
Multivision ip
Gentile Cliente,
Grazie per aver scelto il nuovo MultiVision IP di Telecom Italia! 
Un prodotto di alta qualità e tecnologia e dal look & feel innovativo:

Permette di ricevere e gestire sull’ampio display direttamente on-line 
servizi come l’oroscopo, le previsioni meteo, le notizie su cronaca, 
politica, finanza e sport e seguire l’andamento dei listini e dei titoli.
MultiVision IP consente inoltre di:

Visualizzare foto locali presenti su dispositivi USB o SD card e foto 
on-line presenti sui maggiori album on-line fra cui Virgilio Foto  
Album e Foto Album Flickr.
Ascoltare Radio on-line.
Riprodurre contenuti musicali presenti su dispositivi USB o SD card.
Visionare contenuti multimediali presenti su dispositivi USB o SD 
card.

MultiVision IP è predisposto anche per la connessione Wi-Fi con il  
modem Alice.

NOTA: tutte le descrizioni fornite in questo manuale fanno riferimento alla versione software 1.3.52.  
Poiché questa versione potrebbe essere aggiornata successivamente dall’utente (attraverso 
una procedura automatica), le descrizioni potrebbero in alcuni casi non essere completamente 
corrispondenti. 

•

•
-

-
-
-

•
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1. Descrizione Del proDotto 

1.1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
MultiVision IP
Cavo di rete LAN
Alimentatore
Telecomando
Guida rapida
Foglio avvertenze
Garanzia Telecom Italia

1.1.1 Accensione

MultiVision IP  all’accensione,  se connesso alla rete, dopo il boot visualizza 
il Servizio Widget di Virgilio, nella sezione Meteo.
Premendo il tasto Widget del telecomando, si passa alle aree successive, 
News, Oroscopo, Borsa.
Premendolo ancora, si visualizzerà a tutto schermo l’ora e il giorno.
Si potrà utilizzare il tasto Menu per accedere alle personalizzazioni d’uso.
Tramite il telecomando si può accedere direttamente:

Foto premendo il quale si avranno disponibili le scelte: 
  - Disabilitata 
  - Play list locale  (disattiva Play list Video e Radio) 
   - Album in internet
Audio premendo il quale si avranno disponibili le scelte: 
  - Disabilitata 
  - Play list locale  (disattiva Play list Video) 
  - Radio     (disattiva Play list Video e Foto)
Video premendo il quale si avranno disponibili le scelte: 
  - Disabilitata 
  - Play list locale  (disattiva Widget, Play list Audio e Foto) 

Se MultiVision IP rileva in rete aggiornamenti software disponibili, richiederà se si desidera 
proseguire con l’aggiornamento.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•



Guida all’UsoPag. �

Descrizione

1.2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
MultiVision IP è provvisto di:

Un telecomando da utilizzare per navigare attraverso il menù del prodotto. 
In alternativa si possono utilizzare i tasti di navigazione presenti sulla 
base dell’apparecchio.
Un lettore di schede di memoria “SD standard”, che consente di utiliz-
zare i contenuti multimediali esterni al prodotto.
(Sono supportate schede di memoria di tipo “SD standard”, con capacità    
di memoria da 32 MB fino a 2 GB)
Una porta USB, che consente la connessione a penne USB per ascoltare/
visualizzare i propri contenuti audio/video e le fotografie digitali.
Un display grafico TFT-LCD 7.0” 800x480 (RGB) dedicato alle funzio-
ni multimediali.

•

•

•

•

 u- Presa cuffie  

 v- Porta USB   w - Porta SD Card

 x - Porta Ethernet   y- Ingresso alimentazione 

Figura 1 - MultiVision IP - retro

u v w

x y
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Tasti della Base

fk
il
gm
 hn

p
Tasto conferma OK

Figura 2 - Tasti della base

Tasto Pressione breve Pressione lunga (almeno 2 secondi)

j
(down)Premendo il tasto si 
                       ritorna alla funzione 
                       precedente

(Switch on/off) 
Con la pressione del tasto il prodotto si spegne; 

Se il prodotto è spento, si accende.

Con una pressione del tasto maggiore di 
6 secondi, il dispositivo verrà resettato.

k

l
m
n

(left) Tasto spostamento 

                      a sinistra

(down) Tasto spostamento 

                      in basso

(right)Tasto spostamento 

                      a destra

(up)   Tasto spostamento 
                      in alto

(rewind)Tasto scorrimento 

                         indietro

(down)  Tasto scorrimento 

                         in basso

(forw)  Tasto scorrimento 
                         avanti

(up)    Tasto scorrimento 
                               in alto

o
Tasto accesso al menù principale.

p
Tasto di conferma della selezione 

effettuata

o
Tasto accesso MENU

Tasto Funzione
Back 

Switch on/off

Tasti di navigazione

j
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1.3. ICONE DEL DISPLAY

MultiVision IP è provvisto di un display TFT-LCD digitale a colori che 
permette di visualizzare le icone principali descritte nella tabella.
Per le funzioni dettagliate, consultare le procedure all’interno del manuale.

Icona Funzione Modalità/Opzioni

FOTO

Foto locali
Foto in Virgilio.it
Foto in Flickr

 

Audio Musica
Radio

Video Video locali

Virgilio
Widget

Meteo
News
Oroscopo
Finanza
Disabilitati

Opzioni

Foto
Play list
Orologio
Connessione
Screensaver
Altro
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(1) Estrarre il porta batterie

(2) Rimuovere l’isolante

2 3

6

5

7

9
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9

10

12

16

17

11

14

13

15

8 8

1

Figura 3 - MultiVision IP: Telecomando

Figura 4 - Rimozione isolante batteria del telecomando

1.4. TELECOMANDO

4
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1.4.1. Legenda tasti del telecomando

Tasto accensione/spegnimento di MultiVision IP in modalità stand by.
Tasto Esci per uscire dai menù.
Tasto Menù per entrare nel menù principale.
Tasto  Avvio / Pausa della riproduzione di contenuti multimediali. 
Non attivo durante la riproduzione automatica
Tasto ■ Stop per fermare la riproduzione di contenuti multimediali. 
Tasto OK per confermare la selezione. 
Tasti     per spostarsi all’interno dei menù. Quando indicato, i tasti 
direzionali, possono assumere altre funzioni.
Funzioni   tale funzione, associata ai tasti   per passare manualmente 
dal file precedente a quello successivo.
Tasti   per avanzare o tornare indietro velocemente durante la riprodu-
zione di contenuti multimediali. 
Tasto Foto per attivare o disattivare la Play list delle immagini.
Tasto Video per attivare o disattivare la Play list dei video.
Tasto Audio per attivare o disattivare la Play list dei contenuti audio.
Tasto Widget per attivare i widget di Virgilio.
Tasto 16:9/4:3 per visualizzare le immagini a schermo pieno o con le 
dimensioni 4:3.
Tasti + - per abbassare (-) o alzare (+) il volume.
Tasto Zoom per ingrandire l’immagine visualizzata.
Tasto Mute per escludere l’audio.

Prima di utilizzare il telecomando è necessario collegare la batteria, rispet-
tando la polarità indicata sul corpo del telecomando, rimuovendo l’isolante 
come indicato in figura 4.
Nel caso in cui la batteria fosse esaurita, sostituirla con una avente le stesse 
caratteristiche: batteria al litio CR2025.
Per un utilizzo efficace del telecomando, premere i tasti puntandolo sempre 
in direzione dell’apparecchio. Se il telecomando viene utilizzato a breve 
distanza, deve essere puntato verso il centro della base.

