
 
 

Benvenuto in 



 

Come muovere i primi passi 
Il PIN 

Segui le istruzioni a video per attivare Sky Glass,  

 inserisci il PIN che ti abbiamo inviato via mail e via SMS. Se non lo trovi, esegui il reset  

per riceverne uno nuovo dall'area Fai Da Te di sky.it o dell’app My Sky.  Vai su 

Gestione servizi e seleziona Gestisci PIN&Parental Control.  

Ecco due consigli utili 
Il cavo ethernet 

Per utilizzare Sky Glass basta la rete Wi-Fi, ma se vuoi una connessione ancora più stabile  

collega il cavo ethernet alla porta sul retro della tua Sky Glass. Il cavo del 

digitale terrestre 

Collegalo sul retro della tua Sky Glass per avere accesso anche ai canali non disponibili  sulla 

Guida TV, come i canali regionali, e vai nella sezione   

”App, input e digitale terrestre” per effettuare la scansione dei canali. 

Entrambi i cavi non sono inclusi nella confezione della TV.  



 

Ti ricordiamo che alcune funzionalità di Sky Glass (Glance, Switcher, Guida TV e canali via internet, Restart, Pausa/Play/FF/RW, Controllo e Assistente vocale, Ricerca testuale) sono disponibili solo con abbonamento ai servizi 
Sky per Sky Glass attivo. Per maggiori dettagli ti invitiamo a consultare le condizioni generali di abbonamento. In caso di successiva cessazione, per qualsiasi ragione, dell’abbonamento, Sky Glass consentirà la ricezione e 
fruizione dei canali digitali terrestri in chiaro, l’accesso alle app disponibili su Sky Glass e, collegando tue idonee apparecchiature di decodifica e/o di ricezione alle porte presenti su Sky Glass, la fruizione di servizi di televisione 

digitale via internet di tua scelta. 
Tasto Home 
Accedi alla Home per 

scoprire i contenuti del momento e 

vedere quello che preferisci. 



 

Tasti alfanumerici 



 

Usali 

durante 

la visione 

di un 

Puoi controllare Sky Glass con la tua voce  
dicendo  “Ciao Sky” , oppure usando il telecomando  
premendo il tasto del Controllo vocale.  
Tienilo premuto durante tutta la durata del  
messaggio vocale e parla al microfono posto  
sotto il logo Sky. 

Tasto microfono 

Tasto interattività 
Accedi alle funzioni interattive  
sport e al voto di X Factor in diretta.  
Apparirà una grafica in basso a  
destra sullo schermo. 

Tasto opzioni 
Accedi al menù rapido per attivare e  
disattivare i sottotitoli, selezionare le  
modalità audio/video e attivare il microfono. 

Tasto indietro 
Premi il tasto per tornare alla  
schermata precedente.   

Tasto mute 
Spegni e riaccendi  
l'audio della TV.   

Il telecomando e i suoi tasti principali 

Sincronizzalo via bluetooth premendo i tasti 1 e 3 in contemporanea 

Un consiglio se hai Sky Q in casa: 
se hai problemi ad associare il telecomando a Sky Glass, 

scollega Sky Q dalla rete elettrica per completare l’associazione. 

Indicatori di navigazione 
Spostati con gli indicatori  
di navigazione nella Home  
e nel menù. Con l'indicatore al  
centro selezioni il contenuto  
scelto o visualizzi la Mini  
Guida durante la visione di un  
programma. Con gli indicatori  
alto e basso, ti sposti tra i canali  
successivi e precedenti. Con gli  
indicatori sinistra e destra mandi  
avanti o indietro un programma. 



 

contenuto lineare o di un contenuto on 

demand per andare su un canale 

specifico.  

Tasto aggiungi a Playlist 
Premi il tasto + per aggiungere o 

rimuovere i tuoi contenuti preferiti. 

Puoi comandarla anche 

senza telecomando, 

basta la tua voce  
Una volta che pronunci “Ciao Sky”, aspetta finché non vedi 

comparire la barra colorata e la scritta “Ciao, cosa posso fare 

per te?” sulla parte alta dello schermo, Sky Glass è in ascolto e 

puoi ora dare il tuo comando. 

Se vuoi disattivare l'Assistente vocale premi il tasto dedicato con l’icona microfono 

che trovi sulla parte laterale destra della tua Sky Glass, oppure premi il tasto opzioni 

scorrendo fino a Microfono TV. 

Ciao, cosa posso fare per te? 

Per comandare la tua Sky Glass: 

"Ciao Sky, spegni / buonanotte" 

"Ciao Sky, metti muto" "Ciao Sky, pausa / play" 

"Ciao Sky, vai su HDMI1" "Ciao Sky, vai al minuto 5" 

"Ciao Sky, alza / abbassa il volume di 10" "Ciao Sky, vai alla Home" 

"Ciao Sky, trova il telecomando" 

Per trovare i tuoi contenuti preferiti: 

"Ciao Sky, Quattro Ristoranti stagione 2" "Ciao Sky, metti Laura Pausini su YouTube" 

"Ciao Sky, film romantici" "Ciao Sky, Sky TG24 / vai al 100" "Ciao Sky, Tom Cruise" 

"Ciao Sky, vai su Spotify" 

"Ciao Sky, vai alla Playlist" 

Scopri tutti i comandi vocali al link: sky.it/comandi-vocali 



 

Glance e il sensore di movimento 
Glance è lo screensaver che mostra le copertine dei 

migliori contenuti Sky, delle app e dei canali in chiaro. 

Come si attiva? 

1.  



