorare i menu di UEBBI senza interrompere l’ascolto della radio, 
durante l’ascolto premere il tasto        (altrimenti premendo ripetutamente “Indietro” 
l’audio viene interrotto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premere qui per 
aggiungere la stazione 
radio corrente alla lista 
delle stazioni “Preferite”. 

Premere qui per passare 
alla “Preferita” 
successiva. 

Premere qui per passare 
alla “Preferita” 
precedente. 
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8 MEMO (PROMEMORIA VOCALE) 
 
 

8.1 Impostare un promemoria 

Dal menu principale di UEBBI, premere con un dito sul tasto   (Memo) per 
impostare fino a 6 memo (promemoria) vocali. 
Selezionare con il dito il numero della memo da impostare (da 1 a 6). 
 

 
 
Digitare il testo della Memo e premere “Avanti”.  
 

 
 
 
Se lo si desidera, registrare il messaggio vocale (clip audio) da riprodurre alla scadenza 

della memo (max. 20 secondi) premendo il tasto rosso  al centro dello schermo e 

terminare premendo sempre al centro sul tasto . Se invece non si intende registrare 
alcun messaggio vocale, premere direttamente “Avanti” prima di iniziare la registrazione: 
in questo caso alla scadenza della memo verrà emessa una melodia  standard. 
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Scegliere la frequenza del promemoria tra “Tutti i giorni” (per un promemoria quotidiano) e 
“Imposta Giorno” (per un singolo promemoria). A seconda della scelta effettuata, 
selezionare il giorno (se necessario) e l’ora del promemoria utilizzando le frecce ▲▼ 
poste in corrispondenza dei vari campi sul display e confermare con “OK”.  
 

       
 

 
 
 
Al termine verrà visualizzata una schermata con i dati riassuntivi del promemoria 
impostato, con il tasto funzione sinistro che mostra “Opzioni” e il tasto destro che mostra 
l’opzione “Fatto” (per confermare i dati inseriti e quindi attivare il promemoria).  
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Premendo “Opzioni” è possibile effettuare delle modifiche al clip audio del promemoria 
appena impostato (“Modifica Audio”), eliminare solo l’audio clip appena registrato (“Elimina 
Audio”) sostituendolo con la suoneria predefinita, oppure cancellare del tutto il promemoria 
(“Elimina Memo”). Premere “Chiudi” per chiudere questa finestra. 
 

 
 
 
Premere infine “Fatto” per attivare il promemoria e per tornare quindi alla schermata 
principale di UEBBI, che nella parte inferiore visualizzerà ora i dati riassuntivi del 

promemoria impostato e l’icona di “promemoria impostato”  in alto a destra sul display. 
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8.2 Scadenza di un promemoria 
 
Alla scadenza impostata per un promemoria, UEBBI emetterà il clip audio 
precedentemente registrato dall’utente (se presente), oppure la melodia standard (se non 
era stato registrato alcun messaggio vocale).  
 

 
 
 
Premendo il tasto destro “Disattiva” il promemoria viene disattivato, ma le sue 
impostazioni rimangono comunque in memoria, per una eventuale riattivazione rapida in 
un secondo tempo (dal menu Memo, come descritto al paragrafo successivo). 
Premendo il tasto sinistro “Posticipa” è possibile reimpostare l’ora a cui rimandare il 
promemoria oppure la frequenza o il testo associato allo stesso, come descritto in 
dettaglia al paragrafo successivo. Premendo il tasto “Opzioni” è possibile inoltre effettuare 
delle modifiche al clip audio del promemoria (“Modifica Audio”), eliminare solo l’audio clip 
registrato (“Elimina Audio”) sostituendolo con la suoneria predefinita, oppure cancellare 
del tutto il promemoria (“Elimina Memo”). Premere “Chiudi” per chiudere questa finestra.  
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8.3 Modificare o cancellare un promemoria già impostato 
 
Per modificare o cancellare in ogni momento un promemoria (con eventuale clip audio 

associato), dal menu principale di UEBBI premere con un dito sul tasto   (Memo). 
 
Quando appare l’elenco dei promemoria visualizzati, selezionando il promemoria nella 
lista è possibile:  
 

      
 

a) Eliminare rapidamente il promemoria. Premere sull’icona con il bidone dei rifiuti  alla 
destra del promemoria desiderato e confermare successivamente con “Si” alla richiesta di 
eliminazione. 
 
b) Modificare le singole impostazioni del promemoria (frequenza, data, testo associato). 
Premere sulla barra con i dati riassuntivi del promemoria. Nella maschera successiva è 
possibile: 
 

• Premere sulla barra della data/frequenza in alto per modificare la data/frequenza 
dello stesso (esempio: “Tutti i giorni” o “Imposta giorno”). Confermare 
l’impostazione premendo “Fatto”. 

• Premere sulla barra con il testo associato al promemoria (esempio:riunione) 
attualmente impostato per cambiarlo. Confermare l’impostazione premendo “Fatto”. 

• Premere sull’indicazione dell’ora attualmente impostata per il promemoria 
(esempio: 12:00) per cambiarla. Confermare l’impostazione premendo “Fatto”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13:27
Premere qui 
per modificare 
l’ora. Premere qui 

per modificare 
il testo. 

Premere qui per modificare la data/frequenza. 
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Premendo il tasto funzione “Opzioni” è possibile scegliere tra: 
 

• Modifica Audio; per cambiare il clip audio attuale con uno nuovo, o per aggiungere 
un clip audio a un promemoria che non l’aveva in precedenza. 

• Elimina Audio: per cancellare il clip audio, sostituendolo con il suono predefinito per 
il promemoria. 

• Elimina Memo: per cancellare il promemoria. 
 

 
 

9 SVEGLIE 
 

9.1 Impostare una sveglia 
 
 

Dal menu principale di UEBBI, premere con un dito sul tasto    (Sveglie) per 
impostare uno o più radiosveglie.  
Selezionare con il dito il numero della sveglia da impostare (da 1 a 3). 
 

 
 
 
Impostare l’ora della sveglia utilizzando le frecce ▲▼ poste in corrispondenza dei vari 
campi sul display e confermare con “OK”. 
 

ATTENZIONE: Per garantire il corretto funzionamento delle funzioni “sveglia” e 
“promemoria” in assenza di alimentazione elettrica è necessario che le batterie siano 
sufficientemente cariche. Verificarne quindi il livello di carica con frequenza periodica. In 
caso di dubbi sullo stato di carica, sostituirle con batterie nuove (se si tratta di batterie 
del tipo “usa e getta”) oppure ricaricarle completamente (se sono ricaricabili). 



UEBBI – Manuale d’uso Ver 1.0 

Pagina 52 di 79 

 
 
Scegliere la frequenza desiderata per la sveglia, selezionando o deselezionando il flag 
posto in corrispondenza di ciascun giorno della settimana. 
 

