
Trasforma la TV  in un cinema o in una sala da concerto o una 
fantastica galleria di immagini e musiche  e naviga sulla rete 
senza limiti e divertiti con i giochi e tante altre funzioni !

F500
TV BOX Android 
MultimediaStreamer

Un nuovo concetto di Multimedia center
 Accedi alle tue App preferite quali Netflix, YouTube ,Kodi e

goditi le serie TV sul tuo maxi schermo;
 Naviga integralmente su Internet;
 Ammira le tue foto , video e musiche grazie alla compatibilità con i

maggiori CODEC;
 Funzione Miracast: per riprodurre qualsiasi contenuto dal tuo

Smartphone o Tablet sullo schermo TV .
 Accedi ai giochi Android e gioca in streaming.
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Un milione di App sul tuo schermo TV
• TVBox Streamer consente di scaricare tutte
le tue applicazioni preferite da Google Play

Goditi tutti i tuoi file multimediali
direttamente sullo schermo TV
• Musica, Film, Foto? Puoi vedere tutti i tuoi
contenuti.
• Basta collegare la scheda microSD o l'unità flash
drive USB al TV BOX streamer per godere dei tuoi
documenti sullo schermo TV.
• Tutti i CODEC VIDEO e AUDIO sono direttamente
disponibili con il TV BOX Streamer.

Netflix direttamente sul tuo TV!
• Goditi Netflix direttamente sul grande
schermo TV, senza alcun dispositivo
aggiuntivo o nessuna connessione cablata.
• Basta scaricare Netflix App e potrai guardare
la tua serie TV preferita. È così semplice!
• Sono disponibili altre applicazioni streaming,
come KODI,.

Netflix
Il servizio di abbonamento TV on line leader
mondiale per la visione di Serie e film
televisivi..
YouTube
Videogiochi, musica, intrattenimento, notizie e
altro ancora

Kodi
Supporto multimediale open source per il
media player e hub per i media digitali

Plex
Organizza tutte le tue collezioni di video,
musica e foto

Interfaccia Esclusiva intuitiva
• Interfaccia facile da usare, semplice ed intuitiva per
sfogliare i menu e consentire un accesso facile a tutte
le funzioni e contenuti della scatola.
•Personalizzabile: Personalizza il menu e aggiungi le
tue shortcuts per un accesso più veloce

IPTV, Premium Play, Eurosport player
I servizi in abbonamento TV on line App
scaricabili direttamente sul dispositivo a
pagamento .

Rai Play
Servizio TV on line in chiaro per rivedere
programmi TV Rai
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Telecomando esclusivo multifunzione incluso in TV Box Streamer

Teleomando Bluetooth giroscopico
• Il telecomando TVBOX è un unico 
telecomando a 8 assi con mouse a sensore 
giroscopico per navigare facilmente nei tuoi siti 
preferiti e gestire facilmente le tue 
applicazioni..
• il telecomando giroscopico TVBOX è 
comodissimo e facile da usare grazie al 
puntatore per una navigazione al  massimo
confort

Mini tastiera QWERTY
• Con la tastiera QWERTY mini sul retro
del telecomando TVBOX, non è mai stato
così facile navigare sul web sul televisore!
• Basta digitare le password o la ricerca
web direttamente sulla tastiera ed ottenete
un rapido accesso ai tuoi siti preferiti.
• Con i tasti A-B-X-Y si può giocare con il
massimo confort
• Navigare con il puntatore non è mai stato
così semplice

Non ci sono batterie da 
cambiare! 
Per ricaricare la batteria interna del
telecomando, basta collegarlo alla
rete utilizzando il cavo micro USB
incluso nella confezione.

Funzione Miracast
Riproduci via wireless tutti i tuoi contenuti
multimediali dal tuo smartphone o tablet Android
sullo schermo del tuo televisore e goditi i tuoi
video, le foto, i giochi e la musica.
Per i dispositivi Apple è anche possibile scaricare
l‘App "AirPlay / DLNA (Pro)" da Google Play sul
tuo TVBox Streamer.
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Caratteristiche tecniche
CPU Amlogic S805 Quad Core Cortex-A5 1.5GHz

GPU ARM Mali-450MP6

Memoria DDR 1GB, Flash 16GB

Sistema Android 4.4 Kit Kat

Rete Built-in Wi-Fi b/g/n, Ethernet 10/100

Porte USB 2.0, Ethernet, microSD, HDMI

File System FAT32,  NTFS, HFS, (fino a 3TB hard disk)

Video uscite HDMI 1.4 CEC, 720P, 1080i, 1080p

Video Codecs H265, XVID, H264, VC1, MPEG1, MPEG2

Video Formati* AVI, FLV, MKV, MOV, MPEG, VOB

Audio Formati* FLAC, MP3, OGG, AAC, WMA

Photo Formati* BMP, GIF, JPG, PNG

Dimensioni 83x83x24 (mm), 105g

Accessori inclusi Telecomando Giroscopico Bluetooth,  adattatore AC, cavo HDMI , cavo Ethernet, Quick 
Start Guide

Accessori compatibili Gempad (in confezione con Holder clip)  - non incluso

Lingue interfaccia EN, NL, F, DE, I, PL, PT, ES, RU

* Altri formati e Codec possono essere utilizzati tramite applicazioni precise che possono essere scaricate nel dispositivo dal web.

USB port

micro SD slot Ethernet port
HDMI

V 1.4 port
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Caratteristiche tecniche telecomando Giroscopico

Dati logistici
Codice prodotto Descrizione EAN Unité EAN 6 pces carton

ECLTVF510STR Emtec TVBOX Android Streamer F510STR 3 126 170 156 860 3 126 170 156 877

Bluetooth Telecomando Bluetooth wireless

Distanza operativa 10 metri (32 piedi)

Batteria Integrata ricaricabile al Litio -3,7 V/580 mAh – fino a 10 ore di autonomia

Pulsanti di accesso diretto Miracast, impostazioni 

Compatibilità TV Android Box F510 , dispositivi Android, Bluetooth LE

Dimensioni 170 x 46 x 16 mm (6,7 x 1,83 x 0,6 pollici)

Accessori Cavo di ricarica USB/micro-USB, guida rapida

A Accensione/Stand by
B Impostazioni
C Access insantaneo a Miracast
D Collegamento Gamefly- non attivo 
E Riavvolgimento
F Riproduzione / Pausa
G Avanzamento Rapido
H Elenco azioni
J Indietro / Esci

K Naviga/ Invio
L Puntatore
M Volume + / Volume -
N Disattiva Audio
O Video successivo/ precedente
P = A Conferma
Q = B Indietro
R = X Elimina
S = Y Spostamento

Fronte

Retro : tastiera QWERTY


