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1. Installazione dell'applicazione Salt.tv

1. Dopo averla accesa, segui le istruzioni dell'Apple TV.

2. Connessione a Internet:

- Se la tua Apple TV è collegata tramite cavo Ethernet (raccomandato), il 
dispositivo rileverà automaticamente la tua connessione Internet.
- In caso contrario, seleziona la tua rete WiFi nella lista che viene 
visualizzata, poi inserisci la password corrispondente.

3. Apple ID:
Non è richiesto un Apple ID per utilizzare Salt.tv:
-  Se hai un Apple ID, puoi inserirlo.
-  Altrimenti, ignora questo passaggio

       Importante: un Apple ID è necessario per scaricare altre 
applicazioni oltre a Salt.tv

4. Provider TV:

-  Premi su «Accedi».
-  Seleziona Salt nella lista dei provider TV.
-  Se ti identifichi al passaggio successivo, premi su «Continuare» 
per essere collegato automaticamente a Salt TV. Altrimenti,  
inserisci  i dati di accesso per Salt TV che hai ricevuto nell'email:
«Salt Home – I tuoi dati di accesso a Salt TV».
-  Premi su «Ottenere Salt TV».
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       Importante: Se si tratta della tua prima Apple TV fornita da 
Salt, sarà già preconfigurata e non è necessaria la configurazione 
del fornitore TV (in questo caso, questo passaggio sarà 
automaticamente ignorato).
   
5. Termina l'installazione della tua Apple TV seguendo i 
passaggi restanti. In seguito arriverai alla schermata di benvenuto  
dell'Apple TV.

6. Guardare Salt TV:

-  Se l'applicazione Salt.tv è già installata, basta aprirla e iniziare a 
guardare la TV: il tuo conto utente Salt TV è già configurato.
-  Se l'applicazione Salt.tv non è visibile, puoi scaricarla dall'App 
Store. Una volta installata, potrai inserire i tuoi dati di accesso per 
Salt TV che hai ricevuto per email (vedi paragrafo 6.2).
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2. Presentazione di Salt TV

2.1 Salt.TV sulla Apple TV

Explore:
Una selezione dei contenuti in diretta, in «replay» e in arrivo.
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Guardare la TV: 
I tuoi canali in diretta.

Canali: 
Tutti i tuoi canali raggruppati per argomento.

Guida TV: 
Guida dei programmi di tutti i canali.

Replay: 
La tua raccolta dei programmi disponibili  
in replay.

Salt Video: 
Selezione dei migliori film e serie TV da 
noleggiare  o acquistare.

Registrazioni:
La tua raccolta personale di registrazioni TV,  
per un massimo di 500 registrazioni.

Ricerca:
Funzione che permette di cercare i contenuti 
disponibili in tutti le categorie di Salt TV.
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2.2 Il tuo telecomando Salt TV Remote 2.0

      Se hai difficoltà ad associare il tuo telecomando Salt TV Remote 
2.0 alla tua Apple TV, tieni premuti i tasti + e Menu per 10 secondi a 
meno di 10 cm dall'Apple TV: una volta che il tuo telecomando sarà 
associato, un messaggio sarà visualizzato sull' Apple TV.
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Accendere/Spegnere

Zapping

Guida dei programmi  (se 
Salt è selezionato come 
fornitore TV)

Tasto di navigazione (alto / 
basso / destra / sinistra) e 
tasto centrale di selezione

TV/Home 

Tasti per la 
visione

Volume

Dettatura 
(mantenere il tasto 
premuto)

Menu,
per tornare al 
menu precedente



2.3 Salt.tv su tutti i tuoi schermi  

Goditi Salt TV su PC/Mac, smartphone e tablet iOS o Android.

Puoi utilizzare fino a 5 schermi contemporaneamente!



3. Salt.tv Tips & Tricks

3.1 Accendere/Spegnere la tua Apple TV
-  Per accendere la tua Apple TV, premi su  
-  Per spegnere la tua Apple TV, premi a lungo su  

3.2 Chiudere un'applicazione
-  Premi due volte su : appariranno tutte  le applicazioni 
ancora aperte.
-  Scorri verso sinistra per selezionare l'applicazione che desideri  
chiudere.
-  Premi due volte verso l'alto sul tasto di navigazione per  
chiudere l'applicazione selezionata.

3.3 Cambiare canale su Salt TV
Ci sono 2 modi per cambiare canale:
1.  Fai zapping tra i canali con i tasti oppure
2.  Premi verso l'alto sul tasto di navigazione per visualizzare i 
canali sopra il programma in corso: potrai quindi selezionare un 
nuovo canale.
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3.4 Cambiare la lingua e aggiungere i sottotitoli 
-  Durante la riproduzione di un programma, scorri verso il basso sul 
tasto di navigazione: un menu apparirà nella parte superiore dello 
schermo con le lingue e i sottotitoli disponibili.
-  Scegli la lingua e i sottotitoli che preferisci nel menu.

