TIM Box
Reason Why:
«Serie TV, film, sport, programmi TV, giochi, musica e IoT. Tutto in un solo box.»
TIM Box è il decoder TIM con funzionalità evolute per un’esperienza di intrattenimento su
sulla tua TV ancora più completa e ricca.
Con il TIM Box accedi
ac
ai servizi di intrattenimento di TIM da qualsiasi TV:
TV:
co
con anteprime esclusive, serie TV, film, cartoni,
con giochi in streaming per tutta la famiglia,
con oltr
oltre 30 mi
milioni di brani e contenuti esclusivi in streaming.
puoi anche gestire i dispositivi compatibili per la tua Smart Home e hai a disposizione una vetrina di servizi digitali offerti da
Con IoTIM
Partner selezionati.

Vantaggi:
• Personalizzi la tua esperienza di intrattenimento accedendo da qualsiasi TV a TIMVISION, TIMGAMES, TIMMUSIC, alle App dei partner TV consigliate da TIM,
come Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, e a quelle di Google Play
• Gestisci i dispositivi della tua Smart Home con IoTIM
• Hai un’esperienza fluida tra DTT e App, su unica interfaccia con un solo telecomando
• Il digitale terrestre supporta già il nuovo standard DVBT2
• Vedi i canali del digitale terrestre e puoi mettere in pausa e riprendere la visione di qualsiasi programma fino a 30 minuti
• Co
Con la guida TV evoluta vedi tutti i dettagli sui programmi TV e con lo Smart Zapping puoi spostarti tra i programmi senza cambiare canale
• Su
Sui canali Mediaset (Canale 5, Italia 1, Retequattro, La5, TGCom24, Mediaset Extra, 20, Iris, Italia2, Top Crime e Focus) hai a disposizione la funzionalità di
restart per far ripartire dall’inizio i programmi in onda
re
• Sc
Scegli i contenuti che vuoi vedere o con cui giocare in modo semplice e veloce, anche con la funzionalità di ricerca vocale, premendo il tasto microfono sul
telecomando e pronunciando il titolo desiderato
• Puoi utilizzare l’assistente vocale Google per ricevere tutte le informazioni di cui hai bisogno, dal meteo della tua città alle news del giorno
• Riproduci dal tuo smartphone sulla TV i tuoi contenuti personali (musica, foto…) con Google Cast
• Garanzia di un aggiornamento costante delle app negli anni, rispetto all’obsolescenza delle Smart TV
• Prezzo inferiore rispetto alle Smart TV
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TIM Box – Nuovo packaging
Abbiamo aggiornato il pack e la guida rapida del TIM Box, ma la struttura interna è rimasta invariata.
Il nuovo pack è presente nei magazzini da metà Febbraio, ma considerando le giacenze, i clienti potrebbero ricevere oggi
ancora il pack precedente.
Inserita foto del TIM Box
con telecomando sulla
parte frontale, per rendere
immediatamente
riconoscibile al cliente il
pack del TIM Box

Riviste le istruzioni
installazione
di
all’interno del pack

Inseriti loghi dei servizi a cui è
possibile accedere con il TIM
Box, sulla parte laterale del
pack.
Confermati anche i loghi delle
specifiche
tecniche
di
maggiore appeal per il cliente
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TIM Box – Nuova guida rapida
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I nostri servizi di intrattenimento e di Smart Home

TIMVISION

App IoTIM
Con TIMVISION Plus guardi
serie tv in esclusiva, film in
prima visione e cartoni.
Dove e quando vuoi, in HD e
senza interruzioni pubblicitarie.

E con TIMVISION Plus vedi
anche tutti gli eventi live di

Un mondo di videogiochi sulla
tua TV di casa per divertirti con
famiglia ed amici.
Accedi
ad
un
selezionato
catalogo di giochi in streaming,
scarica gratis i migliori titoli
Gameloft oppure divertirti con i
top games Android presenti nello
Store.

Con TIMMUSIC Platinum, puoi
ascoltare sulla tua TV oltre 30
milioni di brani senza limiti,
incluse le novità discografiche del
momento, i brani inediti di Amici
e le interviste esclusive agli
artisti.

IoTIM è l’innovativo servizio che
grazie ad un’unica App ti
consente
di
gestire
dallo
smartphone, da web o dalla TV,
attraverso il TIM Box, i dispositivi
intelligenti presenti nella tua
casa.
Dal tuo TIM Box potrai inoltre
tenere sotto controllo una vasta
gamma di dispositivi Z-Wave
disponibili sul mercato della
Smart Home.

