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SCOPRI MY SKY



Scopri di più su sky.it/mysky

Collega My Sky alla rete internet di casa per accedere a Sky On Demand,  
Restart e alla Home Page, che grazie alle sue funzionalità ti permetterà 
di trovare in modo semplice e veloce i tuoi programmi preferiti.

Play

Squilla il telefono proprio  
ora che si esibisce

il tuo concorrente preferito?

Premi Play per iniziare a vedere il 
programma. E se tieni premuto 

il tasto Play vedi la scena a 
rallentatore.

Pausa
in diretta

Metti in pausa anche in diretta, e 
quando vuoi riprendi la visione da 

dove l’hai lasciata.

Vuoi vedere quella scena  
al rallentatore?  

Sei pronto a far par tire  
il programma?”

Replay

Hai perso una scena del programma 
che stai guardando?

Premi Replay per rivedere qualsiasi 
scena quante volte vuoi. E con 

avanzamento rapido recuperi la 
diretta.

Hai paura di perdere qualche 
puntata della tua serie TV 

preferita?

Registra tutta la serie in una volta 
sola: premi R, scegli l’opzione “Tutta 

la serie” e conferma con OK.

Registra
serie

Stasera hai un impegno impor tante 
ma c’è anche quel film che volevi 

tanto vedere?

Non perderti nulla. Registra 
i programmi che non vuoi perdere 

per vederli quando vuoi.

Registra Registra
a distanza

Sta per cominciare il tuo 
programma preferito ma devi 

lavorare fino a tardi?

Registra anche quando sei fuori 
casa. Seleziona il programma dall’app 

Sky Guida TV o dalla pagina web 
e clicca l’icona R.

Di cosa hai voglia stasera? 
L’adrenalina di un film d’azione 
o la puntata della tua serie TV 

preferita?

Con Sky On Demand hai migliaia  
di programmi, da vedere quando 

vuoi, gratis.

Vuoi vedere il programma che hai 
registrato?

Premi il tasto Sky e accedi a My TV, 
per guardare le tue registrazioni 

e controllare quanto spazio ti rimane 
nell’hard disk.

My TV

Hai appena scoper to che il film che 
volevi vedere è già iniziato?

Con Restart puoi vedere dall’inizio i 
programmi già in onda. Premi il tasto 

blu quando compare a video  
“Guarda dall’inizio”.

Restart

SOLO CON MY SKY LA TV È DAVVERO AI TUOI COMANDI

Sky On Demand



Accensione e spegnimento

TUTTO IL TUO SKY A PORTATA DI MANO
Guida rapida del telecomando.

I servizi interattivi sono disponibili solo con Sky HD attivo.

Home
Con il tasto   accedi alla Home Page e trovi 
subito i tuoi programmi preferiti, grazie 
al menù rapido, alla funzione ricerca e ai 
programmi suggeriti per te.

Frecce / OK
Con i tasti freccia puoi muoverti tra i vari 

menù e scorrere i testi e con il tasto OK 
confermi la scelta.

Indietro
Premi il tasto  per tornare alla schermata 

precedente.

Registra
Con il tasto R registri un singolo programma o 

tutte le puntate di una serie TV.

Opzioni
Accedi a tutte le impostazioni e configurazioni 
del tuo My Sky. 

Restart
Quando appare a video “Guarda dall’inizio” 
premi il tasto blu e il programma in onda 
ripartirà dall’inizio. 

Lingua originale
Premendo il tasto giallo puoi vedere, dove 
possibile, la programmazione Sky anche 
in lingua originale, con o senza sottotitoli. 

Servizi interattivi e mosaici
Premendo il tasto verde accedi ai canali e 

ai mosaici interattivi, puoi partecipare a 
sondaggi e votare in diretta.

Pausa in diretta e Play
Metti in Pausa, anche in diretta e riprendi la 

visione quando vuoi tu.

My TV
Con il tasto Sky entri immediatamente in 

My TV, per gestire le tue registrazioni 
e vederle quando vuoi.

Sky On Demand
Premendo il tasto rosso scegli ogni giorno tra 
migliaia di programmi da vedere quando vuoi.

Cerca
Con il tasto  trovi il programma che vuoi 
vedere all’interno della programmazione Sky e 
del catalogo Sky On Demand.

Informazioni
Premendo il tasto visualizzi tutte le 
informazioni inerenti al programma 
selezionato, come trama, attori, orario di inizio 
e durata.

