
IP Television 
Manuale utente 

per software 5+ 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Capitolo 1
Introduzione.
Se hai appena scaricato IP Television, sei già pronto per goderti tutte le opportunità 
della TV via IP con un’app davvero ricca di funzionalità e costruita per permetterti di 
vedere ovunque vuoi e quando vuoi la partita della tua squadra del cuore, la tua serie 
preferita, l’ultimo film vincitore dell’Oscar o per tenere buoni i bambini durante un viaggio 
con i loro più amati cartoni!

WE APP TV! Panoramica sull’applicazione.
IP Television è un’app davvero facile da usare, affidabile e utilizzabile su smartphone, 
tablet e Apple TV. Con IP Television puoi guardare i canali del tuo Paese, le emittenti 
internazionali, i canali tematici oppure quelli on demand. 
E puoi usarla dovunque ti trovi: basta avere una connessione Internet!
 
IP Television è costantemente aggiornata e ti offre tantissime funzionalità e scelte! 
Per esempio puoi:
- inserire molte playlist e gestirle facilmente;
- aggiungere canali in 4 modi diversi;
- utilizzare la Guida Elettronica dei Programmi;
- usare la funzione IMDB sui film on demand che ti mostra le informazioni su trama, attori, 

regia e molto altro raccolte dal più importante database mondiale;
- eliminare la pubblicità;
- impostare il parental control;
..e molto altro.

E, se hai acquistato IP Television per tablet, hai diritto anche alla versione per smartphone 
o per Apple Tv senza dover pagare di nuovo.

Sei pronto a trasformare il tuo dispositivo in una TV della nuova generazione?
Benissimo! Ti basterà caricare una playlist di canali e il gioco sarà fatto!
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Capitolo 2
Le playlist: cosa sono e dove cercarle.

Per accedere alla TV via IP devi procurarti delle playlist e caricarle su IP Television.
Le playlist sono dei file che riportano gli indirizzi Internet, chiamati URL, dei canali TV.

Per trovare le playlist puoi cercare su Google “m3u Iptv” e ne troverai tante. Puoi cercare 
anche su Facebook, dove esistono gruppi di scambio di playlist a cui ci si può iscrivere, 
oppure su Twitter.
 
Ne puoi trovare gratuite e a pagamento. Oppure puoi abbonarti a uno dei tanti servizi tipo 
“Xtream Codes”, che ti permettono di avere sempre accesso a playlist aggiornate e 
controllate.

È infatti molto importante che le playlist che carichi sull’app siano aggiornate, perché 
spesso i canali cambiano le proprie url e quindi, se la playlist non è aggiornata, rischi di 
non riuscire a vedere il canale. Cerca playlist aggiornante e rinnovale spesso (un consiglio 
che possiamo darti è quello di fare la ricerca su Google impostandola per trovare i risultati 
delle ultime 24 ore).

Se ti interessa un tipo di programma in particolare, puoi fare delle ricerche mirate, per 
esempio digitando nello spazio della ricerca “IPTV m3u .ts” per restringere la ricerca ai 
programmi in streaming oppure “IPTV m3u .mkv” per effettuare la ricerca dei programmi 
on demand, come i film. O, ancora, puoi ricercare un canale specifico, per esempio 
digitando “IPTV m3u nomecanale* .ts”.

* al posto di nomecanale, metti il canale che vuoi cercare sul web.

Una volta ottenute le tue playlist, sei pronto per caricarle. IP Television ti offre ben quattro 
modalità di caricamento (di cui una totalmente automatica, utilizzabile anche senza 
playlist). Scopri di più nel prossimo capitolo.
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Capitolo 3
Il caricamento dei canali.
Per caricare o creare le tue playlist
Il primo passo per caricare le tue playlist è aprire il menu (cliccando sul simbolo in alto a 
sinistra) e, nella parte “Impostazioni”, selezionare “Aggiungi canali”. 
Qui troverai la schermata in cui scegliere il metodo di caricamento che preferisci, tra i 
quattro disponibili: Caricamento automatico, Caricamento manuale, Copia e Incolla e 
Xtream Codes. Vediamoli uno alla volta.
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Caricamento automatico
Se vuoi partire nel modo più semplice, puoi sfruttare questa funzione. 
1. Tocca la scritta “Inserisci il nome della tua playlist” e digita un nome a tua scelta. 
2. Seleziona la lingua o la nazione di cui vuoi guardare i canali, per esempio “ITALIAN”.
3. Tocca il tasto “Salva”. 
L’app farà tutto da sola: in automatico scaricherà per te una playlist di canali nella lingua 
scelta, già pronti da vedere. 
Nota importante: la lista dei canali ottenuta in questo modo è gestita da un web service 
non collegato a IP Television, quindi non siamo in grado di prevedere quali canali faranno 
parte della lista e come funzioneranno.
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Caricamento manuale
Questa funzione ti permette di caricare playlist in formato m3u, cioè playlist che appaiono 
come un URL (cioè un indirizzo web o il link di un sito). Se hai trovato questo tipo di 
playlist (è la classica forma in cui i gruppi su Facebook si scambiano le playlist), puoi 
caricarla in questo modo:
1. Tocca la scritta “Inserisci il nome della tua playlist” e digita un nome a tua scelta. 
2. Tocca la scritta “Inserisci il tuo URL” e digita l’indirizzo completo della tua playlist (per 

