
Passaggi per la risoluzione dei problemi 

 

Come risolvere i problemi di NOW Box o Smart Stick 

La maggior parte dei problemi di NOW Box, Smart Box e Smart Stick possono essere risolti provando 

alcuni dei passaggi seguenti. Continua a controllare se il tuo problema è stato risolto dopo ogni 

passaggio. Se lo è, non dovrai andare oltre. 

 

Suggerimento di aiutoUsi uno Smart Stick? Assicurati di collegarlo alla rete elettrica utilizzando il cavo 

di alimentazione in dotazione anziché alimentarlo tramite la porta USB del televisore, che può causare 

instabilità e arresti anomali. 

 

Passaggio 1: scollega il tuo dispositivo NOW e il router 

Scollega sia il router wireless che la NOW Box o la Smart Stick. 

Attendere qualche minuto. Quindi ricollega prima il router, seguito da NOW Box o Smart Stick. 

Non sarà necessario configurare nuovamente il dispositivo dopo aver eseguito questa operazione. Vai 

al menu principale e prova di nuovo l'app NOW. 

 

Passaggio 2: ripristina il dispositivo 

Puoi risolvere molti problemi eseguendo un hard reset della tua NOW Box o Smart Stick per riportarla 

alle impostazioni di fabbrica predefinite. 

 

Passaggio 3: correggi la connessione alla rete 

Hai problemi a connettere la tua NOW Box o Smart Stick alla tua rete Wi-Fi? Prova prima queste 

soluzioni rapide: 

  

Ci sono solo una o due barre visualizzate sull'icona della tua rete Wi-Fi? In tal caso, prova a spostare la 

tua NOW Box e/o il router per rafforzare la tua connessione. Un extender HDMI (disponibile presso 

tutti i migliori rivenditori di elettronica) potrebbe consentirti di avvicinare la tua Smart Stick al router. 

Assicurati che non ci siano ostacoli gravi come muri di cemento tra il tuo dispositivo NOW e il tuo 

router. 

Verificare che sia selezionato il router corretto nella schermata Seleziona rete wireless. 

La password della tua rete Wi-Fi è stata inserita correttamente? Ricorda, le password fanno distinzione 

tra maiuscole e minuscole. 



Hai disattivato la "trasmissione SSID" sul router? In tal caso, dovrai aggiungere la tua rete dalla 

schermata Seleziona rete wireless selezionando Aggiungi rete. 

Prova a riconnetterti con la sicurezza del router disattivata: questa impostazione a volte può 

interrompere la connessione. 

 

Passaggio 4: regola manualmente le impostazioni dei dati 

La modifica della quantità di "bit" di dati (il termine tecnico è bitrate) in streaming tramite la tua NOW 

Box o Smart Stick potrebbe migliorare la qualità dell'immagine. 

 

Premi questi pulsanti sul telecomando: 

Home x5 

Rewind x3 

Fast Forward x2 

Vedrai una schermata con varie opzioni di bitrate. Seleziona Automatico e prova a guardare di nuovo il 

tuo programma. 

 

Passaggio 5: sposta il tuo dispositivo NOW 

La potenza del segnale wireless varia in diverse parti della casa. Ad esempio, alcuni elettrodomestici o 

pareti spesse possono bloccarlo o potrebbero esserci anche "punti morti". 

 

A seconda di dove si trova la tua NOW Box o Smart Stick, potresti notare un miglioramento se la 

riposiziona. Avvicinalo semplicemente al tuo router wireless e controlla se questo fa la differenza. 

 

Passaggio 6: verifica la disponibilità di aggiornamenti 

Questo aggiorna il tuo software, risolvendo eventuali errori nel processo. 

 

Inizia premendo i pulsanti del telecomando NOW in questo ordine: 

Home x5 

Fast Forward x3 

Rewind x2 

Seleziona l'opzione Aggiorna software che appare nella schermata successiva. 

Premi OK, anche se hai già l'ultima versione. 

 



Nota! Se il telecomando non si accoppia automaticamente, tieni premuto il piccolo pulsante sotto il 

vano batteria per alcuni secondi. Quando la luce verde nel vano batteria lampeggia, il telecomando è 

collegato. Successivamente, la tua Smart Stick eseguirà la scansione delle reti wireless. Seleziona il tuo 

dall'elenco delle reti utilizzando le frecce su e giù sul telecomando e premi OK. Inserisci la tua 

password di rete e premi Connetti. Se in questa fase viene visualizzato un messaggio di aggiornamento 

disponibile, premere semplicemente OK per aggiornare il software. Il dispositivo si riavvierà una volta 

installato l'aggiornamento. 