 
 
 
 
Scegliere quindi il tipo di tono, la canzone o il servizio Video da attivare in corrispondenza 
della scadenza della sveglia tra: 
 

• Tono Predefinito 
• Melodie 
• Radio 
• Servizi Audio 
• Servizi Video 
• My files 
• Sveglia Vocale 
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A seconda della scelta effettuata, impostare i parametri richiesti. 
 
Al termine, verrà visualizzata una schermata con i dati riassuntivi della sveglia, con il tasto 
funzione sinistro che mostra “Opzioni” e il tasto destro che mostra l’opzione “Fatto” (per 
confermare i dati inseriti e attivare la sveglia).  
 

 
 
 
Premendo “Opzioni” è possibile disattivare la Sveglia (Disattiva Sveglia) appena 
impostata (cfr. paragrafo successivo), oppure cancellarla (Elimina Sveglia).  
Premere infine “Fatto” per tornare alla schermata principale di UEBBI (Stand-By). 
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A sveglia impostata, l’icona  appare visualizzata nell’angolo in alto a destra del display. 
 

 
 
 

9.2 Scadenza della sveglia 
 
Alla scadenza impostata per la sveglia, UEBBI riprodurrà il brano musicale 
(melodia/stazione radio) oppure il video selezionato al paragrafo precedente.  
 

 
 
 
Alla scadenza della sveglia è possibile: 
 
1) Premere il tasto funzione sinistro “Posticipa”: la sveglia viene ritardata di circa 8 
minuti e il tasto “Posticipa” diventa inattivo (l’ora originale della sveglia rimane comunque 
visualizzata in colore chiaro nella parte bassa del display in Stand-By). 
 

 
 

NOTA: In alternativa, mentre la sveglia suona è possibile premere su un punto 
qualunque nella parte superiore dello schermo per posticiparla di 8 minuti. 
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2) Premere il tasto funzione destro “Disattiva” per disattivare la sveglia. La medesima 
sveglia sarà eventualmente di nuovo attiva nei giorni successivi, in base alla frequenza 
impostata al paragrafo precedente.  

 
 

9.3 Modificare, disattivare, cancellare una sveglia impostata 
 
Per modificare, disattivare o cancellare una sveglia impostata in precedenza, dal menu 

principale di UEBBI, premere con un dito sul tasto   (Sveglie) 
 
Quando appare l’elenco delle sveglie impostate, è possibile:  
 

       
 

1) Disattivare rapidamente la sveglia (se è attiva). Premere sull’icona con la campana 

gialla  visualizzata subito alla destra dei dati della sveglia e confermare 
successivamente con “Si” alla richiesta di disattivazione. In modo analogo è 

possibile riattivare una sveglia non attiva (in questo caso compare l’icona ). 
 

Per disattivare la sveglia mentre sta suonando premere il tasto destro “Disattiva”. 
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2) Modificare le singole impostazioni della sveglia (frequenza, data, suono o video 

associato). Premere sulla barra con i dati riassuntivi della sveglia. Nella maschera 
successiva è possibile: 

 
 

• Premere sulla barra in alto che visualizza i giorni della settimana (LMMGVSD) per i 
quali è stata impostata la sveglia per modificare la frequenza della stessa. 

• Premere sulla barra con la descrizione della “Melodia”  (oppure della Radio/ 
Servizio Audio/Servizio Video) correntemente associato alla sveglia per modificarlo. 

• Premere sull’indicazione dell’ora attualmente impostata per la sveglia per cambiarla. 

• Premere sull’icona della campana gialla per disattivarla ( ) o per riattivarla ( ). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Premendo il tasto funzione sinistro “Opzioni” è possibile inoltre scegliere, a seconda dei 
casi, tra: 
 

• Disattiva Sveglia: per disattivare una sveglia attiva 
• Attiva Sveglia: per attivare una sveglia disattiva. 
• Elimina Sveglia: per eliminare la sveglia e tutte le sue impostazioni associate. 

 

Al termine delle modifiche di cui sopra, ricordarsi di premere il tasto destro “Fatto” per 
confermare le impostazioni effettuate. 

Premere qui 
per modificare 
l’ora della 
sveglia. Premere qui per 

modificare il suono 
(o il video) da 
riprodurre in 
occasione della 
sveglia. 

Premere qui per modificare i giorni della settimana. Premere qui per 
disattivare/riattivare 
la sveglia 

ATTENZIONE: Per garantire il corretto funzionamento delle funzioni “sveglia” e 
“promemoria” in assenza di alimentazione elettrica è necessario che le batterie siano 
sufficientemente cariche. Verificarne quindi il livello di carica con frequenza periodica. In 
caso di dubbi sullo stato di carica, sostituirle con batterie nuove (se si tratta di batterie 
del tipo “usa e getta”) oppure ricaricarle completamente (se sono ricaricabili). 
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10 MY FILES (Memoria di UEBBI, chiavi USB, schede SD)  

Dal menu principale di UEBBI, premere con un dito sul tasto  (My Files) per 
vedere l’elenco dei files contenenti immagini e musica, presenti nella memoria di UEBBI 
e/o su dispositivi di memoria esterni collegati a UEBBI. 
È possibile infatti collegare a UEBBI le seguenti tipologie di memorie esterne: 
 

1. Schede di memoria “SD” e “SD HC” (Ver. 2.0). L’icona  compare visualizzata 
nell’angolo in alto a destra quando la scheda SD è inserita. 

2. Schede di memoria MMC (Ver. 4.0). L’icona  compare visualizzata nell’angolo 
in alto a destra quando la scheda MMC è inserita. 

3. Memorie esterne USB (es.: chiavi USB). L’icona  compare visualizzata 
nell’angolo in alto a destra quando la memoria USB è inserita. 

 
 
Se il dispositivo esterno viene riconosciuto correttamente da UEBBI, dopo qualche istante 
il display visualizza automaticamente l’elenco dei files compatibili (leggibili) in esso 
presenti (i files sono disposti e ordinati secondo la medesima struttura presente sul 
dispositivo esterno collegato). Se questo non accade, oppure se sono collegati più 
dispositivi di memoria allo stesso tempo, premere direttamente sulla parte superiore del 
display, in corrispondenza della rispettiva “scheda” (UEBBI, USB, Scheda SD) per 
visualizzarne il contenuto.  
 
 
 

     
 
 

• Per muoversi tra le cartelle contenenti i vari files, è sufficiente premere col dito 
direttamente sul simbolo della cartella stessa (esempio:  ).  

• Per salire di un livello, premere sul simbolo grafico . 
 