esempio: http://address.com/filename.plist). 
3. Tocca il tasto “Salva”. 
L’app creerà la tua playlist composta dai canali contenuti nel file m3u.
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Incolla M3U
Con questa funzione puoi caricare una playlist in formato m3u composta da una stringa, 
cioè da molte righe di link e codici. La riconosci perché inizia con “#EXTMU”. Per sfruttare 
questa modalità di caricamento, segui queste semplici istruzioni:
1. Tocca la scritta “Inserisci il nome della tua playlist” e un nome a tua scelta. 
2. Tocca il grande riquadro bianco e ricopia (oppure incolla) al suo interno la tua playlist.
3. Tocca il tasto “Salva”. 
L’app creerà la tua playlist composta dai canali contenuti nella playlist m3u.
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Xtream-Codes
Questa funzione è dedicata a chi ha scelto di abbonarsi a un servizio di playlist a 
pagamento di tipo “Xtream Codes” e funziona inserendo le credenziali ricevute dal 
fornitore del servizio. Se questo è il tuo caso, ecco come fare:
1. tocca la scritta “Inserisci il nome della tua playlist” e digita un nome a tua scelta. 
2. tocca la scritta “http://your.url.address:porta” e digita l’URL del servizio cui ti sei 

abbonato.
3. tocca la scritta “Inserisci qui il tuo username” e digita lo username che usi per 

accedere al servizio cui ti sei abbonato. 
4. tocca la scritta “Password” e digita la password che usi per accedere al servizio cui ti 

sei abbonato. 
5. tocca il tasto “Salva”. 
L’app creerà la tua playlist composta dai canali forniti dal servizio Xtream Codes.
Quando inserisci una playlist, se selezioni l’opzione “Dividi la playlist in sezioni”, 
IP Television creerà la tua playlist dividendo i canali per tipologia, per esempio CINEMA, 
SPORT, etc.
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Capitolo 4
Utilizzo e gestione delle playlist
Hai già caricato le tue playlist e sei pronto per sfruttare tutte le potenzialità di IP 
Television? Bene: apri il menu cliccando sul simbolo in alto a sinistra e seleziona “Le tue 
playlist”. In questo modo visualizzerai la schermata con tutte le playlist che hai creato.
Da questa schermata, puoi scegliere di guardare i canali delle tue playlist oppure gestire le 
playlist.  

Guardare i canali delle playlist
Se vuoi guardare un programma o un canale, ti basta toccare il nome della playlist che lo 
contiene. Una volta aperta, la playlist ti apparirà come un elenco di canali, con il logo e il 
nome di ogni canale. A seconda di quanti canali contiene la playlist, potrai vederli tutti nella 
schermata oppure dovrai scorrere verso il basso.
Per vedere un canale ti basterà toccarne il nome.

Le nostre estensioni: Gli in-app purchase 
Come sai, IP Television ti offre molte funzionalità, alcune gratuite e altre a pagamento. 

Per esempio, se sei abbonato all’EPG, la Guida Elettronica dei Programmi, sotto il nome 
di ogni canale troverai l’informazione di cosa sta trasmettendo e quale programma 
seguirà.

Se hai acquistato l’opzione “Zapping”, una volta all’interno della playlist, puoi cliccare sul 
riquadro in alto a destra e, ogni volta che toccherai il nome di un canale, si aprirà un 
piccolo monitor nella parte alta dello schermo per farti vedere cosa sta trasmettendo il 
canale e permetterti di scegliere con più facilità cosa guardare.
Se vuoi tornare alla schermata delle playlist, ti basta toccare la freccia in alto a sinistra. 
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Gestire le playlist
IP Television ti offre anche la possibilità di gestire le tue playlist in modo facile e intuitivo. 
• Se vuoi aggiornare una playlist (compatibile con questa funzione), ti basta entrare nella 

schermata delle playlist e far scivolare il dito da sinistra a destra partendo dal margine 

sinistro della playlist scelta. Ti apparirà un riquadro blu con la scritta “Aggiorna”. Toccalo 
e l’app aggiornerà la playlist in automatico.

• Se vuoi modificare o cancellare una playlist, sarà sufficiente far scivolare il dito da destra 
a sinistra partendo dal margine destro della playlist. Potrai poi toccare “Cancella” per 
cancellare la playlist oppure “Edita” per intervenire sulla playlist (per esempio 
cancellando uno o più canali che contiene).