  Nota:  I tasti presenti sulla base del prodotto possono essere usati in alternativa a quelli del  
  telecomando.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
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1.5. COMPONENTI PRINCIPALI

Le caratteristiche dei principali componenti del MultiVision IP sono: 

Display
Tecnologia TFT trasmissiva
Retroilluminazione a led bianchi 
Pixel 800x480 

Ethernet controller in grado di connettersi ad una LAN alle velocità di 
10/100 Mbps 

Modulo Wi-Fi per il collegamento su reti wireless di tipo 802.11b/g. 
 
USB. Il terminale è provvisto di un’interfaccia USB con le seguenti 
caratteristiche:

Protocollo USB 1.1
Supporto per dispositivi ad alta e bassa velocità (high speed e low 
speed)

1.5.1. Dati tecnici
Temperatura di funzionamento: 5° C - 40° C
Dimensioni: 196 (H) x 282 (L) x 132 (P) mm
Peso: 1050 gr. 
Cavo Ethernet UTP cat.5 dritto di lunghezza 2 metri
Adattatore di rete: INPUT : 230 V ~ 50 Hz 0.2A  
   OUTPUT : DC 9V 1.6A

•
-
-
-

•

•

•

-
-

•
•
•
•
•
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1.5.2. Impostazioni di fabbrica

Il MultiVision IP viene fornito con le seguenti predisposizioni:

Foto» Modalità foto» 16/9»

Effetto di transizione» Casuale»

Durata» 5 secondi»

Sveglia» Disabilitata»

Visualizza ora» Disabilitata»

Play list Audio» Abilitata locale»

Play list Video» Disabilitata»

Play list Foto» Abilitata locale»

Sfondo» Default»

Lingua» Italiano»

Volume» 3»

Widget» Meteo» città Roma»

Connessione» Lan»

Screensaver» Abilitato 5 minuti» abbassamento luminosità»

Luminosità» Livello 4 (minimo 1 massimo 7)»
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1.6. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

MultiVision IP è conforme alle norme di sicurezza CEI-EN60950 “Appa-
recchiature per la tecnologia dell’informazione comprese le apparecchiature 
elettriche per l’ufficio”.
Per ragioni di sicurezza MultiVision IP non deve essere usato in stanze da 
bagno ed in genere in ambienti con alta umidità, in quanto non è impermea-
bile.
ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, posizionare MultiVision IP al di 
fuori dalla portata dei bambini più piccoli.

1.6.1. Trasporto
Per l’eventuale trasporto dell’apparecchio utilizzare esclusivamente l’im-
ballo originale.
Ogni operazione di manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da 
personale altamente qualificato.

1.6.2. Alimentazione
MultiVision  IP necessita di un’alimentazione a corrente alternata a 230 
Volt.
L’alimentazione di MultiVision IP può essere interrotta solo estraendo 
l’adattatore dalla presa elettrica.
In caso di mancanza di corrente, vengono conservate tutte le impostazioni di 
MultiVision IP (ad eccezione di data ed ora).

1.6.3. Avvertenze per i portatori di apparecchiature mediche
MultiVision IP è dotato di connettività senza fili (Wi-Fi) per cui nel 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 MultiVision IP ed il pacemaker, per evitare potenziali 
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interferenze con il pacemaker stesso. Questi consigli riflettono le ricer-
che 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 dell’apparecchio, il pacemaker dovrebbe trovarsi sempre  
     a più di 15 cm di distanza dal MultiVision IP.
   - se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un’inter- 
     ferenza, spegnere l’apparecchio immediatamente, staccando l’alimenta-  
     tore dalla presa di corrente. 

- Protesi acustiche – 
MultiVision IP, in connettività senza fili “Wi-Fi”, 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   produtto-
re 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.
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1.7. UTILIZZO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è stato sviluppato per funzionare sulla rete IP.
Collocare MultiVision IP su una superficie piana e stabile, in un luogo asciutto, 
poco polveroso ed al riparo dai raggi solari diretti.
Per l’installazione scegliere un luogo dal quale si possa accedere agevol-
mente ad una presa di rete 230 V.
Evitare di esporre MultiVision IP all’umidità e alla polvere; vibrazioni ec-
cessive o colpi particolarmente forti possono danneggiarlo seriamente.
Non installarlo vicino a dispositivi che possono produrre forti disturbi elet-
trici (es condizionatori, frigoriferi, fotocopiatrici, ecc) né collegarlo ad una 
presa elettrica condivisa da quest’ultimi.
Non lasciare MultiVision IP in ambienti particolarmente caldi o freddi.
Utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione poiché l’utilizzo di 
alimentatori non originali potrebbe danneggiare seriamente l’apparecchio. 
Scollegare immediatamente MultiVision IP se del liquido dovesse essere 
versato su di esso ed asciugarlo con un panno morbido; se si ritiene che il 
liquido sia penetrato all’interno, non ricollegarlo e contattare un centro di 
assistenza autorizzato. 
Pulire MultiVision IP semplicemente con un panno morbido ed asciutto. 
Non utilizzare prodotti di pulizia o mezzi abrasivi che potrebbero danneg-
giare l’apparecchio.
Pur essendo provvisto di protezioni interne adeguate, si consiglia di scolle-
gare MultiVision IP dalla rete IP  ed elettrica in caso di forti perturbazioni 
atmosferiche.
In caso di problemi consultare la sezione 8.
Tentativi di riparazione da parte di personale non autorizzato fanno decadere 
immediatamente la garanzia.



Guida all’UsoPag. 1�

Descrizione

1.8. FORMATI MULTIMEDIALI SUPPORTATI DA MULTIVISION IP

Audio
Formato Bit Rate(kbps) Sampling Rate (kHz) Stereo/Mono

Mp3 Up to 256 32/44.1/48 kHz Stereo/Mono

AAC
(Mpeg4 AAC-LC) 

Up to 128 (*) 44.1/48 kHz Stereo/Mono

WAV Up to 1000 32/44.1/48 kHz Stereo/Mono

(*) Non è supportata la riproduzione di audio locale in formato AAC in concomitanza alla visualiz-
zione di Foto Locali o su Internet. 

Video only 
Formato Bit Rate(kbps) Frame Size Frame Rate (fps) 

MPEG4 Up to 500 
4:3 QVGA

Basic Profile 
25

MPEG1/2 Up to 300 QVGA 25

H263 Up to 256 QCIF 15

Audio Video Playback 

Formato Total Bit Rate

Video
Size

Bit Rate (kbps)
Frame Rate 

Audio
Bit Rate (kbps)
Sampling rate
Stereo/Mono

MPEG4+MP3
(AVI)

Up to 478 
4:3 QVGA

350
15

128
32/44.1 kHz 
Stereo/Mono

MPEG4+AMR
(MOV)

Up to 350 
4:3 QVGA

250
15

Up to 12.2 
   8 kHz 

Mono

H263+AMR
(3GP)

Up to 135 
QCIF
120
15

Up To 12.2 
8 kHz 
Mono
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1.9. SMALTIMENTO 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 elettri-
che 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.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatu-
ra 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 compo-
sta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’appli-
cazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
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2. installazione

2.1. CONSIGLI PER LA COLLOCAZIONE

MultiVision IP può essere usato in ambienti protetti con un campo di 
temperature da +5° a +40° C.
Normalmente i piedini non lasciano alcun segno sulla superficie di 
appoggio tuttavia in considerazione dell’ampia gamma di materiali di-
sponibili si consiglia di verificare i punti di appoggio e pulire regolar-
mente le superfici.
Collocare MultiVision IP su una superficie piana e possibilmente su un 
supporto antiscivolo.
Non collocare l’apparecchio in ambienti particolarmente soggetti a pol-
vere in quanto l’accumularsi di depositi può compromettere il regolare 
funzionamento delle parti meccaniche soggette a movimento.
Assicurarsi che il prodotto non sia esposto direttamente all’irradiazione 
solare o a fonti di calore diretto o irradiato, in quanto nel tempo i 
componenti elettrici del dispositivo potrebbero danneggiarsi.

