
Inizia
lo spettacolo
Scopri le funzionalità per goderti
il  massimo della TV in diretta.

In questa sezione puoi visualizzare l’elenco
dei tuoi programmi e le tue registrazioni.

Seleziona un programma usando le frecce 
e premi OK per accedere alla sua scheda di 
dettaglio e iniziare la visione.

PER NAVIGARE

My TV

Recenti
Titolo 1

Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4Registrazioni
Preferiti

CH.1 Canale 1

CH.2 Canale 2

CH.4 Canale 4

CH.5 Canale 5

CH.3 Canale 3
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OK

Usa le frecce
per muoverti
tra le sezioni.

Una volta che hai scelto una
sezione, scorri verso il basso 
per scoprirne tutti i contenuti.
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... se hai già le idee chiare su cosa
guardare puoi utilizzare la funzione
Cerca per scoprire se il tuo 
programma preferito è disponibile 
sui canali in diretta, nel catalogo 
On Demand o nelle applicazioni 
NOW TV, Netflix o CHILI?

... mentre guardi il tuo 
programma in diretta puoi 
consultare la 
programmazione degli altri 
canali usando le frecce sul 
telecomando?

...puoi guardare anche tutti i canali 
del Digitale Terrestre,
disponibili dal canale 1 al 999?

...puoi guardare i canali di
NOW TV Intrattenimento
dal 1000 in poi?

... puoi mettere in pausa, 
far ripartire, mandare 
avanti o indietro il 
programma che stai 
guardando, anche se 
in diretta? 
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Accedi al menu principale per scoprire
le 4 sezioni di Vodafone TV. 

... puoi creare la TV su misura per te? Registra i programmi che non vuoi
perderti, imposta tra i tuoi Preferiti i programmi On demand che desideri
vedere. Li troverai sempre disponibili nella tua My TV!

LO SAPEVI CHE...

LO SAPEVI CHE...
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LO SAPEVI CHE...

... se ti squilla il telefono 
puoi mettere in pausa 
il programma che stai 
guardando ?

... se non sei a casa quando va in onda la
tua serie TV preferita puoi registrarla e
rivederla quando vuoi? Con un solo click 
puoi registrare anche tutti gli episodi!

... se ti sei perso l’inizio del tuo 
programma preferito puoi
farlo ripartire con
la funzione Restart?
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Guida TV
MY TV

Watch Next

GUIDA TV APPS

Titolo 1

Titolo 2

CH.1 Programma 1

CH.2 Programma 2

CH.3 Programma 3

CH.4 Programma 4 Titolo
Film 1

CERCA IMPOSTAZIONI
ON DEMAND

On Demand

... hai sempre a disposizione 30 nuovi 
film al mese inclusi nel tuo 
abbonamento? 
Scoprili subito nella sezione  Film per te.

... puoi guardare il meglio dell'Intrattenimento di 
NOW TV anche in on demand? Goditi gli imperdibili 
show di Sky Uno, una ricca offerta di serie TV, 
documentari, e programmi per bambini.

Scopri la programmazione completa
per i 7 giorni successivi e registra i 
tuoi programmi preferiti. 

Consulta la programmazione
dei 7 giorni precedenti e fai ripartire
i programmi che ti sei perso.

Watch Next

Titolo 1

Titolo 2

CH.1 Programma 1

CH.2 Programma 2

CH.3 Programma 3

CH.4 Programma 4 From £4.99
Movie Title 1

MY TV GUIDA TV APPSON DEMAND

CERCA IMPOSTAZIONI

Scopri le serie TV, i film, gli show e il meglio degli ultimi 7 giorni a tua disposizione on 
demand.

Nella scheda di dettaglio trovi tutte le informazioni sul contenuto che hai scelto 
e puoi aggiungerlo ai Preferiti o guardarlo quando vuoi tu.

MENU

Se sei già registrato, puoi accedere alle app NOW TV, Netflix e CHILI
direttamente da Vodafone TV.
Altrimenti puoi registrarti tramite Vodafone TV.

App

LO SAPEVI CHE...

... se ti registri con Vodafone TV puoi scegliere di addebitare questi servizi sulla fattura Vodafone?

Watch Next

Titolo 1

Titolo 2

CH.1 Programma 1

CH.2 Programma 2

CH.3 Programma 3

CH.4 Programma 4 Titolo
Film 1

MY TV GUIDA TV APPS

CERCA IMPOSTAZIONI

ON DEMAND

Nella sezione Impostazioni puoi personalizzare Vodafone TV, impostare la Protezione 
Bambino e gestire la tua connessione a internet.

Impostazioni
PIN

Attivo

Protezione Bambino

Le mie registrazioni

Lingua

Servizi per l’accessibilità

Condizioni Generali di Contratto

Altre configurazioni

Disattiva Cambia PIN Qual è il PIN?

...puoi ridurre o aumentare l'intensità
del LED di Vodafone TV Box entrando
in Impostazioni/Altre configurazioni
/Luminosità LED?

LO SAPEVI CHE...

* Per chiamate da rete fissa il costo del servizio, IVA inclusa, è di 14.64 centesimi di euro alla risposta e di 31.72 centesimi di euro al minuto. Per chiamate da rete mobile il costo potrà variare in 
base alla tariffazione applicata dall’operatore da cui si chiama, in ogni caso, il costo massimo IVA inclusa è di 15.75 centesimi di euro alla risposta e di 50.85 centesimi di euro al minuto.

Per assistenza inquadra il codice QR, 
visita voda.it/VTVsupporto oppure

contatta il Servizio Clienti
di Vodafone TV al

199 900 900* 

Funzionalità disponibile su una selezione di canali

Premi il tasto menu 
per tornare al menu 
principale.


