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Gentile cliente 
La ringraziamo per aver scelto il prodotto EVOLVEO 
Multimedia Box C4. Siamo convinti che il prodotto da Lei scelto 
soddisferà tutte le Sue aspettative. Prima del primo uso del 
dispositivo leggere il manuale d’utente. Android e Android TV 
sono marchi protetti della società Google LLC. 

 

Istruzioni di sicurezza 
• Mantenere il dispositivo in posizione orizzontale. 
• Utilizzare l'adattatore di rete in dotazione 
• Conservare il dispositivo lontano dalla fonte di calore per 

evitare che si danneggi. 
• Conservare il dispositivo nello spazio ben ventilato 
• Non utilizzare il dispositivo nell’ambiente umido e polveroso 

per evitare le fiamme e elettroshock. 
• Nel caso in cui il dispositivo comincia a fumare o se si sente 

la bruciatura immediatamente spegnere e scollegare dalla 
fonte di alimentazione. 

• Se il dispositivo non viene usato a lungo scollegare 
l’adattatore di rete dalla presa. 

• Non posizionare oggetti pesanti sul dispositivo. 
• Non collegare il dispositivo nella presa con mani bagnate. 
• Non smontare né modificare il dispositivo da soli per evitare 

che si danneggia. 
• Non utilizzare il cavo di rete o spina danneggiati.  

 
Elenco di accessori 

• Android TV Box 
• Adattatore di rete 
• Telecomando 
• Cavo HDMI 
• Manuale d’utente 



 
 

Hardware 
Pannello anteriore 

 

 

 
Panello laterale 

 

 

 

Pannello posteriore 
 

 



 
 

Telecomando 
 
 
 
 
Accensione/spegnimento  

Tasti educativi 
 

Riprodurre/interrompere 
Ultimo brano 

 

Volume + 
 

Ulteriore brano 
Impostazione 

Home 

Volume - 
 

Indietro 
 

 
Frecce 

Inserire 

 
 
 

Tasto di mouse Menù 
 
 
 
 

Pulsante 
numerico 

 

Abbassare Cancellare 



 

 
 

 

La procedura di associazione dei tasti 
programmabili del telecomando con il 
telecomando del televisore: 
 

1) Premere il tasto nero “accensione” per 5 secondi, finché 
l’indicatore non accesso in modo fisso. 
 

2) Premere il tasto programmabile su quale si desidera caricare 
il codice. 
 

3) Avvicinare i telecomandi per una distanza di 3-5 cm in modo 
tale che i diodi IR fossero indirizzati uno contro altro. 
Consigliamo fare questa procedura su un tavolo per evitare 
l’interruzione del segnale durante l’esecuzione della coppia. 
 

4) Sul telecomando del televisore premere e tenere premuto il 
tasto cui funzione si desidera copiare finché il diodo sul 
telecomando programmabile non lampeggia 3 volte come 
conferma di ricezione del codice. 
 

5) In caso di errore durante il caricamento del codice il diodo 
lampeggia 5 volte - ripetere la procedura. 
 

6) Per la terminazione dell’associazione premere qualsiasi altro 
tasto oltre a quelli con la funzione programmabile.  

 
 
 
 
 
 



 

 
Collegamento del sistema 
Per il collegamento alla televisione, alla fonte, alla rete e agli altri 
dispositivi procedere secondo le immagini e le istruzioni di 
seguito. 
Nota: Prima del collegamento commutare tutti i dispositivi 
collegati (ad esempio questo dispositivo e la fonte televisiva) 

 
Collegamento alla televisione: 
Collegare il cavo HDMI/AV nella porta HDMI/AV su Android TV 
Box e su televisione. 

 
Collegamento alla rete 
Collegare il cavo ethernet nella porta LAN di Android TV Box e 
l’altra parte nella porta LAN del router o della porta ethernet della 
rete di casa di banda larga. 

 
Collegamento nella fonte 
Collegare l’adattatore di rete nel dispositivo Android TV Box. 
Dopo l’accensione il dispositivo si avvia in automatico. 

 
Supporto di tastiera e mouse senza fili 
EVOLVEO MultiMedia Box C4 supporta lo standard senza fili 2,4 
Ghz per il collegamento della tastiera o della mouse. 

 
Nota: Prima di accendere commutare l’entrata del segnale TV 
sulla fonte giusta. 

 
Tipo: Android TV Box supporta anche connessione Wi-Fi. Andare 
su Impostazione - rete e scegliere il SSID giusto. Scegliere 
collegare e inserire la password di Wi-Fi. 



