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•	 Ricettore DVB-T per sistemi  Android e Windows

•	 Funzione di registrazione

•	 Collegamento per antenna DVB-T esterna

•	 Android App gratuite

•	 Design elegante e compatto

Guardare la tele diventa un gioco da ragazzi 
Solo sei grammi – è tutto quello che serve a CINERGY MOBILE MICRO per portare la televisione digitale su 
dispositivi Android o Windows. Lo TV-Stick riceve segnali TV attraverso un‘antenna DVB-T esterna, facente parte 
della fornitura,che necessita unicamente il collegamento tramite chiavetta. Successivamente è possibile collegare il 
CINERGY MOBILE MICRO con Smartphone, Tablet o Notebook.

No additional power source required
Il CINERGY MOBILE MICRO rende la televisione digitale comoda e facile come mai prima. La chiavetta maneggevole ed 
elegante riceve tutti i programmi DVB-T (MPEG 2/MPEG 4), disponibili nella zona.

Compatible with numerous Android and Windows versions
Requisito per l‘uso del CINERGY MOBILE MICRO è un dispositivo Android che disponga almeno del sistema operativo 
Android 4.0.3 e dell‘assistenza remota Dual-Core-CPU, NEON e USB-QTG. Per quanto riguarda i Notebooks sono 
compatibili tutti i sistemi Windows a partire da XP, è sufficiente un processore 2.0 GHz e min. un Gigabyte RAM per avere 
il miracolo della TV digitale sul Vostro schermo. La fornitura del CINERGY MOBILE MICRO comprende oltre all‘antenna 
DVB-T anche un adattatore per antenne, un  cavo USB, le istruzioni e una scheda di servizio.

Televisione digitale per Android e Windows 
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Caratteristiche 
•	 Riceve	TV	digitale	su	terminali	Android	e	PC	Windows	
•	 Supporta	la	ricezione	di	DVB-T	(formati	MPEG	2	e	MPEG	4	SD	)
•	 Possibilità	di	collegamento	per	antenna	DVB-T	esterna
•	 Non	necessita	di	collegamento	a	Internet
•	 Non	necessita	di	carica
•	 Piccolo,	maneggevole	e	leggero	
•	 Android	App	gratuita	nel	Google	Play	Store

Dimensioni e peso
•	 44	x	20	x	9	mm	(LU	x	LA	x	P) 
•	 6	g

Requisiti di sistema per Android
•	 Android	4.03	(Ice	Cream	Sandwich)	o		più	recente
•	 Apparecchio	Android	dotato	di	Dual-Core	CPU,	NEON	e	assistenza	remota	USB-QTG,	p.	es.	Asus	Nexus	
					7,	Asus	EeePad2,	Samsung	Galaxy	S2,	Galaxy	S3	&	Galaxy	S4,	Samsung	Galaxy	Note,	Samsung	
					Galaxy	Note	II,	HTC	ONE	X	eX	Plus	(OS	4.1.1	o	più	recente),	Sony	Xperia	Z	

Requisiti di sistema per Windows
•	 2.0	GHz	Intel	/	AMD	CPU
•	 1	GB	RAM		
•	 Porta	seriale	USB	2.0	libera
•	 Collegamento	ad	Internet	per	driver	e	Software	Download	
•	 Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64	Bit)	/	Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)	
•	 Ricezione	di	TV	digitale	(DVB-T)	tramite	antenna

Fornitura
•	 CINERGY	MOBILE	MICRO
•	 Antenna	DVB-T
•	 Adattatore	per	antenna	
•	 Cavo	di	collegamento	USB	(PC)
•	 Istruzioni	per	avvio	veloce
•	 Carta	di	servizio	

Televisione digitale per Android e Windows
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