Controllo Volume e Cambio Canale
Aumenta o diminuisci il volume e scorri la 

programmazione direttamente dai canali TV.

Replay e avanzamento rapido
Premendo Replay rivedi qualsiasi scena del 

programma tutte le volte che vuoi, 
anche in diretta. E con il tasto avanzamento 

rapido torni alla diretta.
Primafila
Premendo il tasto  puoi consultare la 
programmazione dei canali Sky Primafila e 
noleggiare gli eventi che preferisci.



Puoi gestire il tuo My Sky e le funzioni principali del tuo televisore, ad esempio la regolazione del volume e accendere o spegnere 
il TV, con il solo telecomando Sky. Farlo è semplicissimo.
Prima di tutto, clicca qui per scoprire il codice a 4 cifre che identifica la marca del tuo televisore e prendine nota. Una volta 
individuato il codice, ecco cosa devi fare per programmare il telecomando:

1 Accendere il TV

2 Premere contemporaneamente i tasti 2 e 8 sul telecomando Sky

3 Appena il led rosso, posizionato sopra il tasto Sky, lampeggerà due volte, digitare il codice che identifica la marca 
 del tuo TV 

4 Se la programmazione è andata a buon fine il led lampeggia due volte 

Se, invece, la luce sopra al tasto Sky dovesse lampeggiare prolungatamente, ripeti il procedimento inserendo un altro codice 
tra quelli disponibili per la marca del tuo televisore.

Il tuo My Sky è dotato di Wi-Fi integrato: se disponi di un router Wi-Fi, seguendo questi semplici passi potrai connettere il tuo 
My Sky alla rete internet di casa ed accedere così a Sky On Demand, Restart e ai servizi interattivi.

1 Verifica che il Wi-Fi del tuo My Sky sia attivo: premi il tasto  del telecomando Sky, seleziona la sezione configura  

 e la sottosezione imposta My Sky. Accertati quindi che la voce Wi-Fi integrato sia su ON 

2 Ora va creata la connessione con il router di casa: nella sottosezione LINEA DATI, attendi che la ricerca automatica  
 delle reti disponibili sia completa e seleziona la tua rete Wi-Fi dall’elenco. Premi quindi il tasto  per confermare 

3 Inserisci la password di accesso alla tua rete Wi-Fi con i tasti del telecomando e premi il tasto  per confermare.  
 Una volta stabilita la connessione comparirà una nuova schermata: accertati che le voci Connessione locale e  
 Connessione remota siano OK. 

Nel caso la connessione non sia andata a buon fine, vai su sky.it/assistenza

4 Dopo aver collegato My Sky alla rete internet di casa, puoi attivare gratuitamente Sky On Demand e Restart.
 Premi il tasto , seleziona Attiva On Demand e attiva il servizio.

Se disponi di un router in cui è presente il logo ,  puoi connettere My Sky a internet anche senza inserire la password. 

Scegli l’opzione “WPS” nel menu “LINEA DATI” e segui i passaggi richiesti.

CONNETTI IL TUO MY SKY A INTERNET E ATTIVA 
SKY ON DEMAND E RESTART, GRATIS

PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO



Con My Sky puoi vedere anche i canali in chiaro del digitale terrestre e utilizzare le funzioni My Sky .

1 Accertati di aver collegato in fase di installazione il cavo dell’antenna terrestre alla porta “RF IN” posta sul retro 
 del My Sky.

2 Premi il tasto  del telecomando, seleziona l’opzione digitale terrestre e segui le istruzioni a schermo per iniziare la 
 configurazione e la ricerca dei canali.

Completata la configurazione, potrai vedere i canali del digitale terrestre a partire dal canale 5001 o entrando nella sezione 
digitale terrestre della Guida TV.

Con il Parental Control puoi scegliere cosa far vedere al tuo bambino anche quando non ci sei,  così sei sicuro che guardi solo i 
programmi adatti a lui.

Per poter impostare le regole di blocco vai nella sezione Parental del menù My Sky. Ricorda che per poter impostare le regole 
di blocco è necessario inserire il PIN.

Se non hai mai modificato il codice PIN, il codice originario è quello presente nella lettera di accompagnamento della tua Smart 
Card. Se non lo trovi, puoi impostare un nuovo codice PIN su sky.it/faidate, nella sezione Gestisci dati e servizi, cliccando su 
RESET E INVIO PIN. A questo punto, riceverai il codice tramite email. 

