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INTRODUZIONE
Ti ringraziamo per l’utilizzo di WeTek Play. Prima di cominciare ad utilizzare questo prodotto,
per favore, leggi con attenzione tutte le utili informazioni riportate in questo manuale. Ti sarà
d’aiuto e, inoltre, ti metterà al corrente sulle precauzioni di sicurezza relative al primo utilizzo.
Questo manuale di istruzioni ti aiuterà a collegare ed impostare il tuo dispositivo. Adesso puoi
avere il pieno controllo sul tuo intrattenimento.

1. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI UTENTI
1.1 Importanti informazioni sulla sicurezza

LEGGI, SEGUI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI:

  • Non utilizzare questo dispositivo vicino a fonti d’acqua.

  • Pulire esclusivamente con un panno asciutto.

  • Non ostruire alcuna apertura per la ventilazione.

  • Installare seguendo le istruzioni del produttore.

  • Non posizionare vicino a fonti di calore come termosifoni, bocchette di mandata,
     fornelli o altri dispositivi (amplificatori inclusi) che generano calore.

  • Proteggere il cavo di alimentazione in modo da non camminarci sopra e/o schiacciarlo,
     prestando particolare attenzione al connettore, al trasformatore ed al punto dove essi
     fuoriescono dall’apparecchio.

  • Utilizzare esclusivamente gli accessori inclusi in questa confezione o raccomandati dal    
     produttore.

  • Disconnettere questo apparecchio dalla presa elettrica durante i temporali o quando
     inutilizzato per lunghi periodi.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio o shock elettrico, non esporre questo apparecchio alla pioggia o 

all’umidità.

Questo simbolo indica la presenza di un “voltaggio pericoloso” all’interno del prodotto che potrebbe 

condurre ad un rischio di shock elettrico o infortunio.

Questo simbolo indica la presenza di importanti istruzioni che accompagnano il prodotto..
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1.2. Precauzioni

PER FAVORE LEGGI QUESTE PRECAUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTA UNITÀ:

a) Protezione del cavo di alimentazione
     Per evitare alcun malfunzionamento dell’unità e per proteggerti da un eventuale shock    
     elettrico, incendio o infortunio, presta attenzione alle seguenti direttive per favore.
     • Tenere il connettore fermamente durante l’inserimento o la rimozione del cavo di
        alimentazione.
    • Tenere il cavo di alimentazione lontano da apparecchiature che generano calore.
    • Non posizionare mai alcun oggetto pesante sul cavo di alimentazione.
    • Non provare mai a riparare il cavo di alimentazione.
    • Non effettuare e/o modificare i collegamenti con il dispositivo collegato alla presa
       elettrica.

b) Posizionamento
     Evitare di posizionare l’unità nei pressi di:
     • Luce diretta o termosifoni.
    • Alte temperature e/o alta umidità (oltre il 90%).
    • Polvere, poiché i componenti interni potrebbero danneggiarsi gravemente.

c) Periodi di inutilizzo
     Quando l’unità non viene utilizzata, spegnerla. Se inutilizzata per un lungo periodo di 
     tempo, l’unità dovrebbe venire disconnessa dalla presa di corrente.

d) Non inserire dita o altri oggetti all’internon
     • Toccare i componenti interni di questa unità è pericoloso e potrebbe causare gravi
        danni all’unità stessa. 
    • Non provare a disassemblare l’unità. Non inserire alcun oggetto estraneo in questa          
        unità.

e) Tenere lontano dall’acqua
    Qualora dei liquidi dovessero venire versati all’interno dell’unità, potrebbero verificarsi gravi
    danni

1.3. WeTek Play Assistenza e Supporto

Qualora dovessi riscontrare alcun problema, dacci la possibilità di risolverlo prima di restituire
questo prodotto, per favore. Gran parte delle domande di natura tecnica possono trovare
risposta sul nostro servizio di supporto online visitando www.wetek.com.
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2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Grazie per aver acquistato WeTek Play. Questo Manuale Utente ti fornirà istruzioni passo
passo per l’installazione e l’utilizzo del tuo WeTek Play. Per le ultime informazioni sul
prodotto e sui servizi e news WeTek, visita il nostro sito web www.wetek.com.