 

Se Sky Glass è spenta e rileva del movimento nella 



 

stanza tramite il sensore dedicato.  

2.  

Se Sky Glass è accesa, dopo 3 minuti di inattività.  

La modalità di attivazione del Glance tramite sensore di movimento può essere disattivata da: 

Impostazioni > Accensione e standby > Accendi con il movimento. 

Inoltre nelle Impostazioni puoi attivare l’opzione di Standby automatico in modo che Sky Glass si 

spenga in automatico se non percepisce movimento per un’ora. Se hai disattivato questa opzione, 

Sky Glass si spegnerà in automatico dopo 4 ore. 



 

 

Accedi premendo il tasto “Home” o   pronunciando “Ciao Sky, Home” 

Switcher 

È la prima sezione della Home.   
Naviga a sinistra per trovare i contenuti iniziati, le  

app e le porte HDMI. A destra per vedere i contenuti  
consigliati di Sky, delle app e dei canali in chiaro. 

Playlist e categorie 

Accedi alla Playlist per vedere  
i contenuti che hai salvato.  

Oppure naviga nelle categorie divise  
per tipologia di contenuto. 

Guida TV  
Accedi alla lista canali, guarda tutti i programmi  

in onda o che stanno per iniziare.  
Inoltre, è possibile anche personalizzarla mettendo  

in prima posizione i propri canali preferiti,  
scorrendo fino a Preferiti e poi Modifica lista. 

App, input e digitale terrestre 

Accedi alle app con le tue credenziali,   
alle porte HDMI e al digitale terrestre entrando   

nella sezione con l’icona antenna, dopo aver   
collegato il cavo del digitale terrestre. 

  

Home, il tuo ingresso   nel mondo Sky Glass 



 

 La tua Playlist 
I tuoi contenuti preferiti in un unico posto 

La Playlist è un’area dedicata dove puoi salvare i tuoi programmi preferiti di Sky, 

delle app e dei canali in chiaro in modo da avere sempre tutto a portata di mano. 

Ti basta premere il tasto + del telecomando per aggiungere o rimuovere i tuoi contenuti 

dalla Home, dalla Guida TV o da un programma in onda. 

Puoi accedere alla Playlist direttamente dalla Home, è la seconda sezione subito sotto lo Switcher. 

Oppure usa l’Assistente vocale dicendo “Ciao Sky, Playlist". 

Per le serie TV, i programmi e i campionati sportivi viene aggiunta 

l’intera serie e non il singolo evento/episodio, per rendere più 

immediato l’accesso alla libreria di quel contenuto. 



 

Restart 
Per non perdere neanche un minuto  



 

È possibile far ripartire dall’inizio tutti i contenuti in onda anche quelli in diretta, di 



 

Sky e dei principali canali in chiaro.  

Puoi farlo direttamente dalla Guida TV o accedendo al canale e cliccando 

sul messaggio «Guarda dall'inizio» presente nella Mini Guida, la sezione 

che si apre premendo il tasto centrale del telecomando durante la visione 

di un contenuto. 



 

Modalità di visione 



 

Vedere un film così come il regista l’ha pensato, guardare una partita e sentirsi come allo stadio, 



 

tutto questo è possibile grazie alle sei modalità di visione di Sky Glass: 

Vivida 
Per un'esperienza di visione vivace, 

con colori più saturi e intensi. 

Cinema 

Intrattenimento 
Colori neutrali, tipici degli studi televisivi,  

per vivere i tuoi show preferiti al meglio. 

Musica 

Sport 
Toni freddi, colori nitidi, l'audio 

accentua i suoni come il calcio del 

pallone.  

Personalizzata 
Toni caldi come li vorrebbe il regista, 

audio avvolgente a 360°. 
Goditi la musica come se fossi in 

prima fila ad un concerto. 
Imposta audio e video come preferisci.  

Vai su Impostazioni > Audio e Video. 

E se non vuoi scegliere, Sky Glass lo fa per te: la modalità 

Auto ottimizza le impostazioni audio e video in base al contenuto che stai 

guardando per regalare un’esperienza il più coinvolgente possibile. 

Imposta la modalità che preferisci: 
Premi il tasto Home, vai in Impostazioni > Audio e Video > Modalità di visione. 

 Oppure premi il tasto Opzioni e seleziona Modalità di visione.  
Puoi anche regolare la retroilluminazione, vai su Impostazioni > Audio e Video > Video > Retroilluminazione. 



 

Modalità audio 
Modalità notte 

Guardi la TV mentre tutti dormono?  

Attiva la modalità notte per attenuare il volume.  

Modalità dialogo 

Regola il suono per regalarti dialoghi chiarissimi .  



 

Le Modalità possono essere attivate contemporaneamente. 



 

Imposta la modalità che preferisci: 
Premi il tasto Home, vai in Impostazioni > Audio e Video > Audio. 

Oppure premi il tasto Opzioni e seleziona Modalità notte o dialogo. 

Bluetooth 
Vuoi guardare i tuoi programmi preferiti senza disturbare?  

Connetti via bluetooth le tue cuffie o i tuoi auricolari a Sky Glass.  

Vai su Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi bluetooth. 

Puoi aggiungere un dispositivo o gestire quelli già aggiunti. 



 
 

Sky Glass è in continua evoluzione  
  

e si arricchisce sempre di nuove funzionalità.  

   

Per scoprire tutto quello   

che puoi fare pronuncia  
  
il comando: 

  

 "Ciao Sky, cosa posso fare?"  
  

o vai nella sezione dedicata   

nella Home di Sky Glass.  