 
Le funzioni disponibili per ogni tipologia di file sono descritte qui di seguito: 

Esempio: memoria USB inserita Esempio: scheda SD inserita 
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10.1 Immagini & Slide Show (cornice digitale) 
 
Quando è visualizzato a display l’elenco dei files delle immagini, premere con il dito sul 
nome del file che si desidera aprire per visualizzare a display l’immagine corrispondente. 
Premere i tasti << e >> per scorrere ciclicamente le immagini presenti nella stessa cartella 
del dispositivo collegato. 
Quando è visualizzata un’immagine a display, è possibile inoltre attivare la funzione di 
Slide Show (cornice digitale) premendo il tasto funzione sinistro “Slide Show”. In questo 
modo UEBBI mostrerà ciclicamente sul display tutte le immagini presenti nella cartella in 
cui è stato aperto il primo file di immagini, con un intervallo temporale di circa 4 secondi 
l’una dall’altra. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostra l’immagine 
precedente 

Mostra l’immagine 
successiva

Attiva il Slide Show 
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10.2 Slide Show con musica di sottofondo 
 
E’ possibile accompagnare le immagini, presenti sulle memorie esterne SD/USB collegate 
a UEBBI, con la musica di sottofondo desiderata. La musica di sottofondo può essere una 
stazione radio di UEBBI oppure un file musicale presente o nella memoria di UEBBI o 
sulla scheda SD o nella memoria USB. 
 
Per attivare il Slide Show con una musica di sottofondo, una volta attivata la riproduzione 
del brano musicale desiderato (o della radio), premere il tasto        (non premere il tasto 
destro “Esci”) quindi selezionare la cartella contenente le immagini da visualizzare, aprirne 
una toccando il display e premere il tasto funzione sinistro “Slide Show”: la musica di 
sottofondo non sarà interrotta fino a quando non viene premuto il tasto destro “Esci” 
presente all’interno del menu della memoria (“UEBBI”, “scheda SD”, “USB”) che si stava 
esplorando prima di attivare il Slide Show. 
 

10.3 Musica 
 
Quando è visualizzato a display l’elenco dei files musicali (audio), premere con il dito sul 
nome del file che si desidera aprire per iniziare la riproduzione dello stesso. 
Premere i tasti << e >> per scorrere ciclicamente le canzoni (audio) presenti nella stessa 
cartella del dispositivo collegato. 
 

 
 

 

Passa al brano successivo Passa al brano precedente 

Toccare sul nome del 
brano a display per 
ascoltarlo 
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10.4 Opzioni disponibili durante l’ascolto dei brani musicali (Lettore) 
 
Durante l’ascolto di un brano musicale, dalla schermata del “Lettore” (rif. Figura 

sottostante), toccando l’icona  situata in alto a destra sul display è possibile accedere 
alle seguenti opzioni di ascolto: 
 

       
 

• Ripeti: riproduce in successione tutte le canzoni, nello stesso ordine (“playing list”) 
presente sul dispositivo esterno o nella memoria interna di UEBBI. Al termine della 
playing list, il ciclo riprende dall’inizio. Quando questa funzione è attiva sul display 

appare l’icona . Per rimuovere questa impostazione: premere su  e 
selezionare ancora “Ripeti”: UEBBI attiva la modalità di riproduzione perpetua dello 

stesso brano . Premere quindi ancora su , selezionare “Ripeti” per annullare 

tutte le ripetizioni (verificare che entrambe le icone di ripetizione brano    non 
siano più visualizzate a display). 

• Riproduzione casuale: ripete all’infinito, scegliendoli in modo casuale, i brani 
musicali presenti nella stessa cartella di quello in ascolto. 

• Salva (se il file è su una memoria esterna): copia il brano musicale nella memoria 
interna di UEBBI (cfr. paragrafo successivo), che ha una capacità massima 
disponibile per questo scopo pari a 25 MB.  

• Elimina (solo se il file corrente è nella memoria di UEBBI): elimina il brano dalla 
memoria interna di UEBBI. 

 

10.5 Copiare i files audio su UEBBI 
 
Oltre alla riproduzione diretta dei files audio presenti sul dispositivo di memoria esterno (cfr. 
paragrafi precedenti), è possibile copiare tali files nella memoria di UEBBI. Questa 
operazione consente, tra le altre cose, di impostare successivamente uno di questi files 
come musica/clip audio da riprodurre come sveglia di UEBBI.  
Per salvare un brano musicale nella memoria di UEBBI, durante la riproduzione dello 
stesso premere il tasto funzione sinistro “Salva”. Dopo alcuni secondi, il brano musicale 
sarà salvato nella memoria di UEBBI, sotto la scheda “UEBBI” del menu “My Files”.  
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NOTA: se al termine del trasferimento si preme il tasto funzione sinistro “Elimina”, il file 
appena copiato viene cancellato solo dalla memoria interna di UEBBI (esso rimarrà 
pertanto memorizzato sulla scheda SD / memoria USB di provenienza). 
 

 
 

11 IMPOSTAZIONI 

Dal menu principale di UEBBI, premere con un dito sul tasto  (Impostazioni) 
per accedere alla lista delle seguenti opzioni disponibili: 
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11.1 Data & Ora 
 
Quando la connessione è attiva, la data e l’ora corrente sono rilevate automaticamente 
dalla rete internet (impostazione predefinita). In questo modo, anche dopo un riavvio di 
UEBBI (per esempio, per sconnessione del cavo di alimentazione dalla rete elettrica), non 
appena UEBBI si riconnette a internet l’ora viene re-impostata automaticamente. 
 

 
 
In ogni caso, è sempre possibile disattivare questa funzione e impostare l’ora 
manualmente selezionando “Data & Ora”, rimuovendo il flag (segno di spunta) dalla voce 
in basso “Prendi Orario da Internet” e impostando la data o l’ora toccandone la relativa 
indicazione a display (usare le frecce presenti in corrispondenza di ogni campo per variare 
ogni singolo valore e confermare con “Ok”). 
 
 

11.2 Display 
 
Per regolare le seguenti impostazioni del display: 
 

 
 

• Livello di luminosità massima: scegliere uno dei 5 livelli disponibili toccandone la 
relativa barra verticale e confermare con Ok. Spuntare eventualmente la voce 

Togliere questo segno 
di spunta per 
mantenere l’ora 
impostata 
manualmente. 
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“Spegni lo schermo” per spegnere completamente lo schermo quando il display 
va in modalità “power save” (display con data e ora mobili, visualizzati in grigio 
chiaro su sfondo nero). Uebbi va automaticamente in “power save” una volta 
trascorsi 25 secondi dal ritorno alla modalità di “Stand-By”. 

 

 
 

• Colore dei menu: sono disponibili i seguenti colori: rosso, verde, blu (predefinito), 
rosa, arancio. 

• Tempo di ritorno in “Stand-By”: durante la navigazione nei menu questo 
parametro stabilisce il tempo dopo il quale il display torna automaticamente in 
Stand-By (con l’ora visualizzata in grande sullo schermo), se l’utente non effettua 
alcuna operazione. E’ possibile scegliere tra uno dei seguenti valori:  

 
 - Dopo 20 sec 
     - Dopo 30 sec 
     - Dopo 60 sec (valore predefinito) 
 - Dopo 120 sec.  
 