 
 

Specifica tecnica 
• Processore quad-core 64bit ARM® Cortex ™ A55 
• Processore ARM G31™ MP2 GPU 
• Android 9.0 AOSP 
• HDMI 2,1, AV uscita, S/PDIF 
• 4 GB RAM, 32 GB memoria 
• 1× porta USB 3.0, 1× porta USB 2.0 
• Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO) 
• RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2 
• Micro SDHC/SDXC slot per card (supporto max. 32 GB) 
• Temperatura di esercizio 0 - 40 °C 
• entrata DC 5V, 2A 
• Adattatore AC100-240V, 50/60Hz 
• Consumo di energia <8W 

Risoluzione dei problemi 
 

Problema Possibile causa Soluzione 
Dopo 
l’accensione il 
display non si 
visualizza 

L’alimentazione non è 
collegata o la spina non ha 
corrente 

Collegare la spina, 
assicurarsi che la spina 
elettrica ha la tensione 
normale 

TV visualizza 
l’immagine 
ma non è 
possibile 
sentire l’audio 

• Il cavo audio non è 
collegato. 

• Android TV Box è in 
modalità SILENZIO 

• Il volume troppo basso 

• Ricollegare il 
cavo audio 

• Premere il tasto 
abbassare il volume 

• Aumentare il volume 

Collegamento 
alla rete non 
riuscito 

• Collegamento del cavo 
non è abituale 

• Wi-Fi è spenta o il 
segnale è troppo debole 

• Ricollegarsi 
all’internet 

• Riavviare Wi-Fi o 
cambiare la posizione 
del router 



 
 

Guasto di 
telecomando 

• Il telecomando non è 
nella direzione giusta 

• Il telecomando è 
scaricato 

• Il telecomando è 
guasto 

• Indirizzare al sensore 
del panello anteriore 
e riprovare 

• Sostituire le batterie 
• Inviare il dispositivo 

per manutenzione 

 
Manuale d’utente Android 9 
La procedura dettagliata come utilizzare il sistema operativo 
Android troverete sulla pagina web: http://support.google.com 

 
Ha bisogno di consultazione anche dopo la lettura del 
presente manuale? 
Prima di tutto leggere “FAQ - Le domande frequenti” 
sull’indirizzo: www.evolveo.com oppure rivolgersi all’assistenza 
tecnica EVOLVEO. 

 
Assistenza in garanzia e post garanzia 
Le riparazioni e l’assistenza possono essere effettuati solo ed 
esclusivamente dal centro di assistenza autorizzato per il 
prodotto EVOLVEO (per maggiori informazioni consultare 
www.evolveo.com), altrimenti potete danneggiare il centro 
multimediale e ricorrete la pena di decadenza della garanzia. 

 
La garanzia NON VIENE RICONOSCIUTA nei seguenti casi: 

• l’uso dell’apparecchio per altri fini diversi da quelli ai quali 
è stato progettato, 

• l’installazione di altro firmware diverso da quello che è 
stato installato nel dispositivo dal produttore o di quello 
che è possibile scaricare manualmente o in automatico 
dal menù del dispositivo, 

• i danni meccanici causati dall’uso improprio; 

http://support.google.com/
http://www.evolveo.com/


 

• i danni causati da calamità naturali come l’incendio, 
l’acqua, l’elettricità statica, sovratensione ecc., 

• i danni causati dalle riparazioni eseguite da persone non 
qualificate, 

• il danno al sigillo di garanzia o il numero illeggibile del 
dispositivo. 

 
 
 

Liquidazione: Il simbolo del container barrato sul 
prodotto, nella documentazione allegata o sugli imballi significa 
che negli Stati Membri dell’Unione Europea tutti i dispositivi 
elettrici e elettronici, le batterie e gli accumulatori dopo la loro vita 
devono essere liquidati separatamente nell’ambito di raccolta 
differenziata. Non buttare questi prodotti nei rifiuti urbani 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
Con la presente la società ABACUS Electric, s.r.o. dichiara che il 
prodotto EVOLVEO MultiMedia Box C4 adempie i requisiti della 
normativa e delle leggi rilevanti per il tipo dell’apparecchio. 
L’intera versione della Dichiarazione di conformità troverete su 
ftp:// ftp.evolveo.com/ce 

 

Produttore 
Naxya Limited 
No. 5, 17/F, Strand 50, 50 
Bonham Strand, Sheung 
Wan Hong Kong 

Importatore 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01 
Repubblica Ceca 

 
Tutti i diritti sono riservati. L’aspetto e la specificazione tecnica del 
prodotto possono variare senza preavviso. 

 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. www.evolveo.com | 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
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