2.1.1. Uso per il quale l’apparecchio è destinato

Prima di procedere alla connessione di rete di MultiVision IP, verificare che 
si disponga di un abbonamento di tipo FLAT.
MultiVision IP può essere connesso al Modem Alice mediante il cavo Ether-
net (contenuto all’interno della confezione) o, se si dispone di un Modem 
Alice Wi-Fi,  mediante una connessione Wi-Fi.
Per attivare correttamente  MultiVision IP alla rete con cavo ethernet vedere 
sezione 2.2.1, con connessione Wi-Fi vedere sezione 2.2.2.

•

•

•

•

•
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2.1.2. Requisiti per il Funzionamento. 

Per l’utiilzzo di MultiVision IP è necessario disporre di una connessione 
Internet di tipo illimitato (FLAT). Per maggiori dettagli contatta il tuo pro-
vider Internet.
Se hai sottoscritto una connessione FLAT Internet Alice e non accedi ai ser-
vizi di MultiVision IP, esegui le seguenti azioni: se hai volutamente impo-
stato 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 MultiVision IP.
Negli altri casi, annota i dati identificativi del tuo modem, riportati nelle 
etichette sul fondo (es. “Telecom Italia Alice gate 2 plus Pirelli Broadband 
Solutions”). Annota anche i primi 11 caratteri nell’etichetta con codice a barre 
che inizia con “%” (nell’esempio : % 8C5E 707068) e contatta  il Servizio 
Clienti al 187.
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2.2. CONNESSIONE ALLA RETE

2 2.1. Modalità di collegamento mediante cavo Ethernet (LAN).

Figura 5 - Tipologia modem

Assicurarsi che il modem Alice sia alimentato e che la spia luminosa ADSL 
sia stabilmente accesa.
E’ possibile connettere MultiVision IP ad una delle porte Ethernet presen-
ti sul modem ADSL. Per effettuare questo collegamento procedere come 
segue:

Collegare un’estremità del cavo Ethernet fornito in dotazione all’attacco 
LAN situato sul retro del prodotto, identificato dalla lettera [A] nella 
figura 6 di pagina 24.
Collegare l’altra estremità del cavo Ethernet ad una della porte Ethernet 
presenti sul modem Alice (figura 6 [B]).
Inserire lo spinotto dell’alimentatore nella presa posta sul retro di Multi-
Vision IP  (figura 6 [C]).
Collegare quindi l’alimentatore ad una presa di corrente (figura 6 [D]).

Il display LCD di MultiVision IP si accende e inizia l’attivazione del 
terminale. 

1.

2.

3.

4.
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Figura 6: Connessione Ethernet al modem Alice 

  Nota:  Il terminale di default è predisposto per connessione LAN.

D

B

A

C
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2 2.2. Modalità di collegamento Wi-Fi (connessione senza fili).

Se si vuole utilizzare la modalità Wireless, è necessario configurare Multi-
Vision IP in connessione Wi-Fi; la procedura è descritta di seguito:

Premere Menu sul dispositivo oppure sul telecomando in dotazione.
Utilizzando i tasti h i selezionare  il menù Opzioni, premere quindi OK 
e successivamente posizionarsi su Connessione, sempre utilizzando i 
tasti h i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premere il tasto OK. 
Si aprirà una schermata con i parametri di connessione in uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selezionare Cambia Connessione e confermare con OK. 
Il cursore sarà posizionato su LAN.

1.
2.

3.

4.
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 Spostarsi su Wi-Fi, confermare con OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MultiVision IP attiva la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili; ciascuna rete è 
identificata dal codice SSID (riportato sulla Lettera di attivazione di Alice). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selezionare la rete corrispondente al proprio Modem Alice. 

Scegliere il tipo di autenticazione che si desidera effettuare, manuale o 
automatica (si consiglia l’utilizzo della modalità automatica) e seguire le 
indicazioni visualizzate sul display.
A registrazione avvenuta verranno visualizzate le informazioni sulla 
connettività.

5.

6.

7.

8.

9.

Nota: Premere sul modem il tasto “REG” 
Consultare eventualmente il manuale del modem.
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3. servizi

MultiVision IP permette di accedere a molti utili servizi bradband Telecom 
Italia in maniera semplice e veloce, senza dover ricorrere ad operazioni manuali 
o ricordare composizioni di numeri.

Servizio Telecom Italia

Virgilio Widget
Meteo
News
Oroscopo
Finanza

Disabilitati

•
•
•
•

•
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3.1. VIRGILIO WIDGET

II servizio Virgilio Widget consente di visualizzare sul display di MultiVision 
IP informazioni aggiornate in tempo reale relative ai seguenti servizi:

METEO: fornisce informazioni meteo con testo e grafica di immediata 
comprensibilità.
NEWS: fornisce informazioni aggiornate su vari argomenti di attualità in 
formato testuale.
OROSCOPO: la selezione del servizio permette l’accesso ad un menù che 
presenta tutti i dodici segni zodiacali. 
Selezionare uno qualsiasi dei segni zodiacali per ottenere le informazioni 
sul singolo segno.
FINANZA: fornisce informazioni relative all’andamento dei principali 
indici finanziari e di singoli titoli.
Disabilitati: disattiva i servizi Virgilio Widget.

3.1.1. Widget METEO
Il Widget METEO Visualizza i dati delle previsioni meteorologiche del giorno 
corrente e dei cinque successivi suddivisi per fasce orarie.

(0:00 – 6:00) • (6:00 – 12:00) • (12:00 – 18:00) • (18:00 – 24:00) 

La città di default è Roma.
Per cambiare la città per la quale si desiderano visualizzare le informazioni 
meteo, premere OK sulla schermata delle previsioni.

•

•

•

•

•



Guida all’UsoPag. �0

Selezionare Nuova città e premere nuovamente OK.

Appare Cambia città.
Digitando i primi due caratteri e confermando con OK, comparirà la lista 
di tutte le città che iniziano per la sequenza di caratteri composta è sarà 
possibile scegliere con i tasti freccia quella desiderata.

Le informazioni meteo riportate per una specifica zona sono: l’icona della 
previsione meteorologica (sereno, nuvoloso, pioggia, ecc), la temperatura 
nell’ora di riferimento, le temperature min e max previste nella giornata e il 
valore dei raggi dell’irraggiamentoUV.

Nota: I nomi delle città inserite con questa ultima procedura saranno mantenuti in memoria all’interno 
della lista delle città, per un eventuale successivo rapido utilizzo.
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3.1.2. Widget NEWS
Il Widget NEWS fornisce informazioni aggiornate su vari argomenti 
di attualità in formato testuale, pubblicate dai canali del portale Virgilio: 
le news Apcom su cronaca, politica, esteri, le notizie sui campioni e risultati 
dello sport, sul mondo della finanza (fonte APCOM, ANSA), del cinema, 
su motori, cellulari, tecnologia, e molti altri contenuti.

Le notizie sono visualizzate sotto forma di titoli, si possono scorrere tramite 
i tasti funzione basso i o alto h.
Premendo il tasto OK viene visualizzata la notizia completa.
Con i tasti funzione f sinistra o  g destra si visualizzerà in formato esteso la 
notizia precedente o successiva. Per tornare all’elenco titoli premere il tasto 
Esci del telecomando o della base.

3.1.3. Widget OROSCOPO
La la selezione del servizio permette l’accesso ad un menù che presenta tutti i 
dodici segni
zodiacali.



Guida all’UsoPag. ��

Selezionare, tramite i tasti funzione f sinistra,  g destra, basso i o alto h 
il segno zodiacale per il quale si desiderano le informazioni.
Premendo il tasto OK verrà visualizzato l’oroscopo del segno.
Con i tasti funzione f sinistra,  g destra, si può scorrere al segno zodialale 
precedente / successivo.

