Decoder Digitale Terrestre Wi-Fi
Mod.

LIBELLULA

Manuale d'uso
Vi raccomandiamo di leggere il presente Manuale d'Uso prima di procedere all'utilizzo del prodotto.
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Decoder Digitale Terrestre Wi-Fi
Mod. LIBELLULA
CARATTERISTICHE
Decoder DTT per canali in chiaro
Trasmissione del segnale TV via Wi-Fi mono-utente
Rete Wi-Fi indipendente senza necessità di collegarsi al router domestico
PVR-Ready per registrazione programmi TV
Time-shift per visione in differita
Ricerca canali automatica
LCN - Ordinamento canali automatico
Supporta audio in più lingue
Antenna stilo per uso portatile
Collegamento all’antenna TV per massimizzare la ricezione dei canali
Batteria al litio ricaricabile via USB
I marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

DOTAZIONE
Decoder digitale terrestre Wi-Fi
Antenna stilo
Connettore per collegamento antenna TV
Cavetto microUSB-USB per ricarica
Manuale d'Uso in Italiano
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CONNETTORI E PULSANTI

5

4

3
1

2

Num.

Simbolo

Descrizione

1

ON/OFF

Accensione/spegnimento

2

USB

Connettore per la ricarica della batteria interna via USB

3

ANT

Collegamento per antenna stilo (in dotazione)

4

Led di stato:
 colore blu – dispositivo acceso
 colore rosso – batteria in carica

5

Antenna stilo
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RICARICA DELLA BATTERIA
Prima di utilizzare il decoder Wi-Fi LIBELLULA per la prima volta, procedere alla
ricarica completa della batteria collegando, mediante il cavetto microUSB–USB in
dotazione, la presa USB (2) alla porta USB di un qualunque dispositivo alimentato.
Il led rosso indica che la batteria si sta caricando; a carica completa il led rosso si
spegne.
Il tempo necessario per ricaricare la batteria è di circa 2 ore e l’autonomia di utilizzo
del decoder a piena carica è di circa 3 ore (a volume medio).
La batteria raggiungerà la sua massima durata solo dopo alcuni cicli di carica e scarica, pertanto è da considerarsi normale che nei primi momenti di utilizzo la batteria
si esaurisca rapidamente.
Attenzione: il dispositivo monta una batteria al litio pertanto, se si prevede di
non utilizzarlo per lunghi periodi, assicurarsi di eseguire una ricarica completa
almeno una volta al mese per evitare che la batteria si esaurisca completamente.
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COLLEGAMENTO AL TELEFONO O TABLET
APPLICAZIONE “SIANO TV”
Per poter utilizzare il decoder Wi-Fi LIBELLULA è necessario scaricare
l’applicazione “SianoTV” da Play Store (per Tablet/SmartPhone Android) o da
Apple Store (per iPad/iPhone) ed installarla.

COLLEGAMENTO VIA WI-FI ALLA RETE “MERON”
Per collegare il proprio Tablet o SmartPhone via Wi-Fi al decoder LIBELLULA:


Collegate l’antenna stilo, in dotazione, alla presa ANT (3) ed estendetela per
ottenere la migliore ricezione; in alternativa all’antenna stilo, potete collegare il
decoder Wi-Fi all’antenna TV centralizzata, utilizzando il cavo antenna in
dotazione
Attenzione: per il primo utilizzo si consiglia di utilizzare il collegamento
all’antenna TV centralizzata, in modo da consentire la ricezione di un
maggior numero di canali.




Accendete il decoder Wi-Fi LIBELLULA mediante il pulsante ON/OFF (1) e
verificate che il led blu (4), dopo alcuni brevi lampeggi, si illumini di luce fissa.
Aprite sul vostro Tablet o SmartPhone la finestra di selezione delle reti Wi-Fi e
selezionate la rete “Meron”; digitate la password “Meron” (con la “M”
maiuscola) quando richiesta, quindi confermate cliccando su “Connetti”.
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UTILIZZO DEL DECODER WI-FI
ATTENZIONE
Le spiegazioni che seguono presumono che il decoder Wi-Fi Libellula sia installato
correttamente e cioè che:




l’antenna TV terrestre sia correttamente collegata al decoder; 1
il Tablet o SmartPhone sia correttamente connesso via Wi-Fi al decoder;
l’applicazione “Siano TV” sia installata sul Tablet o SmartPhone utilizzato.

ALLA PRIMA ACCENSIONE
La prima volta che si avvia l’applicazione “Siano TV” sul Tablet o SmartPhone
connesso al decoder Wi-Fi LIBELLULA comparirà la schermata “Impostazioni”:2
Selezionare la voce Ricerca canali 3 per procedere alla scansione dell’intera
banda di frequenze.

Alla schermata successiva, verificare che il Paese preimpostato per la ricerca
canali sia “Italia”, quindi avviare la ricerca cliccando su Esamina 4.

1

Per il primo utilizzo si consiglia di utilizzare il collegamento all’antenna TV centralizzata, in modo da consentire la
ricezione di un maggior numero di canali.
2
In alcuni dispositivi, il menù è in inglese: in questo caso, la schermata che compare sarà “Settings”.
3
In alcuni dispositivi, il menù è in inglese: in questo caso, la voce da selezionare sarà “Scan Channels”.
4
In alcuni dispositivi, il menù è in inglese: in questo caso, la voce da selezionare sarà “Scan”.
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Durante la ricerca comparirà una barra di avanzamento ad indicare la progressione
dell’operazione. Ogni volta che il decoder individuerà dei nuovi canali riporterà una
scritta contenente il nome dell’emittente memorizzata.

