
 

 

Il modo più conveniente per trasformare qualsiasi dispositivo in un televisore - ovunque. 

 

Slingbox è la TV ovunque. Guarda e controlla 

i tuoi filmati in diretta e registra, sport o programmi TV 

ovunque, in qualsiasi momento con questo box WiFi 

Full HD.  

Slingbox ti permetterà di accedere a DVR per guardare o 

impostare le registrazioni  e ti  consente di mettere in 

pausa, riavvolgere o avanzare rapidamente cio che si sta 

guardando. 

Slingbox trasforma il tuo tablet, telefono o computer 

portatile in un TV anche all'estero, tutto ciò che serve è 

una connessione  Internet. 

collegamento. Non mostra bloccato o giochi su qualsiasi 

dispositivo e senza canone mensile. Non perdere 

nemmeno una finale episodio o evento dal vivo. Vedi 

quando  vuoi, dove vuoi con SlingboxM1. 

 

Caratteristiche 

· Guarda e controllare in diretta TV su un tablet *, telefono *, PC o Mac ovunque, in qualsiasi momento, in Full HD 

· Nessun blocco su qualsiasi dispositivo, in qualsiasi luogo, anche quando si è all'estero 

· Gioca e programmare le registrazioni DVR 

· Connettività WiFi e porta Ethernet 

· Assolutamente nessun canone mensile 

· Guarda su un secondo televisore ovunque tramite Apple TV® e Roku® 

· Componente e composito in / out 

· Facile e rapido set-up 

* Richiede SlingPlayer app, disponibile attraverso Apple App Store, Google Play e Amazon Appstore 
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Compatibile con  
 Sky 

 Mediaset 

 Virgin 

 Freeview  

 Freesat 

  Altri operatori via cavo e via satellite. 

Requisiti connessione del dispositivo e mobile  

 Software Slingplayer® per Android ™, iOS®, e altri 

dispositivi mobili e connessi è disponibile 

separatamente.  

 Requisiti Windows® o MAC® Minimo 

 Intel® Core ™ 2 Duo o superiore 

 Scheda video DirectX 9 Classe • con più di 256 MB di memoria dedicata per PC Windows 

Sistemi Operativi: OS X e Windows 

Supportato Audio / Video e stoccaggio Fonti Connetti a una delle seguenti sorgenti video ad alta definizione fino a 

1080p30 * 

 Set-top box digitale via cavo 

 Ricevitore satellitare 

 Digital video recorder (DVR)  

 DVD o Blu-ray Disc ™ / player/recorder  

 Telecamera di sicurezza Video Works con la maggior parte tablet e dispositivi mobili ed è disponibile su Apple 

App Store, Google Play e Amazon Appstore 

Ciosa è necessario? 

 Cavo o decoder satellitare con uscita component o composito 

 Internet ad alta velocità, router o Wirless 

 

* La qualità video dipende dalla velocità e delle condizioni della rete. 
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