3.1.4. Widget FINANZA

Widget Finanza fornisce l’andamento dei principali indici finanziari e dei 
titoli di borsa. Accedendo al servizio sarà visualizzata una maschera infor-
mativa con le variazioni percentuali rispetto alla chiusura del giorno prece-
dente dei principali listini:

S&P/Mib
Mibtel
Dow Jones
Nasdaq

Sarà possibile visualizzare i dati relativi ai singoli titoli presenti sui mercati 
sopra indicati posizionandosi su Cerca titolo.

Si potranno aggiungere/rimuovere titoli nel proprio Portafoglio.
Nel caso il portafoglio contenga più titoli di quelli visualizzabili a schermo, 
sarà possibile scorrere le voci della lista tramite i tasti direzionali.

•
•
•
•
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4. Foto

MultiVision IP consente di visualizzare le foto in locale e quelle presenti 
negli album on-line dell’utente o di altri utenti che con apposite procedure 
ne hanno autorizzato la visione:

Foto locali: Inserendo una chiave USB o una SD Card negli appositi 
alloggiamenti, MultiVision IP consente la visualizzazione dei contenuti.
Foto Album on-line: Multivision IP consente la visualizzazione delle 
foto contenute su Virgilio Foto Album e Flickr.

Per accedere a questi contenuti, con l’apparecchio in condizioni di riposo, 
premere il tasto funzione MENU. Tramite i tasti di direzione presenti sul 
telecomando o sulla base dell’apparecchio, selezionare sul display l’icona 
Foto e premere OK.

Si aprirà il sottostante menù:

•

•
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4.1. FOTO LOCALI

Per accedere a questi contenuti posizionarsi su Foto locali e premere OK.
Verrà visualizzato un menù simile al seguente. 

La visualizzazione dei file multimediali (foto, audio, video) viene presentata 
tramite una finestra con 3 aree verticali. I file visualizzati sono solo quelli 
corrispondenti al tipo di contenuto multimediale selezionato nel menù prin-
cipale. In questo caso avendo selezionato Foto, verranno presentati solo i file 
di tipo immagine.

Nella prima area viene indicato il tipo di supporto Memory Card (SD) - 
Penna USB (USB).

Nota: è possibile che alcune penne USB e MultiMediaTM Card (MMC) disponibili in commercio non 
vengano lette dal Riproduttore Multimediale. La presenza nel supporto di file non gestiti può 
causare l’instabilità o il non corretto funzionamento del prodotto. Si consiglia pertanto di evitare 
la presenza di file non gestiti.A seguito dell’inserimento del supporto, il tempo di avvio della 
visualizzazione/riproduzione dipende dal numero di file presenti nello stesso (potrebbe richie-
dere anche diversi minuti)

Nella seconda area, vengono presentate le cartelle ed i file contenuti nel 
supporto selezionato (SD – USB) e che corrispondono al tipo di contenuto 
multimediale scelto.
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La terza area rappresenta la Play list contenente i file che dovranno essere 
riprodotti. I contenuti della Memory Card e/o della penna USB entrano 
automaticamente nella Play list relativa. Avremo quindi una Play list di 
Immagini, una Play list Audio ed una Play list Video.

Tramite i tasti h i  è possibile scorrere l’elenco di questi file e cartelle. 
Con i tasti f g è possibile passare da un’area all’altra.
La pressione del tasto OK su un elemento di tipo cartella provoca l‘apertura 
della cartella stessa. L’apertura di una cartella fa si che nella seconda area 
vengano riportati tutti i file e sottocartelle della cartella aperta mentre nel-
l’area di sinistra viene riportata la cartella padre e tutte le cartelle allo stesso 
livello contenute nella cartella aperta.

Nota:    Opportune icone indicano che la cartella padre è aperta 
 mentre le altre allo stesso livello sono chiuse. 

4.1.1. Azioni eseguibili da sezione Play list

Dall’area Play list, con la pressione del tasto OK su un elemento di tipo file 
si provoca la visualizzazione di un pop up menù con tutte le azioni, di segui-
to elencate, che è possibile eseguire sul file stesso.
Effettuare la scelta e premere il tasto OK.

4.1.1.1. Riproduci

Attraverso questa funzione l’immagine selezionata viene riprodotta. 
Sullo schermo appare l’immagine selezionata e in basso a destra le frecce

 
   o       o entrambe, indicanti che, tramite i tasti f g è possibile 

passare all’immagine precedente o successiva.
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Nota: Il tempo di permanenza di un’immagine sullo schermo è programmabile tramite l’opzione Durata 

Foto  (sezione 7.1.2) e l’effetto di transizione tra un’immagine e la successiva può essere sele-

zionato dalla lista proposta. Vedere l’opzione Effetti di transizione  (sezione 7.1.1). 

Queste opzioni sono attive solo quando dalla schermata principale si esce tramite il tasto Esci.

Premendo i tasti h i  si ruota l’immagine.
Tramite il tasto 4:3/16:9, è possibile visualizzare le immagini, il cui 
formato originale è 4/3, a schermo pieno 16:9.  
Per attivare questa modalità, premere il tasto 4:3/16:9, selezionare la 
modalità 16:9 e premere OK. 
Da questo momento, tutte le immagini 4:3 verranno visualizzate nella 
modalità 16:9 attraverso un ingrandimento dell’immagine che, per 
mantenere le sue dimensioni, comporterà anche il taglio di una porzione 
dell’immagine in basso ed in alto.
Tramite il tasto Zoom, è possibile ingrandire le immagini visualizzate. 
Premere il tasto Zoom per ingrandire l’immagine, ripremere il tasto Zoom 
per ridurre l’immagine alle dimensioni originali.
Premere il tasto Esci per tornare al pop up menù precedente.

4.1.1.2. Sposta 

Permette di spostare l’immagine all’interno della Play list.

4.1.1.3. Sposta in testa

Permette di spostare l’immagine all’inizio della Play list.

4.1.1.4. Sposta in coda

Permette di spostare l’immagine alla fine della Play list.

4.1.1.5. Rimuovi dalla Play list

Permette di eliminare l’immagine dalla Play list.

4.1.1.6. Svuota la Play list

Permette di cancellare l’intera Play list.

•
•

•

•
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4.1.1.7. Imposta come sfondo

Permette di sostituire l’immagine di sfondo di default con l’immagine 
selezionata.

4.2.1. Azioni eseguibili dall’area (SD – USB)

Quando si posiziona il cursore nella seconda area, supporto di memoria SD 
o USB, con la pressione del tasto OK su un elemento di tipo file si provoca 
la visualizzazione di un pop up menù con tutte le azioni, di seguito elencate, 
che è possibile eseguire sul file stesso.
Effettuare la scelta e premere il tasto OK.

4.2.1.1. Riproduci

Attraverso questa funzione l’immagine selezionata viene riprodotta. 
Sullo schermo appare l’immagine selezionata e in basso a destra le frecce

 
   o       o entrambe, indicanti che, tramite i tasti f g è possibile 

passare al file precedente o successivo.

Nota: Il tempo di permanenza di un’immagine sullo schermo è programmabile tramite l’opzione Durata 

Foto  (sezione 7.1.2) e l’effetto di transizione tra un’immagine e la successiva può essere sele-

zionato dalla lista proposta. Vedere l’opzione Effetti di transizione  (sezione 7.1.1). 

Queste opzioni sono attive solo quando dalla schermata principale si esce tramite il tasto Esci.

Premendo i tasti h i  si ruota l’immagine.
Tramite il tasto 4:3/16:9, è possibile visualizzare le immagini, il cui 
formato originale è 4/3, a schermo pieno 16:9.  
Per attivare questa modalità, premere il tasto 4:3/16:9, selezionare la 
modalità 16:9 e premere OK. 
Da questo momento, tutte le immagini 4:3 verranno visualizzate nella 
modalità 16:9 attraverso un ingrandimento dell’immagine che, per 
mantenere le sue dimensioni, comporterà anche il taglio di una porzione 
dell’immagine in basso ed in alto. 