Gli altri contenuti disponibili sul TIM Box

Digitale
terreste
integrato con standard
DVB-T2
di
ultima
generazione

Film e serie TV di
grande
successo
incluse le serie Prime
Original

Con 3 differenti
offerte a seconda
delle
proprie
esigenze.

In esclusiva 3 match di
Serie A a settimana e
tutte le partite di Serie
B, live e on demand

Le app di Google Play
per
un’experience
simile a quella degli
smartphone Android
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Il TIM Box – Installazione
La consegna avviene tramite:
• tecnico – consegna unica con modem per nuove attivazioni
• vettore
• L’installazione richiede pochi semplici passi:
• Collegamento del device:
• alla rete elettrica
• alla TV con HDMI
• al cavo d’antenna
• ad Internet
• Accensione della TV e completamento della configurazione
a video

Tutorial per utilizzare il WPS per connettere il TIM Box al
modem TIM: https://www.youtube.com/watch?v=oouLrIcESrI
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Il TIM Box – Interfaccia
L’interfaccia all’avvio del TIM Box consente al cliente di accedere a tutti i servizi TIM e dei nostri partner
In caso di assenza di connessione internet vengono
presentate sull’interfaccia solo le icone Impostazioni,
Notifiche di Sistema e TV.
Premendo OK sull’icona
è possibile leggere le
notifiche di sistema, che informano il cliente della
mancanza di connessione Internet, dell’inserimento
di una USB e altro.
L’icona TV apre la guida per il DTT:

Il cliente che ha l’antenna TV collegata, ritrova
come sfondo l’ultimo canale DTT

Il sottomenù è specifico del servizio e rappresenta
uno short link alla sezione specifica di contenuti

Le icone in questa sezione sono gestite
editorialmente
Con le frecce sul telecomando è possibile muoversi
sul primo livello dell’interfaccia e premendo OK
entrare nel menù del servizio
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TIM
T
I Box – Canali Mediaset interattivi
Simboli grafici che identificano il canale interattivo
in onda, in cui è possibile utilizzare la funzionalità
di «restart» per far ripartire il programma
dall’inizio.

Premendo OK sul programma in onda, viene visualizzato il player da
cui puoi immediatamente mettere in pausa il programma, fino a 30
minuti.
Spostandoti con i comandi sotto il player e cliccando su restart,
puoi far ripartire il programma dall’inizio.
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Il TIM Box – Telecomando

Ultimo canale

Accende/Spegne il TIM Box

TV visto
Frecce di navigazione

Back

Assistente vocale Google
Home TIM

Regolazione

Selezione dei Canali TV

volume audio
Ricerca vocale
Play/Pause

Mute
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TIM Box – Caratteristiche tecniche
Pronto per l’intrattenimento
Basta collegarlo alla presa elettrica, alla TV e seguire tutti i passaggi per la configurazione guidata
• Sistema operativo Android TV: un mondo di App direttamente da Google Play per una experience simile a quella degli
smartphone Android
• Digitale terrestre integrato: standard DVB-T2 di ultima generazione
• Telecomando: infrarossi con tecnologia Bluetooth, per consentire la ricerca e l’assistenza vocale

• Memoria interna: 32 GB di memoria flash integrata per scaricare le tue App preferite e una selezione dei giochi di
TIMGAMES. Espandibile ulteriormente tramite scheda micro SD
• Processore: marvell BG4-CT, per garantire alte performance a supporto dello streaming, del gaming e di tutte le
funzionalità multimediali avanzate
• Connettività Wi-Fi dual band 2,4/5GHz b/g/n/ac: consente una maggiore velocità e stabilità per la visione dei servizi
video in alta definizione e per l’intrattenimento digitale
• 4K: una maggiore risoluzione, quattro volte superiore rispetto allo standard ad alta definizione attualmente più diffuso
(Full HD)
• 2 porte USB (3.0 e 2.0): per connettere i tuoi device

• Uscita ottica spdif: per collegare il TIM Box al tuo impianto di Home Theater
• Google Cast: per riprodurre film, musica e foto dallo smartphone e dal PC sulla tua TV
• Lettore Multimediale: riproduce contenuti personali attraverso il lettore di schede SD
• RAM: 2GB (1GB dedicato al Sistema Operativo Android e 1 GB dedicato alla GPU (Graphic Processor Unit))
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