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Turn your TV into an Android TV

Share your photos, video and music
on your Smartphone or Tablet

Play Android games 



SMARTTV
MINI

Gioca con i giochi Android Naviga in InternetCondividi le tua foto, video e musica

NOTA IMPORTANTE : per utilizzare Smart TV Mini è necessario disporre di un mouse/mini-tastiera Wireless USB (non incluso nella confezione)

- Connessione WiFi
- Film in Full HD, Musica HiFi e Foto sul vostro Televisore con connessione HDMI.
- Full HD Media Player 1080P con Digital Audio
- Android Gaming Console, ideale per giocare sul grande schermo
- Vedere e ascoltare i contenuti (Musica, Video, Foto) del vostro smartphone e tablet sul televisore
  ed usarlo come telecomando grazie a software DLNA incluso.
- Connessione USB 2.0 Host + Card Reader TF Card microSD
- Legge qualsiasi periferica USB (USB HUB, Flash drive USB, Card Reader, HDD, SSD etc) 
- Processore Dual Core 1.5 GhZ veloce e potente sia per applicazioni video che gaming

Questo è un dongle che permette di trasformare il tuo televisore in un Android Smart TV, por-
tando sul grande schermo le funzioni e le applicazioni che normalmente utilizzate sul vostro 
Sartphone/Tablet.

Interfaccia semplice
e intuitiva
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Smart TV Mini è un dongle dal design assai contenuto che permette di trasformare il televisore in Android SMART TV portando sul grande schermo  le 
funzioni e le applicazioni (che normalmente utilizzate sul vostro tablet) del sistema operativo più popolare e più aperto del momento. Tramite il software 
DLNA incorporato sarà possibile inoltre utilizzare qualsiasi dispositivo con s.o. Android come telecomando o addirittura di condividere i contenuti del 
vostro SmartPhone o Tablet sul televisore e soprattutto di sfruttare Smart TV Mini come game console per l’utilizzo di moltissimi giochi, la cui fruibilità e 
controllo sarà sbalorditiva. Ma non basta. Smart Tv Mini è un potente riproduttore Host multimediale in grado di riprodurre i file video, audio o foto 
presenti su qualsiasi dispositivo USB esterno o su scheda di memoria microSD. Semplicemente collegando il vostro HD portatile, una chiavetta o Memory 
Card potrete riprodurre sul televisore in FULLHD con risoluzione fino a 1080p con la massima semplicità di una interfaccia video creata apposta per 
l’utente anche meno esperto. Grazie al suo chipset Dual core da 1.5 GHz è in grado di riprodurre filmati  FULLHD 1080p e di decodificare tutti i più diffusi 
codec attuali con fluidità massima ed assoluta nitidezza. Pienamente compatibile con il protocollo H264, Matroska MKW, TS e tutti quelli di ultima genera-
zione, è un “Multimedia Player” dalle elevatissime performance ma dal contenutissimo costo. Smart TV Mini non è provvisto di Telecomando in quanto, 
utilizzando Android ed una intuitiva  interfaccia TV è assolutamente semplice da gestire tramite wireless mouse, tastiera o tramite uno 
Smartphone/Tablet  Android. Nato per trasformare il vostro televisore in uno Smart TV,  il dispositivo occupa pochissimo spazio e si collega direttamente 
al connettore HDMI del vostro TV diventando quasi invisibile. Un prodotto Smart ad un prezzo molto smart.

 Processor RK3066
 Architecture Dual Core RK3066 ARM Cortex-A9 process.UP to 1.5GHZ,
System Properties  Mali-400MP4 Quad-core GPU,Support Opengl ES 1.1/2.0,
  Openvg 1.1 Opencl
 Speed 1.5GHz
 RAM Memory DDR3 1GB
 Operating System Android 4.1
Control Interface Wireless Control 2.4 GHz Mouse/Keyboard/DLNA Android Device*
Storage Memory Built in Storage 4GB
 External Storage USB Storage
Music Format MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, APE,FLAC,M4A,MID,MP4   
 Play mode  Shuffle, loop
 Others Supports ID3 tag
Photo Format JPG, BMP, PNG, GIF 
 Slide show Normal, music slide show
 File browse Thumbnail, list
 Others Zoom in/out, rotate, pan
Video File Format MKV/VOB/RMVB/Divx/AVI/DAT/FLV/M2TS/M4V/MKV/MOV/MP4
  MPEG1/MPEG2/RM(RV8/RV9)/RMVB/WMV/TS/BD/DVD 
 Codec vp8 ,H.264,H.263,VC-1,MPEG-1/2/4,XVID,DIVX5,FLV,MJPG,RV3,RV40 
 Max Resolution 1080p@60fps
 Subtitle ass, smi, smil, srt, ssa, sub, txt
Connectivity Audio/Video L/R audio, HDMI 1.3
 LAN RJ45 (10/100MB)
 Memory Extension USB HOST 2.0 High Speed
 Card reader TF Card (Micro SD) 
 Power Adapter 5V/1,5A Micro USB
Wireless WiFi Built-in,  802.11b/g/n
 Bluetooth Version 3.0 (option)
Physical Properties Dimension 85x32x11mm
  Weight 35g

* Requires app dowload from play store