•
•
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Tramite il tasto Zoom, è possibile ingrandire le immagini visualizzate. 
Premere il tasto Zoom per ingrandire l’immagine, ripremere il tasto Zoom 
per ridurre l’immagine alle dimensioni originali.
Premere il tasto Esci per tornare al pop up menù precedente.

4.2.1.2. Rimuovi/Inserisci nella PLay list 

Permette di rimuovere o inserire l’immagine all’interno della Play list.

Nota: i file già inseriti nella Play list sono caratterizzati dall’icona        , 
mentre quelli non presenti dall’icona        .

4.2.1.3. Imposta come sfondo 

Permette di sostituire l’immagine di sfondo di default con l’immagine 
selezionata.

Nota: quando viene rimosso il supporto (SD o USB) le Play list audio video e foto vengono automati-
camente cancellate. Quando si reintroduce il supporto, le Play list verranno automaticamente 
ricreate inserendo tutti i file dello stesso tipo (video, audio o foto) presenti sul supporto stesso.

Le Play list create dall’utente vengono cancellate nei seguenti casi:
• rimozione del supporto (SD o USB).
• azionamento del reset.
• mancanza di alimentazione elettrica.

A seguito di questi eventi l’utente deve ricreare la Play list personale.

•

•
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4.3. VIRGILIO FOTO ALBUM

Per accedere a questi contenuti, con l’apparecchio in condizioni di riposo, 
premere il tasto funzione MENU. Tramite i tasti di direzione presenti sul 
telecomando o sulla base dell’apparecchio, selezionare sul display l’icona 
Foto e premere OK.

Posizionarsi su Foto in Virgilio.it e premere OK.

Al primo utilizzo si aprirà una schermata nella quale viene chiesto di gene-
rare il PIN di accesso.

Cliccando sulla voce Nuovo PIN,
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apparirà una nuova schermata, nella quale, in alto a destra compare il 
codice del proprio MultiVision IP (“Codice di Virgilio”).
Vedi schermata di esempio sottostante:

Successivamente sarà necessario collegarsi al link di Virgilio
                              http://cornicedigitale.alice.it
e seguire le indicazioni e le istruzioni indicate sul sito. 

Ai successivi accessi sarà sufficiente posizionarsi sul Codice di Virgilio che 
sarà visualizzato sulla schermata.

Verranno  visualizzate  le  foto on-line come rappresentato nella  figura 
seguente.
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In caso si posseggano più Foto Album si potrà cambiare nuovamente PIN 
posizionandosi, come da esempio su Cambia PIN.

Ripetendo la procedura di validazione su http://cornicedigitale.alice.it 
MultiVision IP sarà abilitato alla visione del nuovo foto album.
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4.4. FOTO IN FLICKR

Per accedere a questi contenuti, con l’apparecchio in condizioni di riposo, 
premere il tasto funzione MENU. Tramite i tasti di direzione presenti sul 
telecomando o sulla base dell’apparecchio, selezionare sul display l’icona 
Foto e premere OK.

Posizionarsi su Foto in Flickr e premere OK. 

Si aprirà la schermata:
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Selezionare Nuovo Pin e premere OK.
Si aprirà la schermata:

Dopo aver effettuato la registrazione al portale ed aver creato il proprio 
album, collegarsi all’indirizzo Internet di Flickr riportato sulla schermata in 
basso sotto la tastiera virtuale.

Autorizzare sulla pagina Web l’associazione dell’album al proprio Multi-
Vision IP.

Inserire nei tre campi predisposti il codice Flickr assegnato al proprio album.

Flickr è un sito web multilingua che permette agli iscritti di condividere fotografie personali con 
chiunque abbia accesso a Internet, in un ambiente web 2.0.
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5. auDio

MultiVision IP consente l’ascolto audio in due modalità:
Musica (locale): 
Inserendo una chiave USB o una SD Card negli appositi alloggiamenti, 
MultiVision IP  permetterà l’ascolto dei contenuti.
Radio (on-line): 
Multivision IP consente l’ascolto delle radio on-line, accedendo diretta-
mente a internet.

Per accedere a questi contenuti, con l’apparecchio in condizioni di riposo, 
premere il tasto funzione MENU.
Tramite i tasti di direzione presenti sul telecomando o sulla base dell’appa-
recchio, selezionare sul display l’icona Audio e premere OK.

Si aprirà il seguente menù:

•

•
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5.1. MUSICA (locale)

Per accedere a questi contenuti posizionarsi su Musica e premere OK,verrà 
visualizzato un menù simile al seguente.

La visualizzazione dei file multimediali (foto, audio, video) viene presentata 
tramite una finestra con 3 aree verticali. I file visualizzati sono solo quelli 
corrispondenti al tipo di contenuto multimediale selezionato nel menù prin-
cipale. In questo caso avendo selezionato Musica, verranno presentati solo 
i file di tipo audio.

Nella prima area viene indicato il tipo di supporto Memory Card (SD) - 
Penna USB (USB).

Nota: è possibile che alcune penne USB e MultiMediaTM Card (MMC) disponibili in commercio non 
vengano lette dal Riproduttore Multimediale. La presenza nel supporto di file non gestiti può 
causare l’instabilità o il non corretto funzionamento del prodotto. Si consiglia pertanto di evitare 
la presenza di file non gestiti.A seguito dell’inserimento del supporto, il tempo di avvio della 
visualizzazione/riproduzione dipende dal numero di file presenti nello stesso (potrebbe richie-
dere anche diversi minuti).

Nella seconda area, vengono presentate le cartelle ed i file contenuti nel 
supporto selezionato (SD – USB) e che corrispondono al tipo di contenuto 
multimediale scelto.
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La terza area rappresenta la Play list contenente i file che dovranno essere 
riprodotti. I contenuti della Memory Card e/o della penna USB entrano 
automaticamente nella Play list relativa. Avremo quindi una Play list di 
Immagini, una Play list Audio ed una Play list Video.

Tramite i tasti h i  è possibile scorrere l’elenco di questi file e cartelle. 
Con i tasti f g è possibile passare da un’area all’altra.
La pressione del tasto OK su un elemento di tipo cartella provoca l‘apertura 
della cartella stessa. L’apertura di una cartella fa si che nella seconda area 
vengano riportati tutti i file e sottocartelle della cartella aperta mentre nel-
l’area di sinistra viene riportata la cartella padre e tutte le cartelle allo stesso 
livello contenute nella cartella aperta.

Nota:    Opportune icone indicano che la cartella padre è aperta 
 mentre le altre allo stesso livello sono chiuse. 

5.1.1. Azioni eseguibili da sezione Play list

Dall’area Play list, con la pressione del tasto OK su un elemento di tipo file 
si provoca la visualizzazione di un pop up menù con tutte le azioni, di seguito 
elencate, che è possibile eseguire sul file stesso.
Effettuare la scelta e premere il tasto OK.

5.1.1.1. Riproduci

 
Attraverso questa funzione il brano audio selezionato viene riprodotto. 
Sullo schermo appare il nome del brano selezionato e in basso a destra le frecce 

   o       o entrambe, indicanti che, tramite i tasti f g è possibile 
passare al brano precedente o successivo.
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Premendo i tasti h i  o + - si aumenta/diminusce il volume di ascolto.
Tramite il tasto  si interrompe/riavvia il file audio.
Premere il tasto Esci per tornare al pop up menù precedente.

5.1.1.2. Sposta 

Permette di spostare il brano all’interno della Play list.

5.1.1.3. Sposta in testa

Permette di spostare il brano all’inizio della Play list.

5.1.1.4. Sposta in coda

Permette di spostare il brano alla fine della Play list.

5.1.1.5. Rimuovi dalla Play list

Permette di eliminare il brano dalla Play list.