• Se per togliere alcuni canali, ti basterà entrare nella playlist e far scivolare il dito da 
destra a sinistra partendo dal margine destro del canale scelto e toccare “Cancella”

• Se vuoi inserire il Parental Control, fai scivolare il dito da sinistra a destra partendo dal 
margine sinistro del canale che vuoi proteggere con password e tocca la scritta “Parental 
Control” per attivarlo. Se non hai ancora scelto una password, clicca su “Setup” e 
impostala. Se vuoi togliere il Parental Control da un canale, clicca su “Parental Control” 
e poi su “Sblocca”. 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Capitolo 5
Le nostre In-App: acquisto e uso delle funzioni 
opzionali
In IP Television esistono molte funzioni opzionali che possono rendere ancora più godibile 
la tua esperienza con la nostra app. Per scegliere una in-app, ti basta accedere al menu 
principale, cliccando il simbolino in alto a sinistra e selezionare “Negozio”. 
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Ti troverai nella schermata in cui puoi acquistare alcune utilissime funzioni opzionali, tra 
cui:
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EPG - Guida elettronica dei programmi
L’EPG, cioè la Guida Elettronica dei Programmi, è una preziosa risorsa: ti consente di 
visualizzare cosa ogni canale sta trasmettendo e cosa trasmetterà successivamente. Si 
tratta di una vera e propria Guida TV che ti permette di sapere in anticipo cosa trasmetterà 
il canale e non perderti nessun programma interessante!

La nostra Guida Elettronica dei Programmi è offerta in abbonamento perché è davvero di 
altissimo livello: affidabile, precisa, sempre aggiornata. Mantenere l’EPG a questi livelli 
richiede un lavoro impegnativo e costante e riteniamo di doverti offrire un servizio di 
qualità. 
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Copia e incolla playlist
Questa opzione ti permette di poter utilizzare la funzione Copia e Incolla, nella creazione 
delle tue playlist, senza limiti, inserendo anche playlist di migliaia di canali.

Multiple playlist
La versione base di IP Television ti permette di caricare due playlist di canali e gestirle o 
sostituirle come e quando vuoi. Acquistando la funzione “Multiple playlist” potrai caricare e 
gestire infinite playlist, senza bisogno di cancellarle.

Elimina pubblicità
Se il riquadro di pubblicità in fondo allo schermo ti dà fastidio, questa funzione ti permette 
di eliminarlo per sempre. 

Pagina �15



Zapping
L’opzione “Zapping” attiva la possibilità, una volta dentro la tua playlist, di aprire un piccolo 
schermo nel margine altro dell’app, in modo da poter vedere cosa sta trasmettendo un 
canale e scegliere con maggiore facilità cosa vuoi guardare.

Nel tempo, attiveremo nuove funzioni, alcune gratuite e altre a pagamento, per rendere 
unica l’esperienza offerta da IP Television. Se ci sono funzioni che ti piacerebbe avere, 
scrivici e segnalale: cercheremo di accontentare le richieste di tutti i fan di IP Television.  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Capitolo 6
Il player
IP Television è stata progettata per essere molte semplice e intuitiva da usare e, al tempo 
stesso, offrirti molte funzionalità. Per esempio, sia nel player dei canali in streaming sia in 
quello dei canali on demand, il simbolo in alto a destra ti permette di selezionare il formato 
di immagine che preferisci: 4:3, 16:9, 16:10, 2.21:1, 2.39:1.

Il player del video live
Ecco come si presenta il player quando segui un programma in streaming, come per 
esempio, la partita della tua squadra. Toccando il simbolo dell’audio in basso a sinistra 
puoi regolare il volume a tuo piacimento.
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Il player del video on demand
Nel player dei video on demand, puoi cliccare sul tasto “play” in basso a sinistra per 
mettere in pausa o fermare il programma. Inoltre, attraverso la barra di scorrimento 
posizionata nella parte bassa dello schermo, puoi andare avanti veloce o tornare indietro e 
rivedere una scena passata.
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Capitolo 7
L’IMDB.
IP Television è connessa col più importante database mondiale 
di film e serie tv. 

Lo sappiamo bene: chi ama i film e le serie tv ama anche essere informato sulla trama, gli 
attori, il regista. Per questo abbiamo dotato IP Television di una connessione a IMDB, il più 
importante e prestigioso database mondiale di film e serie tv.

“IMDB” è una funzione gratuita che puoi sfruttare sui canali che offrono film on demand e 
che ti dà accesso alle informazioni sul film contenute nel database: puoi visualizzare la 
locandina, conoscere se è una commedia, un thriller o un documentario, leggere la trama 
in italiano, visualizzare quali attori hanno recitato e scoprire quanto il film è stato 
apprezzato dagli spettatori. Una funzione da Oscar!
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Capitolo 8
IP TELEVISION OGGI E DOMANI.
IP Television è in continua evoluzione.

Le funzioni che puoi utilizzare su IP Television sono tante e noi continueremo ad 
aggiungerne per offrirti un’esperienza televisiva davvero unica, dove e quando vuoi. 

Consulta il sito www.iptelevision.tv o seguici su Facebook: sarai aggiornato su ogni novità 
e troverai i nostri tutorial, che spiegano in modo semplice come usare IP Television e le 
sue funzioni.

Ricorda anche di aggiornare l’app, per avere sempre l’ultima versione.

Se hai delle richieste, contattaci: dietro IP Television c’è un team che mira a darti un 
servizio sempre puntuale e affidabile. 
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