GUARDA I CANALI DEL DIGITALE TERRESTRE CON MY SKY

PARENTAL CONTROL

Con My Sky connesso a internet, accedi alla Home Page ogni volta che accendi il tuo My Sky o premendo il tasto . 
Grazie alle sue funzionalità trovare il programma perfetto per te è ancora più semplice e veloce:

• Con il menù rapido accedi alle sezioni principali del tuo My Sky, come la Guida TV, i programmi registrati e la videoteca 
 di Sky On Demand. Tutto, premendo un solo tasto.

• Grazie alla funzione ricerca, trovi il programma che stai cercando all’interno della Guida TV, del catalogo Sky On Demand 
 e dell’offerta Sky Primafila.   

• Nei programmi suggeriti* per te trovi ogni giorno tanti eventi da non perdere, personalizzati in base ai tuoi gusti.

CON LA HOME PAGE DI MY SKY TROVARE 
I TUOI PROGRAMMI PREFERITI È ANCORA PIÙ FACILE

*I suggerimenti personalizzati sono visualizzati previo espresso consenso alla raccolta e analisi delle informazioni di accesso e fruizione dei contenuti presenti in Sky On Demand.



PER ASSISTENZA TECNICA

Vai su sky.it/assistenza

02.917171**

Attivo 24 ore su 24, servizio senza operatore.

Vai su sky.it/skyservice
Trova lo Sky Service più vicino a te.

PER INFORMAZIONI SUL TUO ABBONAMENTO

Vai su sky.it/faidate 
Servizio gratuito disponibile 24h su 24

per gestire in autonomia il tuo abbonamento online.

  Scarica l’app Sky Fai da te 
Porta il tuo abbonamento Sky sempre con te..

** Numero fai da te, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, al costo di una chiamata su rete fissa prevista dal tuo operatore 



My Sky HD - Ambiente e Sicurezza
Questa guida contiene le istruzioni per la sicurezza del prodotto nonché per la sua gestione e per lo smaltimento, che devono essere
rispettate scrupolosamente per evitare rischi che potrebbero produrre danni alle persone, alle cose e all’ambiente .
Prima di utilizzare My Sky HD leggi tutte le informazioni sul suo funzionamento contenute sul manuale all’interno della scatola, disponibile 
anche sul sito sky.it/assistenza.
In caso di auto installazione puoi consultare l’apposito manuale di auto-installazione che troverai nella scatola del tuo My Sky HD.

Istruzioni per la sicurezza del prodotto e precauzioni 
Il My Sky HD è stato progettato e costruito in conformità alla normativa e agli standard internazionali di sicurezza. Aver cura di:
• Leggere attentamente il presente manuale e le norme di sicurezza in esso contenute prima di mettere in funzione My Sky HD.
• Rispettare le istruzioni e gli altri suggerimenti elencati in questo manuale.
Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per una possibile consultazione in futuro. 
Simbologia: 

 Questo simbolo indica all’utente la presenza di un rischio che può provocare la morte o lesioni gravi se le istruzioni di sicurezza 
non vengono rispettate.

 Questo simbolo segnala all’utente il rischio di scosse elettriche e conseguenti lesioni gravi o morte se le istruzioni di sicurezza 
non vengono rispettate. 

 Questo simbolo segnala che un uso errato delle apparecchiature o il mancato rispetto delle istruzioni può danneggiare cose 
o le apparecchiature stesse. 

 Questo simbolo rappresenta un suggerimento o un consiglio che aiuta a utilizzare al meglio l’apparecchiatura.

Disimballo 
Una volta aperta la confezione del My Sky HD, controllare il contenuto per verificare che siano presenti tutti i componenti necessari e le loro 
perfette condizioni. Durante le operazioni di disimballo, ricordarsi di:
• Maneggiare con cura gli elementi dell’imballo per evitare di ferirsi o tagliarsi
• Non lasciare parti di piccole dimensioni come coperchi, batterie, residui di imballo e gli attrezzi utilizzati per aprire la confezione alla portata 

di bambini per evitare rischi generici e di soffocamento

Collegamento all’alimentatore esterno 
My Sky HD è dotato di un alimentatore per il collegamento con l’alimentazione di rete AC 220 Volt, 50 Hz e funziona con corrente  
continua cc, 12 volt.