5.1.1.6. Svuota la Play list

Permette di cancellare l’intera Play list.

5.1.1.7. Imposta come sveglia

Permette di sostituire la suoneria di default della sveglia con il brano audio 
selezionato.

5.2.1. Azioni eseguibili dall’area (SD – USB)

Quando si posiziona il cursore nella seconda area, supporto di memoria SD 
o USB, con la pressione del tasto OK su un elemento di tipo file si provoca 
la visualizzazione di un pop up menù con tutte le azioni, di seguito elencate, 
che è possibile eseguire sul file stesso.
Effettuare la scelta e premere il tasto OK.

5.2.1.1. Riproduci

Attraverso questa funzione il brano audio selezionato viene riprodotto. 

•
•
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Sullo schermo appare il nome del brano selezionato e in basso a destra le frecce 
   o       o entrambe, indicanti che, tramite i tasti f g è possibile 

passare al brano precedente o successivo.

Premendo i tasti h i  o + - si aumenta/diminusce il volume di ascolto.
Tramite il tasto  si interrompe/riavvia il file audio.
Premere il tasto Esci per tornare al pop up menù precedente.

5.2.1.2. Rimuovi/Inserisci nella PLay list 

Permette di rimuovere o inserire il brano all’interno della Play list.

Nota: i file già inseriti nella Play list sono caratterizzati dall’icona        , 
mentre quelli non presenti dall’icona        .

5.2.1.3. Imposta come sveglia 

Permette di sostituire la suoneria di default della sveglia con il brano audio 
selezionato.

Nota: quando viene rimosso il supporto (SD o USB) le Play list audio video e foto vengono automati-
camente cancellate. Quando si reintroduce il supporto, le Play list verranno automaticamente 
ricreate inserendo tutti i file dello stesso tipo (video, audio o foto) presenti sul supporto stesso.

Le Play list create dall’utente vengono cancellate nei seguenti casi:
• rimozione del supporto (SD o USB).
• azionamento del reset.
• mancanza di alimentazione elettrica.

A seguito di questi eventi l’utente deve ricreare la Play list personale.

•
•
•
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5.3. RADIO (on-line)
Per accedere a questi contenuti posizionarsi su Radio e premere OK.
Dopo un’attesa, normalmente breve, durante la quale sul display apparirà:

si presenterà il seguente menù: 

5.3.1 Radio preferite

La pressione del tasto OK su Radio preferite, provoca l’apertura di una 
schermata contenente la lista delle stazioni radio preferite, che viene popo-
lata dall’utente, per una più semplice e veloce sintonizzazione.
Tale elenco, si potrà scorrere tramite i tasti h i.
Se la lista è ancora vuota, comparirà la scritta Nessuna radio memorizzata.
La pressione del tasto OK su uno dei canali, dopo la sintonizzazione, provoca 
l’apertura di una schermata contenente le informazioni relative alla stazione 
e all’ascolto della stessa.
Sul display compariranno informazioni relative alla stazione, per esempio:

Titolo
Genere
Brano
Codec
Canali
Sample rate
Bit rate

•
•
•
•
•
•
•
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Con i tasti f g sarà possibile passare alla stazione precedente/successiva.

Le opzioni possibili sono:
Ritorna alla selezione dei canali: 
Ritorna alla precedente schermata.
Volume:  
Premendo i tasti h i  o + - si aumenta/diminusce il volume di ascolto.
Imposta la radio su questa stazione: 
Il canale radio viene scelto per l’ascolto.
Rimuovi questa stazione dalla lista: 
Il canale radio viene cancellato dall’elenco delle radio preferite.
Svuota la lista delle stazioni: 
La lista delle stazioni radio preferite viene azzerata.

5.3.2 Radio Telecomitalia

Selezionando Radio Telecom Italia si accederà ad un menù simile a questo:

Nella prima area, vengono proposte le opzioni per le quali è possibile sele-
zionare le stazioni radio:

Top radio
Genere
Paese

Ognuno dei tre filtri si potrà abilitare o disabilitare per ricercare nei canali 
radio disponibili, il canale che si desidera ascoltare.

•

•

•

•

•

•
•
•
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Nella seconda area compare l’elenco delle stazioni radio selezionate.

Tramite i tasti h i  è possibile scorrere l’elenco.
Con i tasti f g è possibile passare da un’area all’altra.

La pressione del tasto OK su uno dei canali, provoca l’apertura di una scher-
mata contenente le informazioni relative alla stazione:
Si avvierà l’ascolto della stazione prescelta e sul display saranno visualizzate 
le informazioni relative alla stazione, per esempio:

Titolo
Genere
Brano
Codec
Canali
Sample rate
Bit rate

Con i tasti f g sarà possibile passare alla stazione precedente/successiva.

Le opzioni possibili sono:
Ritorna alla selezione dei canali: 
Ritorna alla schermata precedente.
Volume:  
Premendo i tasti h i  o + - si aumenta/diminusce il volume di ascolto.
Imposta la radio su questa stazione: 
Il canale radio viene scelto per l’ascolto.
Rimuovi questa stazione dalla lista: 
Il canale radio viene cancellato dall’elenco delle radio preferite.
Svuota la lista delle stazioni: 
La lista delle stazioni radio preferite viene azzerata.

Nota:    E’ sempre possibile regolare il volume tramite i tasti “-” e “+” del telecomando fino a raggiungere 
il livello desiderato.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
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6. viDeo

MultiVision IP consente la visione di contenuti multimediali presenti nelle 
memorie a supporto.
Inserendo una chiave USB o una SD Card negli appositi alloggiamenti, 
MultiVision IP  permetterà la visione dei contenuti.

Per accedere a questi contenuti, con l’apparecchio in condizioni di riposo, 
premere il tasto funzione MENU. Tramite i tasti di direzione presenti sul 
telecomando o sulla base dell’apparecchio, selezionare sul display l’icona 
Video.

Premere OK.
Verrà visualizzato un menù simile al seguente:
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6.1. VIDEO (locale)

La visualizzazione dei file multimediali (foto, audio, video) viene presentata 
tramite una finestra con 3 aree verticali. I file visualizzati sono solo quelli 
corrispondenti al tipo di contenuto multimediale selezionato nel menù prin-
cipale. In questo caso avendo selezionato Video, verranno presentati solo i 
file di tipo multimediale.

Nella prima area viene indicato il tipo di supporto Memory Card (SD) - 
Penna USB (USB).

Nota: è possibile che alcune penne USB e MultiMediaTM Card (MMC) disponibili in commercio non 
vengano lette dal Riproduttore Multimediale.La presenza nel supporto di file non gestiti può 
causare l’instabilità o il non corretto funzionamento del prodotto. Si consiglia pertanto di evitare 
la presenza di file non gestiti.A seguito dell’inserimento del supporto, il tempo di avvio della vi-
sualizzazione/riproduzione dipende dal numero di file presenti nello stesso (potrebbe richiedere 
anche diversi minuti)

Nella seconda area, vengono presentate le cartelle ed i file contenuti nel 
supporto selezionato (SD – USB) e che corrispondono al tipo di contenuto 
multimediale scelto.

La terza area rappresenta la Play list contenente i file che dovranno essere 
riprodotti. I contenuti della Memory Card e/o della penna USB entrano 
automaticamente nella Play list relativa. Avremo quindi una Play list di 
Immagini, una Play list Audio ed una Play list Video.

Tramite i tasti h i  è possibile scorrere l’elenco di questi file e cartelle. 
Con i tasti f g è possibile passare da un’area all’altra.
La pressione del tasto OK su un elemento di tipo cartella provoca l‘apertura 
della cartella stessa. L’apertura di una cartella fa si che nella seconda area 
vengano riportati tutti i file e sottocartelle della cartella aperta mentre nel-
l’area di sinistra viene riportata la cartella padre e tutte le cartelle allo stesso 
livello contenute nella cartella aperta.
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Nota:    Opportune icone indicano che la cartella padre è aperta 
 mentre le altre allo stesso livello sono chiuse. 