 

 
  

11.3 Toni tastiera 
 
Per regolare il volume del tono che viene emesso ogni volta che si tocca lo schermo di 
UEBBI (impostazione predefinita: livello 0 – nessun tono). Premere sulla barra verticale 
corrispondente al livello desiderato e confermare con Ok. Per impostare nuovamente il 
valore “0” (nessun tono), premere ripetutamente sul tasto “–“, fino a quando tutte le barre 
verticali appaiono vuote. 
 

Una volta che il display è in Stand-By, se non vi è alcuna attività per ulteriori 25 
secondi UEBBI attiva la modalità “power save” (con data e ora mobili, visualizzati in 
grigio chiaro su sfondo nero). Lo schermo diventa completamente nero se è stata 
spuntata l’opzione “Spegni lo schermo” nel menu “Impostazioni”  “Display”  
“Luminosità”. 

Spuntare questa casella 
per spegnere 
completamente lo 
schermo quando UEBBI 
va in “power save”. 
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11.4 Lingua 
 
Per cambiare la lingua dei menu (predefinita: italiano), scegliendone una tra quelle 
disponibili (le lingue supportate potrebbero variare in futuro, con il rilascio di versioni 
software aggiornate). 
 

11.5 Il Mio Profilo 
 
E’ possibile impostare qui manualmente: 
 
 

• La data del proprio Compleanno, per accedere direttamente alle informazioni 
relative al proprio segno zodiacale, in occasione della consultazione del Widget 
Oroscopo.  

 
• La Città predefinita, per accedere direttamente alle informazioni Meteo relative 

alla propria città (nei Widget Meteo e Servizi Audio Meteo). 
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11.6 Connessione 
 
Questo menu consente di cambiare il tipo di connessione utilizzata da UEBBI per 
accedere alla rete internet. A seconda delle necessità seguire quanto riportato nelle 
sezioni sottostanti. 

11.6.1 Cambio della rete Wi-Fi (Wi-Fi  Wi-Fi) 
 
Quando UEBBI già funziona con una connessione Wi-Fi, e si desidera cambiare la rete 
Wi-Fi a cui connettersi: 
 

1) All’interno del menu “Impostazioni”, selezionare la voce “Connessione”. 
2) Alla comparsa del messaggio “Connessione ADSL attivata” (cfr. figure qui sotto), 

premere sul tasto funzione “Cambia”. 
3) Nell’elenco che segue, selezionare l’opzione “ADSL Wi-Fi”.  
4) Nel menu successivo è visualizzato l’elenco delle reti Wi-Fi disponibili, con l’ultima 

rete Wi-Fi a cui si era collegati in precedenza evidenziata nella lista con un colore 
diverso. 

5) Una volta selezionata la nuova rete Wi-Fi a cui collegarsi, a seconda delle 
circostanze scegliere tra le opzioni “WPS™”, “Wiseconf™” e “Inserisci chiave Wi-Fi” 
e procedere come descritto al capitolo 2 (Installazione).  

 NOTA: se nell’elenco delle reti Wi-Fi si seleziona nuovamente la rete evidenziata in 
 colore diverso dalle altre, l’inserimento manuale della chiave Wi-Fi non è più 
 necessario in quanto al momento opportuno la stessa comparirà già inserita 
 (mascherata con una serie di *********). 
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11.6.2 Ethernet  Wi-Fi 
 
Per passare da una connessione Ethernet ad una connessione Wi-Fi: 
 

1) All’interno del menu “Impostazioni”, selezionare la voce “Connessione”. 
2) Alla comparsa del messaggio “Connessione ADSL attivata” (cfr. figure qui sotto), 

premere sul tasto funzione “Cambia”. 
3) Nell’elenco che segue, selezionare l’opzione “ADSL Wi-Fi”.  
4) Nel menu successivo è visualizzato l’elenco delle reti Wi-Fi disponibili. Inserire i 

parametri richiesti dalla connessione Wi-Fi come illustrato al capitolo 2 
(Installazione), fino alla comparsa del messaggio di conferma: “Wi-Fi connessa”. 

 
NOTA: Se in precedenza UEBBI era già stato collegato a una rete Wi-Fi e quest’ultima 
è nuovamente rilevata a seguito di questa operazione, essa appare evidenziata nella 
lista delle reti Wi-Fi con un colore diverso. Selezionando nuovamente questa rete, 
l’inserimento manuale della chiave Wi-Fi non è necessario (infatti al momento 
opportuno la chiave Wi-Fi comparirà rappresentata da una serie di *********). 
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11.6.3 Wi-Fi  Ethernet 
 
Se UEBBI è connesso a un router ADSL in modalità Wi-Fi e si connette il cavo 
Ethernet all’apposito attacco posto sotto la base di UEBBI, questi passa 
automaticamente a funzionare in modalità Ethernet (purché la connessione del router 
a Internet sia effettivamente attiva). Se si vuole ripristinare la connessione Wi-Fi anche 
quando il cavo Ethernet è collegato, seguire la procedura riportata al paragrafo 
precedente. 
 
In alternativa è anche possibile seguire la seguente procedura: 

 
1) All’interno del menu “Impostazioni”, selezionare la voce “Connessione”. 
2) Quando appare il messaggio “Connessione ADSL attivata” (cfr. immagini 

sottostanti), inserire il cavo Ethernet nell’apposito attacco presente sotto la base di 
UEBBI. 

3) Una volta collegato il cavo Ethernet, premere il tasto “Cambia” (cfr. figura 
sottostante) e selezionare quindi la voce “ADSL Ethernet”. 

4) Attendere il messaggio di conferma: “Ethernet connessa” (cfr. figura sottostante). 
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Si osservi in generale che: 

 
1) Se UEBBI è già stato collegato in Wi-Fi a un modem/router ADSL e si stacca 

l’alimentatore (ad esempio per posizionare UEBBI in un altro ambiente), al riavvio 
successivo UEBBI tenta di riconnettersi automaticamente all’ultima rete Wi-Fi 
selezionata, senza richiedere l’inserimento di alcuna chiave Wi-Fi (le impostazioni 
relative all’ultima connessione Wi-Fi rimangono in memoria al riavvio successivo). 

 
2) Se UEBBI è connesso a un router ADSL in modalità Wi-Fi e si connette il cavo 

Ethernet, UEBBI passa automaticamente a funzionare in modalità Ethernet. 
 
3) Per sapere in ogni momento se UEBBI stia funzionando con connessione Ethernet 

oppure in modalità Wi-Fi, selezionare un servizio di UEBBI (es: un Widget)  per 

attivare la connessione a internet e quando essa è attiva ( ) premere 
Impostazioni  Sistema  Informazioni di Sistema. Verificare quindi quanto 
segue: 

 
• Se l’indirizzo IP di UEBBI (esempio: 192.168.1.X) appare riportato in 

corrispondenza del campo “eth IP addr”, significa che UEBBI sta utilizzando 
la connessione Ethernet. 