 La connessione all’alimentazione di rete deve avvenire utilizzando esclusivamente detto alimentatore fornito con il My Sky HD. 
Sull’alimentatore è riportata un’etichetta che specifica i valori corretti di alimentazione di ingresso. L’alimentatore è dotato di un connettore a  
due vie per il collegamento con il cavo removibile in dotazione. Non connettere l’alimentatore esterno con altri apparati diversi dal My Sky HD.
Per collegare il My Sky HD all’alimentazione procedere come segue nell’ordine:
1. Collegare l’alimentatore all’apposito connettore sul pannello posteriore del My Sky HD
2. Collegare la spina dell’alimentatore alla presa di corrente, verificando che sia ben inserita
• Inserire la spina del My Sky HD solo dopo aver effettuato tutti i collegamenti
• Prima di effettuare collegamenti ad altri apparecchi leggere le istruzioni per l’uso degli apparecchi stessi
• Scollegare sempre l’alimentatore del My Sky HD dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare i cavi
• Non effettuare operazioni di collegamento con mani bagnate o a piedi nudi
• Accertarsi prima dell’uso che il cavo dell’alimentatore non sia danneggiato, annodato o schiacciato
• Assicurarsi che i cavi non restino liberi sul pavimento, con il rischio di inciampare o che vengano a contatto con stracci umidi
• Evitare di far passare il cavo di alimentazione attraverso zone in cui possa essere schiacciato o danneggiato come porte o finestre
• Evitare il sovraccarico di prese multiple o prolunghe per prevenire scosse elettriche o pericolo d’incendio
Per collegare il My Sky HD seguire queste precauzioni:
• Collegare l’alimentatore esclusivamente a una fonte di alimentazione i cui valori di tensione e frequenza corrispondano 
a quelli riportati sull’etichetta dell’alimentatore stesso
• Consultare il gestore di energia elettrica se non si è sicuri delle caratteristiche della propria rete elettrica
• Non tentare di riparare o giuntare il cavo di alimentazione
• Non manomettere il cavo di alimentazione o la spina
• Non tentare di riparare o aprire l’alimentatore

  La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!
L’alimentatore è dotato di un led che si illumina quando l’alimentatore è collegato alla rete di alimentazione. Il led si illumina di verde in caso 
di funzionamento normale, mentre si illumina di rosso e lampeggia a segnalare la presenza di una anomalia.
Una volta collegato alla presa di alimentazione, il My Sky HD impiegherà alcuni secondi per operare la sintonizzazione automatica dei canali. 
Durante questo periodo non sarà possibile interagire con l’apparecchio né con il telecomando né con i tasti frontali.
In caso di dubbi su cavo di alimentazione, spina e collegamenti, rivolgersi ad un tecnico qualificato.

 IN CASO DI ANOMALIE, SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE L’ALIMENTATORE DALLA RETE E CHIAMARE IL SERVIZIO CLIENTI SKY.

My Sky HD - Caratteristiche tecniche
Generalità
Tensione di alimentazione 12V DC 3.33A
Peso 1,21kg (solo decoder) - 2,11kg (imballato)
Dimensioni [L x A x P] 315mm x 212mm x 37,5mm 
Temperatura di esercizio da 0 °C a +45 °C
Temperatura di magazzinaggio da - 20 °C a +60 °C
Disco: 1TB
Wi-Fi Standard 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
Bande di Frequenza e Canali: 2.4 - 2.4835 GHz (ETSI) sui canali da 1 a 13
5.15 - 5.25 GHz (ETSI) canali 36, 40, 44, 48
5.25 - 5.35 GHz (ETSI) canali 52, 56, 60, 64
5.47 – 5.725 GHz (ETSI) canali 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
Configurazione antenne 2.4/5GHz: 2T 2R
Radio Output: canali 1 - 13: 20dBm
canali 36 – 64: 23dBm
canali 100 – 140: 30dBm

Alimentatore esterno
Tensione di alimentazione 200-240V AC, 0,6A, 50Hz [***]
Consumo 32 W (max); 22 W (tipico)
Consumo in stand by 18 W (max)
BASSO Consumo in stand by <0,5W

Connettori del pannello posteriore
ALIMENTAZIONE EIAJ RC5320A Type 4 [***]
SAT IN 1 IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 450mA max[*]
SAT IN 2 IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 450mA max[*]
RF IN DVB-T RF ingresso IEC 169-2 femmina
HDMItm HDMItm 19 pin tip A[*]
Uscita Audio Digitale OTTICA S/PDIF [*]
Ethernet RJ45 [****]
Interfaccia Digitale 1 USB2.0 Tipo A 500mA[*]
Interfaccia Digitale 2 USB2.0 Tipo A 500mA [*]

[****] Tensione di Rete di Telecomunicazione 
[***] Tensione Pericolosa 
[**] Tensione di Rete di Telecomunicazione 3 
[*] Bassa tensione di sicurezza

- Con la presente HUMAX dichiara che questo My Sky HD è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite  
dalle direttive.