6.1.1. Azioni eseguibili da sezione Play list

Dall’area Play list, con la pressione del tasto OK su un elemento di tipo file 
si provoca la visualizzazione di un pop up menù con tutte le azioni, di seguito 
elencate, che è possibile eseguire sul file stesso.
Effettuare la scelta e premere il tasto OK:

6.1.1.1. Riproduci

Attraverso questa funzione il file video selezionato viene riprodotto.
Premendo i tasti h i  o + - si aumenta/diminusce il volume di ascolto.
Tramite il tasto  si interrompe/riavvia il video.
Premere il tasto Esci per tornare al pop up menù precedente.

6.1.1.2. Sposta 

Permette di spostare il video all’interno della Play list.

6.1.1.3. Sposta in testa

Permette di spostare il video all’inizio della Play list.

6.1.1.4. Sposta in coda

Permette di spostare il video alla fine della Play list.

6.1.1.5. Rimuovi dalla Play list

Permette di eliminare il video dalla Play list.

6.1.1.6. Svuota la Play list

Permette di cancellare l’intera Play list.

N.B. Il file video non viene riprodotto a tutto schermo

•
•
•
•
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6.2.1. Azioni eseguibili dall’area (SD – USB)

Quando si posiziona il cursore nella seconda area, supporto di memoria SD 
o USB, con la pressione del tasto OK su un elemento di tipo file si provoca 
la visualizzazione di un pop up menù con tutte le azioni, di seguito elencate, 
che è possibile eseguire sul file stesso.
Effettuare la scelta e premere il tasto OK:

6.2.1.1. Riproduci

Attraverso questa funzione il file video selezionato viene riprodotto.
Premendo i tasti h i  o + - si aumenta/diminusce il volume di ascolto.
Tramite il tasto  si interrompe/riavvia il video.
Premere il tasto Esci per tornare al pop up menù precedente.

6.2.1.2. Rimuovi/Inserisci nella PLay list 

Permette di rimuovere o inserire il video all’interno della Play list.

Nota: i file già inseriti nella Play list sono caratterizzati dall’icona        , 
mentre quelli non presenti dall’icona        .

Nota: quando viene rimosso il supporto (SD o USB) le Play list audio video e foto vengono automati-
camente cancellate. Quando si reintroduce il supporto, le Play list verranno automaticamente 
ricreate inserendo tutti i file dello stesso tipo (video, audio o foto) presenti sul supporto stesso.

Le Play list create dall’utente vengono cancellate nei seguenti casi:
• rimozione del supporto (SD o USB).
• azionamento del reset.
• mancanza di alimentazione elettrica.

A seguito di questi eventi l’utente deve ricreare la Play list personale.

•
•
•
•
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Opzioni

7. opzioni Di Multivision ip

L’apparecchio, alla consegna, è già predisposto per l’utilizzo di tutte le 
funzionalità principali.
Tramite il menù Opzioni è possibile impostare e configurare le principali  
funzionalità del prodotto.
Per accedere al menù Opzioni con l’apparecchio in condizioni di riposo, 
premere il tasto funzione MENU.
Con i tasti  di navigazione selezionare l’icona Opzioni.

Confermare con OK. 
Verranno visualizzate  le voci: 

Foto
Play list
Orologio
Connessione
Screensaver
Altro

•
•
•
•
•
•



Opzioni

Guida all’Uso Pag. �1

7.1. FOTO

Per la modalità slideshow, sono disponibili le seguenti opzioni:
Effetto di transizione 
Durata foto 
Modalità foto 

7.1.1. Effetto di transizione
Nessun effetto
Da sinistra
Verticale dal centro
Dall’alto
Orizzontale dal centro
Linee orizzontali
Espansione dal centro
Bande orizzontali
Bande verticali
Dissolvenza
Effetto casuale 
Tramite questa opzione è possibile impostare uno degli effetti di transi-
zione nel passaggio da un’immagine all’altra.

7.1.2. Durata foto
Tramite i tasti funzione f g  h i  selezionare il campo che si intende 
modificare:
hh:mm:ss (ore / minuti / secondi)
Il campo prescelto sarà evidenziato, ad esempio: 00:00:05 
Premere OK da telecomando o base per entrare in modifica.
Con i tasti funzione si potrà aumentare o diminuire il valore evidenziato.
Al termine degli aggiornamenti posizionarsi sul tag “ok” e premere OK per 
confermare le variazioni.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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7.1.3. Modalità foto
Modalità 16/9
Modalità 4/3

Questa opzione permette di impostare la modalità con cui vengono visualiz-
zate le immagini: modalità 4/3 o modalità 16/9.

7.2. PLAY LIST 

Sono disponibili le seguenti opzioni:
Audio 
Video
Foto

7.2.1. AUDIO
Disabilitata 
disabilita la play list Audio.
Play list locale 
abilita la play list Audio.
Radio 
abilita l’ascolto della Radio.

.
7.2.2. VIDEO

Disabilitata 
disabilita la play list Video.
Abilitata 
abilita la play list Video.

7.2.3. FOTO
Disabilitata 
disabilita la play list Foto.
Play list locale 
abilita la play list Foto.
Album in internet 
abilita la visione degli Album on-line.

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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7.3. OROLOGIO 

Sono disponibili le seguenti opzioni:
Regola ora 
Ora sveglia
Motivo sveglia
Stato sveglia
Visualizza ora

7.3.1. Regola ora
Selezionando questa opzione si visualizzaranno tre campi:
  gg/mm/aaaa (giorno/mese/anno)
  hh:mm (ore / minuti). 
  ok

Tramite i tasti funzione f g  h i  selezionare il campo che si intende 
modificare:
Il campo prescelto sarà evidenziato, ad esempio: 00:05 
Premere OK da telecomando o base per entrare in modifica.
Con i tasti funzione si potrà aumentare o diminuire il valore evidenziato.
Al termine degli aggiornamenti posizionarsi sul tag “ok” e premere OK per 
confermare le variazioni.

7.3.2. Ora sveglia
Selezionando questa opzione si visualizzaranno tre campi:
  gg/mm/aaaa (giorno/mese/anno)
  hh:mm (ore / minuti) 
  ok

Tramite i tasti funzione f g  h i  selezionare il campo che si intende 
modificare:
Il campo prescelto sarà evidenziato, ad esempio: 00:05 
Premere OK da telecomando o base per entrare in modifica.

•
•
•
•
•
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Con i tasti funzione aggiornare il campo.
Al termine degli aggiornamenti posizionarsi sul tag “ok” e premere OK per 
confermare le variazioni.

7.3.3. Motivo sveglia
Selezionando questa opzione si visualizza:

Seleziona 
Sarà possibile adoperare un qualsiasi contenuto audio presente nel-
l’apparecchio.
Ripristina 
Sarà ripristinata la suoneria di default.

7.3.4. Stato sveglia
Disabilitata
Abilitata 
Sarà possibile attivare/disattivare la sveglia.

7.3.5. Visualizza ora
No
Sì

Impostando Si l’orologio sarà visualizzato sul display all’apertura di conte-
nuti e servizi.

7.4. CONNESSIONE 

Con la pressione del tasto OK verranno visualizzati i parametri di 
connessione.
Posizionando il cursore su Cambia connessione  e premendo OK sarà 
possibile cambiare la connessione corrente (default LAN) in Wi Fi e 
viceversa vedere sezione 2.2.

Nota: Quando si passa da Wi Fi a LAN e si torna successivamente a Wi Fi, è sempre necessario 
ripetere la procedura di autenticazione 

•

•

•
•

•
•
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7.5. Screensaver 
Sono disponibili le seguenti opzioni:

Stato
Modalità
Timer

7.5.1. Stato
Disabilitato
Abilitato

Questa funzione permette di abilitare/disabilitare lo screensaver.
Selezionare la scelta e premere OK per confermare.