• Se l’indirizzo IP di UEBBI (esempio: 192.168.1.X) appare riportato in 
corrispondenza del campo “wlan IP addr”, significa che UEBBI sta 
utilizzando la connessione Wi-Fi. 

 
Per ulteriori dettagli fare riferimento al capitolo 2 “Installazione” di questo manuale. 

 

11.7 Sistema 
 
In questo menu sono presenti le seguenti voci: 
 

• Stato della Memoria 
• Reset 
• Aggiornamento software 
• Informazioni di Sistema 
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11.7.1 Stato della memoria 
 
Per visualizzare lo stato della memoria interna di UEBBI. 
 

• Memo Audio: spazio disponibile per i clip audio dei promemoria 
• My Files Audio:  spazio disponibile per i files delle canzoni eventualmente copiate 

dalle memoria esterne USB/SD alla memoria interna di UEBBI. 
 

 
 

11.7.2 Reset 
 
Scegliere questa voce per effettuare un ripristino (reset) delle impostazioni di fabbrica di 
UEBBI, scegliendo tra: 
 

• Impostazioni di sistema (par. 11.7.2.1) 
• Dati utente  (par. 11.7.2.2) 
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11.7.2.1 Impostazioni di sistema.  
 

Selezionando questa opzione, vengono cancellate dalla memoria di UEBBI le impostazioni 
relative a: 
 

• Il tipo di connessione (Ethernet o Wi-Fi) utilizzata da UEBBI per accedere alla rete 
Internet (sarà necessario riconnettere UEBBI a Internet mediante disconnessione e 
riconnessione del cavo di alimentazione, oppure dal menu “Impostazioni”  
“Connessione”). 

• Le impostazioni relative alle voci di menu: “Data & Ora”, “Display”, “Toni Tastiera”, 
“Lingua dei menu”. 

 
Sono invece mantenuti in memoria i “dati utente” riportati qui sotto: 
 
• Tutti i files audio eventualmente copiati in UEBBI dalle schede di memoria 

SD/chiavi USB. 
• I clip audio usati per i promemoria. 
• I promemoria e le sveglie impostati (verificare l’ora correntemente impostata su 

UEBBI). 
• La lista delle Radio “Preferite”. 
• Le Impostazioni personalizzate relative ai servizi informativi on-line (Widget Virgilio) 

Meteo (città predefinita), News, Oroscopo, Finanza (Portfolio personale), e la città 
predefinita impostata per il servizio Audio “Meteo”. 

• Le impostazioni relative alla voce di menu “Il Mio Profilo”. 
 

11.7.2.2 Dati utente.  
 
A seguito di questo Reset, verranno ripristinate/cancellati le seguenti impostazioni/dati 
utente: 

 
• Tutti i files audio eventualmente copiati in UEBBI dalle schede di memoria 

SD/chiavi USB. 
• I clip audio usati per i promemoria. 
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• I promemoria e le sveglie impostati (verificare l’ora correntemente impostata su 
UEBBI). 

• La lista delle Radio “Preferite” (vuota). 
• Le Impostazioni personalizzate relative ai servizi informativi on-line (Widget Virgilio): 

Meteo (città predefinita), News, Oroscopo, Finanza (Portfolio personale), e la città 
predefinita per il servizio Audio “Meteo”. 

 
Saranno mantenuti in memoria i dati relativi alle seguenti impostazioni di sistema: 
 

• Il tipo di connessione (Ethernet o Wi-Fi) utilizzata da UEBBI per accedere alla rete 
Internet.  

• Le impostazioni relative alle voci di menu: “Data & Ora”, “Display”, “Toni Tastiera”, 
“Lingua dei menu”. 

 

11.7.3 Aggiornamento software 
 
UEBBI è un prodotto in continua evoluzione!  
Il numero di servizi e funzionalità offerti è infatti destinato a crescere con il passare del 
tempo, pertanto può essere necessario aggiornare periodicamente il software di UEBBI, 
scaricando gratuitamente la versione più aggiornata direttamente dal centro servizi 
Telecom Italia.  
L’aggiornamento del software può essere effettuato: 
 

• Manualmente. Selezionare la voce “Aggiornamento software” all’interno del menu 
“Impostazioni” e seguire le istruzioni riportate a display. Al termine 
dell’aggiornamento potrebbe essere necessario un riavvio di UEBBI. 

• In modo automatico. Quando richiesto da un opportuno messaggio, seguire le 
istruzioni riportate a display. Al termine dell’aggiornamento potrebbe essere 
necessario un riavvio di UEBBI. 

 

 
 

 
 
 

E’ possibile verificare la versione Software corrente di UEBBI selezionando il menu 
Impostazioni  Sistema  Informazioni di Sistema (cfr. paragrafo successivo). 
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11.7.4 Informazioni di sistema 
 
Da questo menu è possibile verificare le seguenti informazioni di configurazione: 
 

1. Indirizzo MAC del modulo Wi-Fi integrato in UEBBI (wlan MAC addr). 
2. Indirizzo IP di UEBBI, se è collegato in modalità Wi-Fi (wlan IP addr). NOTA: Il 

campo è vuoto se UEBBI è collegato con cavo Ethernet. 
3. Indirizzo MAC della scheda Ethernet di UEBBI (eth MAC addr). 
4. Indirizzo IP di UEBBI, se è collegato con cavo Ethernet (eth IP addr). NOTA: Il 

campo è vuoto se UEBBI è collegato in modalità Wi-Fi. 
5. Numero di serie del prodotto, riportato anche sull’etichetta adesiva posta sotto il 

prodotto. 
6. Versione SW correntemente installata. 
7. Versione HW. 
8. Versione del driver del modulo Wi-Fi. 

 

 
 

12 TOUR UEBBI 

Dal menu principale di UEBBI, premere con un dito sul tasto   (Tour Uebbi) per 
avviare un breve filmato residente nella rete internet e riassuntivo dei principali servizi e 
funzionalità offerti da UEBBI (ad esempio: Widget, Servizi Audio, Servizi Video, Radio 
Internet). Il filmato potrebbe essere aggiornato nel corso del tempo, in base ai nuovi servizi 
UEBBI disponibili sulla rete internet e alle esigenze commerciali del momento. 
 

13 IMPOSTAZIONI PREDEFINITE 
 
Qui di seguito sono riportate le principali impostazioni di fabbrica (per ripristinarle, seguire 
la procedura riportata al par. 11.7.2). 
 