- 2014/35/CE (Direttiva LVD - Bassa tensione di sicurezza) e successive modifiche e integrazioni
- 2014/30/CE (Direttiva EMC) e successive modifiche e integrazioni
- 1999/5/CE (Direttiva R&T TE) e successive modifiche e integrazioni
- 2009/125/CE (ErP - Ecodesign delle apparecchiature connessi all’ energia e successive modifiche integrazioni) 

Limitazioni: prodotto per utilizzo esclusivo in Italia. 
Questo dispositivo è limitato in Italia ad un uso privato su proprio fondo (2.4 - 2.4835 GHz) ed esclusivamente all’ interno di edifici – uso 
indoor – ( 5.15 – 5.35 GHz) secondo quanto disposto dalle limitazioni d’impiego e di potenza indicate nel Piano Nazionale di Ripartizione 
delle Frequenze e nella raccomandazione ERC/REC 70-03 (Allegato 3). Il dispositivo utilizza in modo alternativo frequenze a 2.4GHz e 5GHz e 
dispone di TPC (controllo della potenza di emissione) e di DFS ( selezione dinamica della frequenza) per l’ utilizzo nelle bande di frequenza da 
5.25 a 5.35 GHz e da 5.47 a 5.725 GHz (IEEE 802.11h)

Il My Sky HD è stato provato nella configurazione tipica di installazione e con periferiche conformi alle direttive vigenti. Le informazioni 
riportate nella presente guida sono aggiornate al momento della stampa (aprile 2014). È espressamente vietato utilizzare il My Sky HD 
in modo non conforme alle leggi sui diritti di proprietà intellettuale e comunque in modo da violare diritti di terzi. La copia di programmi 
è illegale come previsto dalla legge sulla protezione del diritto d’autore e diritti connessi n.633 del 1941 e successive modifiche salve le 
eccezioni e limitazioni previste dalla stessa legge. Si declina inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il My Sky HD non riceva e/o non 
elabori dati o informazioni di servizio trasmessi da altre emittenti, o per eventuali cambiamenti del funzionamento e/o delle prestazioni del  
My Sky HD a seguito della ricezione di tali dati o informazioni di servizio. La dichiarazione di conformità del My Sky HD alla Direttiva  
1999/5/CE è allegata al presente manuale.
Si declina ogni responsabilità per eventuali omissioni o errori tipografici contenuti in questa Guida e nei suoi eventuali allegati. 
L’utente è responsabile dei rischi derivanti dall’utilizzo di queste informazioni. Si declina ogni responsabilità per danni diretti, consequenziali, 
accidentali, particolari, morali o di altro tipo collegati alla mancata osservanza delle informazioni presenti in questa guida.

HDMI, il logo HDMI e HD (High-Definition) Multimedia interface sono marchi 
o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
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Pulizia
Prima di eseguire la pulizia, scollegare il My Sky HD dalla presa a parete.
Quando si effettua la pulizia del My Sky HD, ricordarsi di:
• Adoperare un panno asciutto per pulire la superficie esterna
• Non utilizzare detergenti, spray, solventi o spugne e polveri abrasive per la pulizia

Temporali 
In caso di tuoni o fulmini evitare di toccare il My Sky HD, l’alimentatore, i cavi e le apparecchiature collegate.

Uso delle batterie del telecomando
  ATTENZIONE! L’USO IMPROPRIO DELLE BATTERIE PUÒ COMPORTARE IL PERICOLO DI INCENDIO, DEFLAGRAZIONE O ALTRI PERICOLI.