Al termine della ricerca selezionare il pulsante Indietro posizionato nell’angolo in
alto a sinistra per tornare alla schermata Impostazioni.
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VISIONE DEI PROGRAMMI
Una volta eseguita la ricerca canali come descritto al precedente paragrafo,
accedere alla voce TV in diretta per visualizzare l’elenco dei canali memorizzati.

La lista canali può essere consultata facendola scorrere indifferentemente dal
basso in alto e dall’alto al basso.
Selezionando un canale si passerà alla visione in diretta del programma trasmesso.

La lista dei canali può essere richiamata in qualsiasi momento, toccando il nome del
canale in visione, nella barra superiore dello schermo.
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REGISTRAZIONE
Durante la visione di un programma è possibile avviare la registrazione toccando lo
schermo e cliccando il simbolo sulla barra dei comandi che compare.

Il file contenente la registrazione verrà salvato nella memoria interna del dispositivo
nella cartella Movie.

DIFFERITA
In qualsiasi momento è possibile interrompere la visione toccando lo schermo e
cliccando il simbolo(Pausa) sulla barra dei comandi che compare. Nessun
istante del programma andrà perduto e si potrà riprendere la visone semplicemente
cliccando il simbolo (Play).

CAMBIO CANALE
Per passare dal canale in visione al canale successivo trascinare l’immagine da
destra verso sinistra.
Per tornare al canale precedente trascinare l’immagine da sinistra verso destra.
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SOLUZIONE PROBLEMI PIÙ FREQUENTI
In questa sezione elenchiamo i più frequenti problemi relativi all’utilizzo del decoder
Wi-Fi mod. LIBELLULA. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto potete
fare riferimento al nostro sito Internet www.cobraelettronica.it (sezione “FAQ
Domande Frequenti”) oppure contattate il Servizio Assistenza Prodotti al numero
899 325206.
PROBLEMA

SOLUZIONE

Dispositivo non trovato

Verificate di aver connesso il vostro Tablet o SmartPhone alla rete
Wi-Fi “Meron” irradiata dal decoder LIBELLULA.

Impossibile collegarsi alla Verificate di aver inserito correttamente la password “Meron” con
rete “Meron”
la lettera “M” maiuscola.
Attenzione: è possibile connettere alla rete “Meron” un solo
dispositivo.
Segnale molto scarso

Verificate di aver correttamente posizionato il decoder Wi-Fi in
campo aperto e di aver completamente estratto l’antenna stilo.
Per una migliore ricezione dei canali, connettete il decoder Wi-Fi
alla vostra antenna TV domestica.

Immagine squadrettata

Il segnale dell’emittente nella vostra zona potrebbe essere scarso.
Verificate la ricezione del segnale collegandovi all’antenna TV
domestica.
Il decoder Wi-Fi potrebbe essere fuori portata. Verificate di aver
posizionato il decoder Wi-Fi in prossimità del Tablet o SmartPhone
ad esso collegato.

SPECIFICHE TECNICHE
Gamma frequenze
Formati video
Portata
Standard Wi-Fi
Autonomia
Dimensioni
Peso

177,5÷226,5 MHz (VHF); 474÷858 MHz (UHF)
DVB-T Mpeg2, Mpeg4 SD e H.264
5 metri
802.11 b/g/n
3 h. circa (a volume medio)
10,7 x 6,2 x 4,9 cm.
180 g.

Nota: Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Si dichiara che il mod. LIBELLULA (rif. WiTV) è conforme alla Direttiva R&TTE
99/05/CE. Norme di riferimento:
LVD EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
EMC EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1
Radio EN 300 328 V1.8.1
RoHS Direttiva 2011/65/UE, standard IEC 62321:2008

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO A FINE VITA
Informazione all’utilizzatore 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" e
del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 “Attuazione della Direttiva
2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura
o sulla sua confezione indica che il prodotto, alla fine della
propria vita utile, inclusivo della batteria non rimovibile, deve
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà pertanto conferire il prodotto giunto a fine vita
agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure
riconsegnarlo al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
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 il riciclo dei materiali di cui essi sono composti.
Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla corrente
normativa di legge.
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GARANZIA
Il prodotto che avete acquistato è coperto dalla Garanzia Legale in conformità al
Decreto Legislativo 206/2005 (Codice del Consumo) per un periodo di 24 mesi a
partire dalla data di acquisto indicata sullo scontrino fiscale (si raccomanda al
consumatore di conservare lo scontrino fiscale come prova della data di
acquisto). Attenzione: per essere valido ai fini della garanzia lo scontrino fiscale
deve riportare un riferimento specifico al prodotto acquistato (prodotto o modello);
in caso contrario, il rivenditore deve apporre il proprio timbro nell’apposito spazio
del presente manuale.
Nota: Si segnala che la batteria ricaricabile integrata nel prodotto è da considerarsi
materiale di consumo. La durata della batteria è garantita per un periodo di 6 mesi.
Per avvalersi della riparazione in garanzia è necessario rivolgersi al proprio
Rivenditore oppure ad un Centro Assistenza Cobra (la lista aggiornata si trova sul
sito Internet www.cobraspa.it). Attenzione: ogni manomissione dell’apparecchio da
parte di personale non autorizzato e/o modifica al sistema operativo preinstallato
determina l’annullamento della garanzia stessa.
Decoder Wi-Fi - mod. LIBELLULA
Timbro del Rivenditore / Data di acquisto
(per richieste di assistenza in garanzia, il timbro del Rivenditore deve essere
obbligatoriamente mostrato insieme allo scontrino fiscale nel caso in cui quest’ultimo
non riporti alcun riferimento specifico al prodotto acquistato)

COBRA S.r.l.
Via Gramsci 19, Bernareggio (MB)
www.cobraelettronica.it
Servizio Assistenza Prodotti
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