IL TUO WETEK POTRÀ OFFRIRTI, FRA LE ALTRE COSE, LE SEGUENTI POSSIBILITÀ:

  • Una porta HDMI per l’audio digitale e video ad alta definizione

  • Interfaccia composita (RCA, giallo / bianco / rosso) per una connessione AV analogica.

  • Audio digitale S / PDIF (ottico).

  • Risoluzione video in uscita fino a 1080p (ed altre risoluzioni)

  • Uscita audio digitale surround multi canale o stereo (l’audio surround è disponibile
     soltanto utilizzando la porta S / PDIF)

  • Connessione ad Internet wireless o cablata (cavo ethernet non incluso).

  • Porta per schede Micro-SD.

  • 3 porte USB esterne dove potrai collegare diverse unità di memoria ed utilizzarle
     simultaneamente. Potrai anche collegare tastiere, webcam ed altri dispositivi USB.

  • Bluetooth per poter connettere casse, tastiere, mouse, orologi fitness, telefoni
     cellulari e altr dispositivi con Bluetooth 4.0.

  • L’AirMouse (incluso) ti permette di navigare all’interno del sistema operativo in un
     modo piÙ intuitivo, facile e veloce.

  • La possibilità di aggiungere un tuner* modulare ti darà accesso istantaneo a migliaia di 

     canali televisivi.

  • Internet TV con IPTV .

      * Disponibile solo su modelli selezionati.

WeTek Play è stato progettato da un esperto gruppo di designer europei, rendendo questo
dispositivo non soltanto un fantastico passatempo, ma anche un elemento decorativo per
ogni soggiorno.
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3. COMINCIARE

3.1. Contenuto della confezione

Prima di procedere con l’installazione del tuo WeTek Play, controlla che tutti gli accessori di 
cui necessiti ti siano stati forniti.

  • WeTek Play Box

  • Telecomando

  • Alimentatore

  • Cavo HDMI 

  • Cavo Serial di debug

  • Tessera di Affiliazione WeTek

  • Pin per l’aggiornamento

  • Guida rapida all’utilizzo

3.2. Requisiti di installazione

POTRAI INSTALLARE CORRETTAMENTE IL TUO WETEK PLAY IN PRESENZA DI:

  • TV, monitor o proiettore con una porta HDMI o, alternativamente, con un ingresso
     composito (standard A/V)

  • Due batterie AAA per il telecomando

  • Connessione ad Internet

  • Cavo ethernet (opzionale)

  • Cavo ottico (S / PDIF) (opzionale)

  • Cavo AV composito (alternativa alla connessione HDMI) (opzionale)

  • Cavo coassiale (opzionale)

  • Scheda MicroSD da utilizzare come memoria esterna (opzionale)
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3.3. Connessioni

VISTA FRONTALE

a) Pulsante di Alimentazione
     Accendi e spegni il tuo W eTek premendo questo bottone. Alternativamente puoi farlo con
     l’AirMouse.

b) Led di Stato
     Spento – Il cavo di alimentazione è disconnesso dalla presa elettrica. 
     Rosso - WeTek Play è in modalità standby
     Blu - WeTek Play è accesso e dovresti visualizzare un’immagine a schermo

c) Led Ethernet
     Connessione ethernet effettuata

d) Led WiFi
     Connessione WiFi effettuata
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VISTA POSTERIORE

VISTA LATERALE

a) Porta USB 

b) Porta per schede MicroSD

a) Plug and Play tuner* (opzionale)

b) Porte USB 

c) Uscita A/V

d) Ethernet

e) HDMI

f) S/PDIF                

g) Porta seriale (RS232)

h) Alimentazione

a b

c

d

e
f

g
h

a
b
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WeTek non è un sistema chiuso. Se volessi cambiare il sistema operativo originale o effettuare
un aggiornamento utilizza il pin per l’aggiornamento incluso con il tuo WeTek per poter
accedere al pulsante di aggiornamento.

VISTA INFERIORE

a) Pulsante di aggiornamento

a
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3.4. Telecomando

ATTENZIONE: Non esporre le batterie o il telecomando con le batterie inserite in posti
troppo caldi (luce solare diretta, fuoco, ecc.).