Seguire sempre queste precauzioni:
• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini
• Non gettare le batterie nel fuoco perché possono esplodere
• Non disperdere le batterie nell’ambiente
• Smaltire le batterie esaurite consegnandole ad un punto vendita o di raccolta
• Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le batterie
• Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nelle batterie e non immergerle o esporle all’acqua o ad altri liquidi
Utilizzare solo batterie del tipo fornito con il My Sky HD o equivalenti del tipo AA da 1,5 Volts.

Efficienza energetica e salvaguardia dell’ambiente
Efficienza energetica
Per ridurre i consumi, il My Sky HD entra ogni notte, in una fascia oraria prestabilita, in modalità stand-by a basso consumo. Quando il  
My Sky HD è in questa modalità tutte le funzionalità non saranno disponibili. Per uscire dalla modalità a basso consumo è sufficiente 
premere il tasto sky del telecomando. Il My Sky HD non entrerà in questa modalità se nella fascia oraria di riferimento sono programmate 
delle registrazioni.

Smaltimento dell’imballaggio 
L’imballaggio è costituito di materie non inquinanti e riciclabili. Smaltire la confezione in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello 
locale. In questo modo si contribuisce a diminuire la richiesta di legno vergine, utilizzando del materiale che, altrimenti si accumulerebbe 
nelle discariche di rifiuti.

Smaltimento del My Sky HD a fine vita - Informativa RAEE
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”, questo 
apparecchio è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
Non smaltire il My Sky HD e i suoi accessori insieme agli altri rifiuti domestici. 
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 e smaltito separatamente dagli altri rifiuti. A questo scopo, l’Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e 
riciclaggio specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori. 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 riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
• Se siete proprietari dell’apparecchio, dovete depositarlo presso l’apposito punto di raccolta o consegnarlo al vostro rivenditore in cambio 

dell’acquisto di un apparecchio nuovo
• Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore
• Se l’apparecchio è in affitto o in deposito, contattate il vostro fornitore di servizi
Le pile raccolte assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere rimosse dai rifiuti delle apparecchiature. Lo 
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n.22/1997” 
(articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Smaltimento di pile e/o accumulatori
Ai sensi degli articoli 9 e 22 del Dlgs 20 novembre 2008, n.188 “Attuazione della direttiva 2006/66/ CE relativa a pile e accumulatori e ai 
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CE”.
La raccolta e il riciclaggio delle batterie contribuisce a ridurre al minimo il potenziale impatto sull’ambiente e sulla salute umana delle 
sostanze utilizzate in tali componenti.

  LE BATTERIE ESAURITE SONO CONSIDERATE RIFIUTI SPECIALI! NON GETTARLE NEI RIFIUTI DOMESTICI! I consumatori hanno l’obbligo 
di consegnarle ad un punto di vendita o di raccolta.
L’obbligo di ritiro gratuito delle batterie esaurite vale per tutti i punti vendita o raccolta e non è subordinato all’acquisto di nuove batterie. 
Il simbolo riportato sulle pile e gli accumulatori indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici, 
in conformità con la Direttiva UE 2006/66/CE e con le normative locali. Se sotto il simbolo è riportato un simbolo chimico, in osservanza 
della Direttiva, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria con un livello 
di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva. Lo smaltimento abusivo delle batterie da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n.22/1997” (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Scollegamento dalla rete di alimentazione
L’unico modo per scollegare il My Sky HD dalla rete di alimentazione è quello di rimuovere la spina dell’alimentatore dalla presa. 
Per questo motivo si consiglia di posizionare il My Sky HD vicino ad una presa per poterlo rimuovere con facilità, inoltre:
• Non staccare mai la spina da una presa tirando il cavo, ma afferrarne con le dita il corpo, evitando di toccare gli spinotti
• Non effettuare operazioni di scollegamento con mani bagnate o a piedi nudi
• Non utilizzare oggetti come leva per staccare la spina da una presa
• Scollegare l’apparecchio dalla presa di rete elettrica in caso di temporali, tempeste o mancato utilizzo per periodi prolungati
Per scollegare il My Sky HD dall’alimentazione procedere come segue nell’ordine:
1. Staccare la spina dell’alimentatore dalla presa
2. Successivamente rimuovere il cavo dell’alimentatore dal connettore sul pannello posteriore del My Sky HD.

Wi-Fi
Questo My Sky HD è dotato di adattatore Wi-Fi Dual Band integrato. L’adattatore Wi-Fi è stato concepito e testato in conformità alle 
raccomandazioni sui livelli limite di esposizione alle onde elettromagnetiche elaborate dall’ICNIRP.