1. Data & Ora: Gio 01 Mag (2008) 00:00. 
2. Lista Radio Preferite: vuota 
3. Città predefinita (per Widget Meteo e Servizio Audio Meteo): nessuna. 
4. Data di compleanno predefinita (per Widget Oroscopo): nessuna. 
5. Portfolio (Widget Finanza): vuoto 

00:11:22:33:44:55
192.168.X.Y 

%3PEA710980XXXXXXXXXXX 

55:44:33:22:11:00

1.x.x 
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6. Luminosità Display: Livello 5 
7. Colore Menu: Blu 
8. Tempo di ritorno in “Stand-By” (con Data e Ora visualizzati in grande sul display): 

dopo 60 secondi di inattività. 
9. Toni tastiera: non attivi 
10. Lingua dei menu: Italiano 
11. Attivazione “power save” (display con data e ora mobili sullo schermo): 25 secondi 

dal momento del ritorno in “Stand-By”. 
12. Il Mio Profilo: nessun dato inserito (città e compleanno). 
13. Memoria disponibile: 25 MB (per il trasferimento di file musicali e clip audio da 

memorie esterne SD/USB). 
14. Sveglia impostata: nessuna. 
15. Promemoria (Memo) impostati: nessuno. 
16. Parametro “Indice” per la connessione Wi-Fi:0. 
17. Modalità di connessione a internet:  
 

• Se al primo avvio di UEBBI il cavo Ethernet è collegato al modem/router 
ADSL e la connessione internet è attiva: Profilo ETHERNET. 

• Se al primo avvio di UEBBI non è rilevata una connessione Ethernet attiva: 
UEBBI rileva e mostra automaticamente la lista delle reti Wi-Fi esistenti 
(consultare il cap. 2 per dettagli). 

14 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

# DESCRIZIONE 
SINTOMO 

POSSIBLE 
CAUSA 

SOLUZIONE/NOTE 

1 UEBBI non si connette a 
Internet. 

La connessione a 
Internet non è 
stata 
correttamente 
impostata su 
UEBBI 

Controllare se si sta 
utilizzando la modalità 
corretta (ETHERNET o Wi-
Fi) per la connessione di 
UEBBI. Consultare i capitoli 
1 e 2 per dettagli. 

2 UEBBI non si connette a 
Internet. 

La connessione 
non è disponibile 

Verificare che il 
modem/router utilizzato per 
la connessione a Internet 
sia alimentato e 
correttamente configurato 
(cap. 12). 

3 UEBBI non si connette a 
Internet. 

Il router Alice è 
configurato in 
modalità “bridged” 

Consultare il cap.12 per le 
possibili cause. 

4 UEBBI non si connette a 
Internet. 

Il servizio DHCP 
non è attivo sul 
router. 

Attivare il servizio DHCP 
sul modem/router 
seguendo le istruzioni dello 
stesso. 

5 UEBBI non si connette a 
Internet. 

Un firewall blocca 
l’accesso ad 
alcune aree/siti 
della rete internet. 

Verificare le impostazioni 
del firewall, rivolgendosi se 
necessario 
all’amministratore della rete 
locale. 
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6 Lo schermo appare troppo 
scuro. 

Il livello di 
luminosità 
impostato è troppo 
basso 

Aumentare il livello di 
luminosità operando dal 
menu “Impostazioni”  
“Display”  “Luminosità”. 

7 Lo schermo appare troppo 
chiaro. 

Il livello di 
luminosità 
impostato è troppo 
alto 

Diminuire il livello di 
luminosità operando dal 
menu “Impostazioni”  
“Display”  “Luminosità”. 

8 Non si avverte alcun tono 
acustico quando si tocca 
lo schermo con il dito. 

I toni tastiera non 
sono stati attivati 

Attivare i toni tastiera (par. 
11.3) 

9 Quando inserisco la 
scheda SD o la memoria 
USB in UEBBI, il nome di 
alcuni files non è 
visualizzato a display. 

Si tratta di formati 
non supportati da 
UEBBI. 

Convertire tali files in un 
formato supportato da 
UEBBI (riportati nel capitolo 
delle FAQ), poi riprovare. 

15 FAQ – DOMANDE FREQUENTI 
 

In questo capitolo sono riportate le domande e le relative risposte inerenti il prodotto 
UEBBI e il suo utilizzo. La sezione potrebbe essere aggiornata nelle versioni future del 
presente manuale, in base alle necessità e ai futuri sviluppi del prodotto, 
 
1) Domanda: Voglio usare UEBBI in modalità Wi-Fi. Cosa devo verificare prima di 
procedere con la configurazione? 
Risposta: Per usare UEBBI in modalità Wi-Fi, è necessario: 
 

a) Un modem/router da usare per la connessione internet, dotato di interfaccia Wi-Fi. 
b) Conoscere il “codice SSID” identificativo della propria rete Wi-Fi (ad esempio: Alice-

00000000), di norma riportato sul foglio presente nella confezione del modem 
oppure su un’etichetta adesiva attaccata al modem stesso. 

c) Conoscere il tipo e la chiave di protezione (WEP/WPA/WPA2) attiva sul 
modem/router a cui ci si intende collegare. Verificare le impostazioni del modem 
collegandosi ad esso via web oppure controllando eventuali fogli con i parametri di 
configurazione forniti assieme al modem stesso. 

d) Verificare che il servizio DHCP sia attivo sul modem/router. Se non è attivo, 
attivarlo seguendo le istruzioni fornite con il modem stesso. 

e) Trovarsi all’interno dell’area di copertura del segnale Wi-Fi (verificare che sul 
display di UEBBI in Stand-By sia visualizzata l’icona ). 

 
 
2) Domanda: Prima di collegare il cavo di alimentazione a UEBBI devo inserire le 
batterie? 
Risposta: No. Il normale funzionamento di UEBBI non prevede l’uso delle batterie, che 
sono necessarie solo se si intende conservare in memoria le impostazioni delle sveglie in 
caso di temporanea mancanza di energia elettrica (per esempio, perché è stato staccato il 
cavo di alimentazione oppure per blackout temporaneo sulla rete elettrica). Per dettagli 
consultare il paragrafo 1.4. 
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3) Domanda: Di norma mi sono richiesti “username” e “password” per accedere a internet 
con il mio PC. Come posso usare UEBBI in questo modo? 
Risposta: E’ probabile che il modem ADSL sia impostato in modalità “bridged”. Per poter 
utilizzare UEBBI su quel modem, il modem ADSL deve essere impostato in modalità 
“routed”. Consultare il manuale d’istruzioni del proprio modem per verificare questa 
impostazione.  
 
4) Domanda: Con quale criterio viene rilevata e configurata la prima connessione di 
UEBBI a internet? 
Risposta:  Se durante il primo avvio il cavo Ethernet è connesso al modem ADSL e la 
connessione internet è attiva, UEBBI imposta automaticamente questa configurazione 
(non è necessario inserire parametri di configurazione).  
Se invece il cavo Ethernet non è connesso oppure se la connessione Ethernet fallisce, 
UEBBI rileva automaticamente la presenza di reti Wi-Fi situate nelle vicinanze. Consultare 
il capitolo 2 per ulteriori dettagli. 
 
