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Guida rapida d’installazione

Per configurare Alice Home TV è necessario installare il Modem Alice e
successivamente il Decoder Alice seguendo le istruzioni presenti in questa guida.
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Collegamento del Modem Alice

Attivazione del Modem Alice

a) Collegare il Modem alla presa telefonica.

a) Collegare il Modem alla presa elettrica.

b) Prima di accendere il Modem inserire l’Alice Card nell’apposita fessura
(posta su un lato del Modem), prestando attenzione al corretto verso di
inserimento ovvero con il “chip” (contatto dorato) rivolto verso l’alto.

b) Premere l’interruttore d’accensione posto sul retro del Modem.
c) Attendere alcuni minuti (circa 10) che il led Service diventi verde fisso.
Per maggiori informazioni sull’installazione consultare il manuale del Modem Alice.

b
La presente guida è valida per il Decoder raffigurato qui sopra e per i Modem
illustrati nella figura sottostante.

a
c

Decoder Alice Home TV
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Collegamento del Decoder Alice
al televisore

Collegamento ad un televisore

(cavo HDMITM)

Se si è in possesso di un televisore certificato e marcato con il logo
dotato di un
ingresso HDMITM utilizzare il cavo HDMITM presente nella confezione per collegare il
Decoder Alice al televisore.

Nel caso in cui l’installazione non vada a buon fine chiamare il Numero Verde Alice
Home TV 800187800 o visitare il Portale Assistenza Alice http://aiuto.alice.it
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Collegamento del cavo d’antenna

Per poter vedere la televisione del servizio Digitale Terrestre (DTT) con il Decoder
Alice è necessario eseguire le seguenti operazioni:
a) Collegare un’estremità del cavo coassiale presente nella scatola del Decoder Alice
al connettore di antenna presente sul televisore.
b) Collegare l’altra estremità al connettore TV/VCR posto sul retro del Decoder Alice.
c) Inserire il cavo dell’antenna nel connettore ANT IN sul retro del Decoder Alice.

a

Collegamento del Decoder al Modem Alice
e inserimento della Smart Card TV

Collegare il Modem Alice e il Decoder Alice mediante il cavo Ethernet nero con le
estremità verdi presente nella confezione del Decoder Alice:
a) Inserire un’estremità del cavo nella porta “ETH/STB” verde del Modem Alice.
b) Inserire l’altra estremità del cavo nella porta “ETH” verde del Decoder Alice.

a
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Attivazione del Decoder Alice

a) Collegare il connettore di alimentazione nel Decoder Alice.
b) Collegare il Decoder Alice alla presa elettrica.

b

a
Antenna
c) Inserire la Smart Card TV nell’apposita fessura del Decoder Alice, prestando attenzione al corretto verso di inserimento ovvero con il chip (contatto dorato) rivolto verso
il basso ed inserendola fino in fondo.

Collegamento ad un televisore standard (cavo Scart)
Se non è disponibile sul televisore un ingresso HDMITM collegare la porta TV OUT
posta sul retro del Decoder Alice alla presa Scart del televisore utilizzando il cavo
Scart presente nella confezione.

a
c
Cavo
d’antenna
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c) Accendere il televisore e selezionare l’ingresso (es. AV1, Scart 1, HDMITM) sul quale
saranno visualizzate le immagini di Alice Home TV.
d) Seguire le istruzioni a video.
Per programmare il telecomando del Decoder Alice per controllare il televisore fare riferimento all’apposita sezione sul Manuale del Decoder Alice.

b
Televisore

BUONA VISIONE CON ALICE HOME TV