 L’utilizzo dell’adattatore Wi-Fi negli ospedali, cliniche e strutture sanitarie dotate di dispositivi medici soggetti a interferenza 
elettromagnetica è subordinato ai limiti imposti dai singoli centri.

NON UTILIZZARE IN AMBIENTI ESPLOSIVI.

Manutenzione
 NON APRIRE MAI IL My Sky HD E/O L’ALIMENTATORE!

 NON TENTARE DI RIPARARE O SMONTARE IL My Sky HD E/O L’ ALIMENTATORE.
Seguire sempre le seguenti precauzioni:
• Se il My Sky HD non funziona adeguatamente, in particolare se emette suoni o se emana odori insoliti, scollegarlo immediatamente e 

contattare un tecnico qualificato
• Prima di intervenire in qualsiasi maniera sull’apparecchio, scollegare il My Sky HD dalla presa di corrente
• Per qualsiasi operazione di manutenzione del My Sky HD o dell’alimentatore è necessario l’intervento di un tecnico qualificato

  I tecnici qualificati sono tenuti ad osservare tutte le precauzioni in materia di sicurezza e soddisfare i requisiti di preparazione  
e certificazione previsti dalle leggi locali e nazionali.

Posizionare il My Sky HD
Tenere sempre il My Sky HD in posizione orizzontale, in un luogo ben areato e lontano da fonti di calore, e verificare che le prese d’aria sopra  
il My Sky HD non siano ostruite. 
Si ricorda che il riscaldamento del My Sky HD durante il funzionamento è normale!
Quando si posiziona il My Sky HD, aver cura di:
• Non collocare il My Sky HD su piani di appoggio inclinati o instabili (ad esempio carrelli, treppiedi, staffe) dai quali potrebbe cadere causando  

ferite anche gravi a persone
• Non collocare l’alimentatore in prossimità di tendaggi, divani per evitare surriscaldamento
• Non appoggiare l’alimentatore su superfici morbide quali letti, divani o tappeti, per evitare surriscaldamento
• Non avvicinare mai il My Sky HD o il suo alimentatore a fonti di calore e fiamme libere
• Non appoggiare sul My Sky HD fiamme libere, quali ad esempio candele o lanterne
Inoltre, per garantire il corretto funzionamento del My Sky HD, ricordarsi di:
• Collocare il My Sky HD in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile
• Non installare il My Sky HD o il suo alimentatore in posizioni esposte direttamente ai raggi solari o soggette a vibrazioni e urti
• Evitare temperature estreme, umidità, polvere e vicinanza ai campi magnetici

 Nel caso in cui il My Sky HD e il suo alimentatore debbano essere spostati da un locale ad un altro a diversa temperatura ambientale, 
prima di collegarli alla presa di corrente, occorre attendere qualche minuto per permettere all’apparecchiatura di raggiungere la nuova 
temperatura ambientale.

Liquidi, umidità e oggetti estranei 
Per evitare di danneggiare il My Sky HD, aver sempre cura di:
• Non appoggiare sopra il My Sky HD o il suo alimentatore alcun oggetto, in special modo oggetti che contengono liquidi come, ad esempio, 

vasi e bicchieri
• Non esporre il My Sky HD a pioggia, vapore, nebbia o altre fonti di umidità o acqua (ad esempio in prossimità di piscine, vasche da bagno, 

lavabi o similari)
• Non versare liquidi sul My Sky HD o sul suo alimentatore. Nel caso ciò avvenga, anche accidentalmente, scollegare immediatamente la spina 

dalla presa di corrente, non tentare di riaccendere il My Sky HD e contattare immediatamente un tecnico autorizzato
• Non inserire le dita o oggetti nelle fessure e nelle prese di ventilazione del My Sky HD. A tal proposito prestare attenzione particolare se in 

casa ci sono bambini.

Ventilazione 
Per evitare il surriscaldamento interno, bisogna garantire all’apparecchio e il suo alimentatore un’adeguata aerazione. Seguire quindi queste indicazioni:
• Se si installa il My Sky HD in una libreria o in altri spazi chiusi, assicurarsi di lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al My Sky HD e al 

suo alimentatore
• Non coprire le aperture di ventilazione del My Sky HD con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
• Non appoggiare il My Sky HD su superfici morbide quali letti, divani o tappeti, onde evitare di bloccare le prese di ventilazione
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