 
5) Domanda: Durante la configurazione Wi-Fi, mi viene richiesto di premere il tasto “Reg” 
sul modem Wi-Fi e poi su “Connetti” sul display. Cosa significa?  
Risposta: La pressione del tasto “Reg” sul modem Wi-Fi è richiesta nel caso in cui UEBBI 
rilevi la presenza di un modem che supporta la modalità protetta WPS™, oppure in ogni 
caso quando UEBBI effettua un tentativo di connessione in modalità Wiseconf™ 
(proprietaria dei modem/router Telecom Italia di ultima generazione) . Se anche la 
connessione Wiseconf™ fallisce, UEBBI presenta la maschera di invito all’inserimento 
manuale della chiave Wi-Fi. 
 
6) Domanda: Ho premuto il tasto “Reg” sul modem Wi-Fi e poi su “Connetti” sul display di 
UEBBI, ma la connessione fallisce. Perché? 
Risposta: La pressione del tasto “Connetti” deve avvenire entro pochi secondi (di norma 
5) dalla pressione del tasto “Reg” sul modem Wi-Fi. Per questo motivo, si consiglia di 
posizionare UEBBI vicino al modem Wi-Fi durante la prima connessione. 
 
7) Domanda: Ho configurato con successo la connessione Wi-Fi e ora intendo 
posizionare UEBBI in un altro posto all’interno dell’abitazione. Se stacco il cavo di 
alimentazione, al riavvio di UEBBI devo riconfigurare nuovamente la connessione Wi-Fi? 
Risposta: No. Al riavvio successivo, UEBBI mantiene in memoria le impostazioni 
dell’ultima connessione Wi-Fi instaurata con successo e quindi la riconnessione avviene in 
modo automatico, purché ci si trovi sempre all’interno dell’area di copertura per il segnale 
Wi-Fi. 
 
 
8) Domanda: Sto usando UEBBI in modalità Wi-Fi, e intendo passare alla modalità 
Ethernet. Come devo procedere? 
Risposta: E’ sufficiente collegare il cavo Ethernet all’apposito connettore situato sotto la 
base di UEBBI per cambiare automaticamente il tipo di connessione da Wi-Fi a Ethernet. 
L’icona  rimane comunque visualizzata sul display, a indicare che nelle vicinanze di 
UEBBI è presente una rete Wi-Fi a cui è possibile collegarsi. 
 
 
9) Domanda: Sto usando UEBBI in modalità Ethernet e intendo passare alla modalità Wi-
Fi. Come devo procedere? 
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Risposta: Prima di scollegare il cavo Ethernet da UEBBI, selezionare il menu 
“Impostazioni”  “Connessione”. Al messaggio “Connessione ADSL attivata”, premere 
“Cambia”, scegliere la voce “ADSL Wi-Fi” e quindi proseguire come per la prima 
installazione (dettagli al capitolo 2). In alternativa è possibile scollegare sia il cavo Ethernet 
che il cavo di alimentazione da UEBBI e, dopo qualche secondo, ricollegare a UEBBI il 
solo cavo di alimentazione: UEBBI cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili (se 
UEBBI era già stato collegato in precedenza a una rete Wi-Fi, questa verrà riconosciuta 
automaticamente al riavvio senza il cavo ethernet collegato).  
 
10) Domanda: Ho collegato il cavo Ethernet a UEBBI e tutto funziona regolarmente, ma 
sul display compare sempre l’icona . Perché?  
Risposta: L’icona  indica che nelle vicinanze di UEBBI è presente una rete Wi-Fi a cui 
è possibile collegarsi.  
 
11) Domanda: Quando UEBBI è collegato, come faccio a sapere che tipo di connessione 
(Ethernet o Wi-Fi) sto utilizzando? 
Risposta: Per sapere in ogni momento se si stia utilizzando la connessione Ethernet 
oppure l’interfaccia Wi-Fi, procedere come segue: 
 

a) Connettere UEBBI alla rete Internet, selezionando ad esempio un Widget Virgilio o 
un Servizio Audio/Video (il logo “Alice” in alto a sinistra sul display deve essere 
rosso). 

b) Selezionare il menu “Impostazioni”  “Sistema”  “Informazioni di Sistema”.  
c) Verificare in corrispondenza di quale voce di questo menu è riportato il proprio 

indirizzo IP: se esso si trova vicino alla voce wlan IP addr significa che è attiva la 
connessione Wi-Fi, mentre nel caso di eth IP addr significa che è attiva la 
connessione Ethernet. 

 
12) Domanda: se non posseggo una connessione a internet, posso comunque utilizzare 
UEBBI? 
Risposta: Si, posso utilizzare i seguenti servizi di UEBBI (aver cura di impostare 
manualmente la data e l’ora correnti dal menu “Impostazioni”  “Data & Ora”): 
 

a) Sveglie 
b) Promemoria (Memo) 
c) Cornice digitale - Slide Show 
d) Riproduttore di file musicali (esempio: mp3). 

 
Non è invece possibile utilizzare tutti i servizi che richiedono la connessione a Internet 
attiva: 
 

a) Widget Virgilio 
b) Servizi Video 
c) Servizi Audio 
d) Radio 
e) Tour Uebbi 

 
13) Domanda: UEBBI rimane sempre connesso a internet? 
Risposta: No. Uebbi si connette a internet durante la prima connessione con il 
modem/router ADSL e ogniqualvolta l’utente decida di usufruire dei servizi internet quali 
Widget Virgilio, Servizi Video, Servizi Audio, Radio e Tour Uebbi.  



UEBBI – Manuale d’uso Ver 1.0 

Pagina 77 di 79 

UEBBI si disconnette poi automaticamente se sono trascorsi alcuni minuti di inattività, 
salvo nel caso in cui vi sia necessità di rimanere costantemente connesso a internet (ad 
esempio, per l’ascolto della radio). Inoltre nel caso di radiosveglia impostata, UEBBI si 
connette automaticamente alla rete internet qualche minuto prima dell’ora programmata 
per la stessa. 
 
14) Domanda: Come si fa ad inserire la chiave Wi-Fi in UEBBI? 
Risposta: Quando appare a video la richiesta di inserimento chiave Wi-Fi sotto riportata, 
premere sull’indicazione “Premere qui”. Inserire quindi la chiave Wi-Fi, prestando molta 
attenzione alle lettere MAIUSCOLE da quelle minuscole (la chiave Wi-Fi è “case-
sensitive”). Per i comandi da utilizzare, fare riferimento alla tabella sottostante. Al termine, 
premere il tasto funzione “Ok” quando la chiave inserita è visualizzata (mascherata) con 
una serie di ********. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMANDO FUNZIONE 
 Per passare da lettere minuscole a MAIUSCOLE. 

 
Per passare da lettere MAIUSCOLE a minuscole. 

 
Per inserire cifre. 

 Per inserire lettere. 

 
Per cancellare l’ultimo carattere inserito. 

 
Per cancellare tutti i caratteri inseriti. 