3.5 Gestire i tuoi canali preferiti
-  Per fare una selezione dei tuoi canali preferiti, vai nel menu 
«Impostazioni» di Salt.tv.
-  Seleziona «Gestisci elenco canali»
-  Scegli tutti i tuoi canali preferiti: questi ultimi appariranno nella 
lista «I miei preferiti» sulla sinistra.
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-  Puoi riorganizzare l'ordine dei tuoi canali preferiti cliccando  sulle 
frecce accanto alle stelle.

-  Una volta che avrai creato la lista dei tuoi canali preferiti, potrai 
trovarla nei menu «Explore» e «Canali».
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Scopri tutti i nostri video Tips & Tricks sulla nostra pagina 
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4.1 Chiudi e poi riavvia l'applicazione Salt.tv
- Vedi sezione 3.2.

4.2 Verifica se è disponibile  un  aggiornamento della 
tua applicazione
-  Apri l'applicazione App Store.
-  Cerca e seleziona l'applicazione Salt.tv.
-  Se viene visualizzato «Apri», questo significa che la tua applicazione 
non ha bisogno di essere aggiornata. Se l'opzione «Aggiorna» è 
disponibile, selezionala per iniziare l'aggiornamento.

4.3 Riavvia la tua  Apple TV
-  Dalla schermata di benvenuto dell'Apple TV, vai su «Impostazioni» >
«Sistema».
-  Seleziona «Riavvia».
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4. Primi passi in caso di difficoltà con
    l'applicazione Salt.tv  
Queste indicazioni devono essere seguite quando riscontri uno dei 
seguenti problemi con la tua Apple TV: blocco delle immagini o del 
suono, schermo nero, difficoltà di accesso a un menu.



4.4  Verifica se è disponibile un aggiornamento della tua 
Apple TV
-  Dalla schermata di benvenuto dell'Apple TV, vai su «Impostazioni»
> «Sistema» > «Aggiornamento software».
-  Seleziona «Aggiornamento Software»: la tua Apple TV avvierà 
l'aggiornamento o confermerà che i dispositivi sono aggiornati.

4.5 Inizializza la tua Apple TV
-  Dalla schermata di benvenuto dell'Apple TV, vai su «Impostazioni»
> «Sistema» > «Inizializza».
-  Seleziona «Inizializza» e poi conferma.
-  Reinstalla la tua Apple TV.
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5. FAQ

5.1 Su quale  Apple TV posso guardare Salt.tv? 
-  L'applicazione Salt.tv è disponibile sulla Apple TV 4K e sulla Apple 
TV HD  (4° generazione).
-  La funzione Airplay su smartphone e tablet iOS o su computer 
Mac è compatibile anche con la 2° e 3° generazione di Apple TV.

5.2 Dove posso ritrovare i miei dati di accesso per Salt TV? 

-  I tuoi dati di accesso per Salt TV ti sono stati inviati per email. 
(vedi paragrafo 1.4)
-  Se desideri modificare i tuoi dati di accesso o il tuo codice PIN,  
accedi a Mio Conto di Salt Home: https://fiber. salt.ch/myaccount.

5.3 Come posso aggiornare l'applicazione Salt.tv sulla  
Apple TV?
-  Per effettuare un aggiornamento, vedi il paragrafo 4.2.
-  Per installare le tue applicazioni automaticamente, vai su
«Impostazioni» > «App» e poi attiva la funzione «Aggiorna  
automaticamente le app».
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5.4 Come posso far funzionare il tasto Guida del  
telecomando Salt TV Remote 2.0 ?
Il tasto Guida funziona solamente se Salt è selezionato  come 
provider TV.
Per selezionare il tuo fornitore TV:
-   Vai su «Impostazioni» > «Utenti e account» >
«Provider TV».
-  Premi su «Accedi» e seleziona Salt nella lista dei provider TV.
-  Inserisci i tuoi dati di accesso per Salt TV.



5.5 Link utili
-  Sito internet di Salt: https://fiber.salt.ch/

-  Assistenza Salt TV: https://fiber.salt.ch/it/help/home/tv

-  Consigli per i primi passi con Salt TV: https://fiber.salt.ch/support/tv

-  Salt TV Tips & Tricks:  

-  Salt Community:  

-  Mio Conto Salt Home: https://fiber.salt.ch/myaccount

-  Assistenza Apple: https://support.apple.com/

-  Servizio clienti Salt Home: 0800 700 500 
(gratuitamente, lun-ven: dalle 8 alle 20 | sa: dalle 9 alle 18)
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