7.5.2. Modalità
Abbassamento della luminosità
Spegnimento del display

Questa funzione permette di abbassare la luminosità o di spegnere il display.
Selezionare la scelta e premere OK per confermare.

7.5.3. Timer
Questa funzione permette di regolare il tempo di attesa prima dell’attivazione 
dello screensaver.
Verranno visualizzati due campi:
  hh:mm:ss (ore / minuti / secondi) 
  ok

Tramite i tasti funzione f g  h i  selezionare il campo che si intende 
modificare:
Il campo prescelto sarà evidenziato, ad esempio: 00:00:05 
Premere OK da telecomando o base per entrare in modifica.
Con i tasti funzione si potrà aumentare o diminuire il valore evidenziato. 
Al termine degli aggiornamenti posizionarsi sul tag “ok” e premere OK per 
confermare le variazioni. 

•
•
•

•
•

•
•
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7.6. ALTRO 

Sono disponibili le seguenti opzioni:
Lingua 
Volume
Luminosità
Sfondo
Dati terminale
Aggiornamento software
Reset terminale

7.6.1. Lingua
Questa funzione permette di modificare la lingua utilizzata nei menù e nelle 
indicazioni a display.
Selezionare la lingua desiderata e premere OK per confermare.

7.6.2. Volume
Selezionando questa voce e confermando con OK verrà visualizzato sullo  
schermo il livello del volume attualmente impostato.
Tramite i tasti funzione f i  lo si potrà diminuire, tramite i tasti funzione 
g  h lo si potrà aumentare.
Al termine confermare con OK.

7.6.3. Luminosità
Selezionando questa voce e confermando con OK verrà visualizzato sullo  
schermo il livello di luminosità attualmente impostata.
Tramite i tasti funzione f i  la si potrà diminuire, tramite i tasti funzione 
g  h la si potrà aumentare.
Al termine confermare con OK.

7.6.4. Sfondo
Selezionando questa opzione si visualizza:

Seleziona 

•
•
•
•
•
•
•

•
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Sarà possibile adoperare come sfondo una qualsiasi immagine contenuta 
nelle memorie collegate all’apparecchio.
Ripristina 
Sarà ripristinato lo sfondo di default.

7.6.5. Dati terminale
Selezionando questa opzione si aprirà una schermata riassuntiva con i para-
metri di MultiVision IP.

Numero di serie
Versione software
Versione hardware
Mac address LAN
Mac address WiFi

7.6.6. Aggiornamento software
Con questa opzione è possibile verificare l’esistenza di una versione software 
più recente di quella installata ed effettuare l’aggiornamento.

7.6.7. Reset terminale
Attivando questa opzione sarà possibile il ripristino della configurazione 
di fabbrica con la conseguente cancellazione di tutti i parametri modificati 
dopo l’acquisto.

Saranno mantenuti in memoria i dati relativi alle seguenti impostazioni di 
sistema:
• Il tipo di connessione (Ethernet o Wi-Fi) utilizzata per accedere alla rete
  Internet.
• Le impostazioni relative alle voci di menù Data & Ora e Lingua dei menù.

•

•
•
•
•
•
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8. risoluzione Dei probleMi

In questo capitolo sono descritti alcuni dei problemi a cui può essere soggetto 
MultiVision IP ed i passi da effettuare per la loro soluzione.

Il display è spento e alcuni servizi non sono disponibili.
Per poter usufruire di tutti i servizi disponibili, MultiVision IP deve 
essere collegato anche alla presa di corrente elettrica (utilizzando esclu-
sivamente l’alimentatore in dotazione). Se anche premendo un tasto sul 
MultiVision IP il display rimane spento, e i led dei tasti non si accedono, 
è opportuno verificare che la connessione alla rete elettrica sia corretta. 
In caso di problemi sull’utilizzo delle applicazioni del prodotto, verificare 
nell’ordine che:

1. Il modem ADSL sia alimentato e che la spia ADSL sia accesa fissa.
2. Il collegamento fisico tra modem ADSL e MultiVision IP sia corret-
to (sezione 2.2.).
3. La tessera di attivazione fornita con il modem Alice corrisponda 
effettivamente al foglio di attivazione che si tiene a portata di mano, e 
che la tessera sia correttamente inserita nel modem ADSL.
4. MultiVision IP è correttamente registrato, quando in alto a sinistra 
Compare su sfondo verde la scritta LAN ( connessione ethernet) o 
WiFi (connessione senza fili).

Nota: Con lo sfondo rosso non è attiva la connessione;con lo sfondo arancio è in corso la connessione; 
con lo sfondo verde la connessione è attiva.

Se il problema dovesse persistere, è possibile ripristinare le impostazioni 
iniziali di MultiVision IP mediante l’opzione Reset, come illustrato nella 
sezione 7.6.7.

Attenzione: In questo modo tutti i dati memorizzati in MultiVision IP saranno 
cancellati e le impostazioni dell’apparecchio saranno riportate ai valori 
predefiniti.

•

-
-

-

-
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PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE

Il Visualizzatore Multimediale 
non si accende

Non è stato collegato il cavo di 
alimentazione

Verificare il collegamento del 
cavo di alimentazione

Non si sente l’audio Il volume potrebbe essere impo-
stato a zero

Verificare le impostazioni del 

volume (sezione 7.6.2)
MultiVision IP non risponde ai 
comandi

Manca alimentazione.                                 
 

Problemi di lettura della Memory 
Card e/o della penna USB.

Scollegare e ricollegare il cavo 
dell’alimentazione per riavviare 
il prodotto 

Tenere premuto, per almeno 
6 secondi, il tasto Avvio  sulla 
base ed effettuare il reset del 
prodotto. Oppure, spegnere 
MultiVision IP rimuovendo la 
spina dell’alimentatore dalla 
presa elettrica. Rimuovere la 
Memory Card e/o la “penna” 
USB. Accendere MultiVision IP 
inserendo la spina dell’alimen-
tatore nella presa elettrica.

Non è possibile riprodurre i con-
tenuti della Memory Card o del-
la penna USB

Non è stata inserita corretta-
mente la Memory Card o la 
penna USB.

La Memory Card o la penna 
non contengono immagini e/o 
contenuti audio video oppure 
le immagini ed i file audio video 
memorizzati hanno un formato 
incompatibile.

Inserire la Memory Card 

Inserire la penna USB.

Verificare che la Memory Card o 
la penna USB contengano delle 
immagini e file audio video in 
formato corretto

Non funziona il telecomando batteria del telecomando scari-
ca o non collegata.

Verificare la batteria del teleco-
mando

Anomalie di funzionamento Sono state effettuate modifiche 
indesiderate alle impostazioni di 
MultiVision IP

Ripristinare le condizioni di fab-
brica di MultiVision IP  (sezione 
7.6.7)
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9 DicHiarazione Di conForMità ce

Ai sensi della Direttiva 1999/05 del Consiglio della Comunità Europea la 
sottoscritta

URMET TELECOMUNICAZIONI S.p.A. 
Indirizzo: Via Bologna 188/c 10154 Torino 

Italia

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:
Dispositivo “MULTIVISION IP”    
E’ conforme alle seguenti direttive del Consiglio della Comunità Europea:

99/05/CE
89/336/CE
2006/95/CE

e soddisfa i requisiti essenziali indicati dai seguenti standard o Documenti 
Ufficiali normativi 

EN60950
EN55022
EN55024
EN301 489-1
EN301 489-17
ETSI EN300 328

La documentazione di riferimento della presente dichiarazione è contenuta 
nel file tecnico denominato “Dispositivo MultiVision IP”.

Data: 24/10/ 2008

•
•
•

•
•
•
•
•
•