1. Pulsante di alimentazione

2. Muto / Rimuovi muto

3. Menu

4. Applicazioni in esecuzione

5. Home (WeTek Launcher)

6. Indietro

7. Su / Can+

8. Destra / Avanzamento veloce

9. OK / Seleziona

10. Sinistra / Riavvolgi

11. Giu / Can12.

Volume +

13. Volume 14.

EPG

15. Pulsante Jolly

16. Area alfanumerica [1@.]

17. Area alfanumerica [2ABC]

18. Area alfanumerica [3DEF]

19. Area alfanumerica [4GHI]

20. Area alfanumerica [5JKL]

21. Area alfanumerica [6MNO]

22. Area alfanumerica [7PQRS]

23. Area alfanumerica [8TUV]

24. Area alfanumerica [9WXYZ]

25. REC

26. Area alfanumerica [0 _ ]

27. Cancella

28. Attiva/Disattiva il mouse
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3.4.1 Come utilizzarlo

Il telecomando WeTek include un AirMouse che ti permetterà di navigare fra le varie 
schermate del sistema operativo.

Per abilitare l’AirMouse premi il pulsante 28. Saprai che è acceso quando la luce verde
nell’angolo in alto a sinistra sarà accesa. L’AirMouse funziona con il movimento del tuo
telecomando, il puntatore seguirà il tuo movimento quando lo punterai verso lo schermo. 
Se inattivo per un certo periodo, l’AirMouse si disattiverà automaticamente.

Mentre stai navigando o in qualsiasi momento tu voglia ritornare alla pagina principale WeTek,
premi il pulsante 6.

Alternativamente (o in aggiunta all’AirMouse), puoi utilizzare i pulsanti cursore 7, 7b, 8, 8b per
navigare all’interno dei menu e delle applicazioni.

Il tastierino alfanumerico ti permette di inserire lettere e numeri nei campi di ricerca.
Alternativamente puoi utilizzare la tastiera virtuale.
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3.5. Specifiche

 Nome del 
 dispositivo  WeTek Play

 Processore (CPU)  AMLogic AML8726 MX (1.5 GHz Dual Core)

 GPU  Mali MP400 (Dual Core)

 Memoria RAM  1 GB DDR III

 Memoria Flash  4 GB NAND

GENERALE

 Sistema Operativo  Android Jelly Bean 4.2.2

 Software opzionale  OpenELEC, Linux e altre ROMs

Software

 Ethernet  10/100 Mbit

 Wireless LAN  802.11 B/G/B

 Bluetooth  Bluetooth 4.0

 Stimmgeräte Tuners Modulari (disponibili solo in alcuni modelli)

 USB  5 (3 x Esterne, 2 x Interne)

 Debug via seriale  1 Esterna

 IR  Si

 RF  Si, con telecomando a rilevazione di movimento.

Connessioni
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 SPDIF  1

Audio

 Uscita A/V  1

 HDMI  1

Video

 Alimentazione  DC In

 LED  3, Alimentazione, LAN, Wireless

Altro

Servizi WeTek

 WeCloud Antenna  WeBackup

 WeControl App  WeTek Theater
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4. Collegamenti
Prima di collegare il tuo WeTek alla tua TV/monitor o proiettore, per favore assicurati che sia
posizionato su di una superficie stabile e piana. Adesso che il tuo WeTek è stato posizionato, 
consulta il seguente diagramma ed il manuale utente della TV/monitor o proiettore a cui 
vorresti collegarlo per ulteriori istruzioni.

1. Collega WeTek Play ad una TV utilizzando l’uscita digitale HDMI (1a) oppure,
    alternativamente, l’uscita AV.

2. Collega il cavo ethernet dal dispositivo al router oppure utilizza una connessione wireless.

3. Se possiedi un home theater, collegalo all’uscita ottica.

4. Collega il cavo dell’antenna.*

5. Collega l’alimentatore al tuo WeTek.

6. Inserisci due batterie AAA (non incluse) nel telecomando.

7. Avvvia il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione ed attendi l’animazione di avvio.
    Segui le istruzioni a video e configura il tuo WeTek Play.

    * Disponibile solo in alcuni modelli

5. Ulteriore assistenza - Supporto
Questo manuale non termina qui. Il sito web WeTek (www.wetek.com) contiene ulteriori
informazioni, lezioni, guide rapide di assistenza, forums e molto altro per poterti aiutare a
migliorare ulteriormente la tua esperienza di utilizzo.
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