 Per inserire uno spazio tra 2 caratteri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Chiave Wi-Fi inserita  
(mascherata al termine 

dell’inserimento) 

2. Premere OK. 



UEBBI – Manuale d’uso Ver 1.0 

Pagina 78 di 79 

15) Domanda: A cosa serve il parametro “Indice”, che appare visualizzato in basso nella 
maschera di inserimento della chiave Wi-Fi? Devo modificare il valore preimpostato (0)? 
Risposta: Il parametro “Indice” non è né presente né configurabile nei router forniti di 
norma da Telecom Italia. In modem di altri produttori potrebbe essere presente un campo 
“Index” (talvolta chiamato anche “Key”), con valori preimpostati a partire da 1 in avanti 
(1,2,3). In questa circostanza, nel caso in cui la connessione di UEBBI a internet fallisca, 
dopo aver verificato tutto quanto riportato al capitolo precedente (“Risoluzione dei 
Problemi”) è possibile effettuare un ulteriore tentativo provando a cambiare su UEBBI il 
valore del campo “Indice”, in accordo con il valore impostato sul proprio router ADSL.  
 
16) Domanda: Come avviare il Slide Show (cornice digitale), mantenendo attiva una 
musica di sottofondo? 
Risposta: Per attivare il Slide Show con una musica di sottofondo, una volta attivata la 
riproduzione del brano musicale desiderato (o della radio), premere il tasto        (non 
premere il tasto destro “Esci”) quindi selezionare la cartella contenente le immagini da 
visualizzare, aprirne una e premere il tasto funzione “Slide Show”: la musica di sottofondo 
non sarà interrotta fino a quando non viene premuto il tasto destro “Esci” presente 
all’interno del menu della memoria (“UEBBI”, “scheda SD”, “USB”), che si stava 
esplorando prima di attivare il Slide Show. 
 
 
17) Domanda: Scollegando il cavo di alimentazione (con le batterie inserite), UEBBI 
sembra riavviarsi (compare la schermata azzurra con la barra di caricamento), ma poi si 
spegne completamente. 
Risposta: le batterie inserite potrebbero non essere sufficientemente cariche. Sostituire le 
batterie “usa e getta” con altre batterie nuove (cariche), oppure nel caso di batterie 
ricaricabili procedere con una ricarica completa, adoperando un caricabatterie esterno. 
 
18) Domanda: Posso trasferire in UEBBI le immagini da scheda SD/memoria USB? 
Risposta: No. Le immagini possono essere visualizzate (singolarmente o in modalità 
Slide Show) solo quando la memoria esterna è inserita in UEBBI. Non possono quindi 
essere copiate nella memoria di UEBBI. 
 
19) Domanda: Quali sono i formati supportati da UEBBI per la riproduzione della musica e 
per la visualizzazione delle immagini? 
Risposta:  Per la musica (riproduzione di files da memoria esterna SD/USB): formati MP3 
e WMA (ver. 7, 8, 9.0, 9.1). In modalità streaming dalla rete internet sono supportati anche 
i seguenti codec della famiglia “RA” (Real Audio™): RA288, DNET, ATRAC, COOK, AAC, 
ACP. 
Per le immagini (visualizzazione di immagini presenti su una memoria esterna SD/USB): 
formati JPEG, PNG, GIF, BMP. In caso si attivi la funzione “Slide Show” con una musica di 
sottofondo, si consiglia di non superare i 4MB per foto per non sovraccaricare la CPU.  
 
20) Domanda: Ho scollegato il cavo di alimentazione da UEBBI. Quando l’ho ricollegato, 
l’ora visualizzata sul display non corrispondeva più a quella reale. Perché? 
Risposta:  Se le batterie non sono inserite nel vano batterie e viene a mancare la corrente 
elettrica, l’ora memorizzata in UEBBI corrisponde a quella del suo distacco dalla rete 
elettrica e tale sarà mantenuta fino alla successiva riconnessione di UEBBI alla rete 
internet, che di norma avviene automaticamente al ripristino della corrente elettrica. 
Tuttavia, se dopo il riavvio per un qualunque motivo la riconnessione a internet dovesse 
fallire (ad es. perché il modem Wi-Fi e/o la connessione a internet non dovessero essere 
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ancora attivi quando UEBBI tenta di ricollegarsi), in assenza di batterie l’ora di UEBBI non 
sarà sincronizzata con quella corrente. In questa circostanza occorre procedere 
manualmente alla riconnessione di UEBBI a internet oppure a impostare manualmente 
l’ora corrente dal menu Impostazioni  Data & Ora. 
L’ora impostata per eventuali sveglie e promemoria sarà invece mantenuta in memoria 
anche in assenza di batterie. 
 
21) Domanda: Ho attivato la funzione di Slide Show e dopo alcune ore di corretto 
funzionamento UEBBI è rimasto bloccato. Perché? 
Risposta: Le dimensioni dei files delle immagini presenti sulla scheda SD o sulla memoria 
USB potrebbero essere eccessivamente grandi. Rimuovere se possibile i file più grandi. 
Staccare il cavo di alimentazione e ricollegarlo nuovamente. In caso si attivi la funzione 
“Slide Show” con una musica di sottofondo, si consiglia di non superare i 4MB per foto per 
non sovraccaricare la CPU. 
 
22) Domanda: Come posso ripristinare le impostazioni di fabbrica? 
Risposta: A seconda delle impostazioni da ripristinare, procedere come descritto al par. 
11.7.2. 
 
23) Domanda: UEBBI sembra essersi collegato alla rete internet (il logo “Alice” in alto a 
sinistra sul display è visualizzato in colore rosso  e l’ora mostrata a display è corretta). 
Tuttavia non riesco ad accedere ad alcuni servizi della rete Internet come i Widget e i 
notiziari. Perché? 
Risposta: E’ possibile che sia presente un firewall nella rete a cui UEBBI è collegato. 
Verificare le impostazioni del firewall, rivolgendosi se necessario all’amministratore della 
rete locale. 
 
24) Domanda: Come posso fare per spegnere completamente lo schermo di UEBBI, per 
es. quando è notte? 
Risposta: Nel menu “Impostazioni”  “Display”  “Luminosità” spuntare la voce “Spegni 
lo schermo”.  Procedere in modo analogo per riattivare la visualizzazione dell’ora. 

16 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE 
 
Con la presente la Società PROMELIT S.p.A., sita in Via Modigliani n° 20, a Cinisello 
Balsamo (Milano), dichiara che il prodotto UEBBI è conforme ai requisiti essenziali ed alle 
altre disposizioni pertinenti, stabiliti dalla Direttiva R&TTE 1999/5/EC. 
In particolare il prodotto è conforme a: 
 
Sicurezza elettrica: EN60950-1:2001+A11:2004 
Compatibilità elettromagnetica (EMC): ETSI EN301 489-1 V 1.6.1, EN301 489-17 V. 
1.2.1. 
Parte RF: ETSI EN 300 328 V. 1.7.1 

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marchiatura  . 
La dichiarazione di conformità originale è disponibile all’indirizzo di cui sopra. 
 
La scheda informativa per il fine-vita del prodotto è archiviata presso l’Ufficio Qualità 
dell’azienda “Promelit S.p.A.” 
 


