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SIGNIFICATO DEI LED DEL TIM GAMEPAD

Se il TIM GAMEPAD  non si attiva dopo aver premuto 
il pulsante centrale, non si illumina o non funziona 
correttamente, assicurarsi che la batteria sia carica.

* qualora si utilizzi un secondo TIM GAMEPAD 

   TIM GAMEPAD-1        TIM GAMEPAD-2*

TIM GAMEPAD spento in carica

TIM GAMEPAD associato e in carica
(al termine della carica il LED rimane fisso)

Riconnessione al TIM BOX

Batteria scarica

TIM GAMEPAD in associazione

TIM GAMEPAD spento con 
batteria carica al 100%

(lampeggio molto lento)

(lampeggio molto lento)

(lampeggio lento)

(lampeggio veloce)

(lampeggio molto lento)

(lampeggio molto lento)

(lampeggio lento)

(lampeggio veloce)
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COMANDI DEL TIM GAMEPAD

Fronte

Start Pulsante X
Pulsante Y
Pulsante B

Pulsante A

Levetta destra

Retro

RT LT

Croce 
direzionale

RB

Select

LB

Levetta 
sinistra

ASSOCIA E ATTIVA IL TIM GAMEPAD

Inserire il Nano Receiver nella porta USB 
del TIM BOX. Tenere premuto il tasto  del 
TIM GAMEPAD fino a che i LED non smettono 
di lampeggiare. Rilasciare il tasto  e verificare 
che l’unico LED acceso sia il primo a sinistra: 
il TIM GAMEPAD  è associato e pronto per l’uso.

Prima di usare il TIM GAMEPAD  è necessario 
ricaricarlo collegandolo, attraverso 
il cavo fornito, al TIM BOX. 
La ricarica è completata quando tutti i LED 
rimangono accesi, senza lampeggiare.
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Visita il sito timgames.it
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TRIPLE MODE

Il TIM GAMEPAD può essere utilizzato in 3 modalità: 

• Cloud Gaming Mode (default): 
 per giocare in streaming
• Android TV Mode:  per i giochi Android 
 e per navigare all’interno del TIM BOX
• PC Mode:  per utilizzarlo sul tuo PC

 Il cambio del profilo avviene usando i tasti
[Select + LB]. Per passare dalla modalità 
Cloud Gaming a quella Android TV e viceversa, 
i tasti Select e LB vanno premuti contemporaneamente
per 1 secondo. Per passare da queste 2 modalità 
a quella PC (e viceversa) i tasti vanno premuti per 
5 secondi.

Di seguito lo schema dei led per avere evidenza 
della modalità selezionata. 

Cloud Gaming Mode
TIM GAMEPAD#1

TIM GAMEPAD#2

NoteLEDMode

Android TV Mode
TIM GAMEPAD#1

TIM GAMEPAD#2

PC Mode TIM GAMEPAD#1
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Se l’associazione non dovesse andare a buon fine, procedere 
in modalità manuale:
  
1) per evitare interferenze durante 
l’associazione,  spegnere eventuali altri gamepad
2) spegnere il TIM GAMEPAD tenendo premuto il tasto 
3) rimuovere e reinserire il Nano Receiver nella porta USB
4) premere brevemente il tasto sul Nano Receiver.  
Attenzione: se il tasto viene premuto per oltre 3 secondi, 
l’associazione viene interrotta con l’indicazione di 4 LED 
lampeggianti sul TIM GAMEPAD.  Occorre quindi ripetere 
la procedura dal punto 1
5) accendere il TIM GAMEPAD tenendo premuto il tasto 
sino a quando i 4 LED non smettono di lampeggiare.  
La corretta associazione viene indicata dalla accensione 
del primo LED a sinistra

(lampeggio veloce) (lampeggio veloce)

(Supportato un solo GAMEPAD)



Unione Europea: 
Informazioni agli utenti

Progettato in Italia e prodotto in China
Prodotto e fabbricato da Innoplay Network Technology 
Co. Ltd. (HK) - 303# 3F, 5B building, Software Industry Base, 
Nanshan, Shenzen, China e importato da: TechData Italia Srl, 
Via Leone Tolstoi n.64, 20098 San Giuliano Mil.se (MI) 
www.techdata.it.

Prodotto distribuito in Italia da Telecom Italia S.p.A 
via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano. www.timgames.it
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  per iniziare a giocare”

Guida Rapida

“Pochi semplici passi 

TIMGAMES

Visto le piccole dimensioni del Nano Receiver, sullo stesso non sono
apposte le marcature CE e bidone barrato. Si rimandano le indicazioni
per il suo smaltimento e per la conformità alla apposizone del marchio
CE del prodotto TIM GAMEPAD di cui il Nano Receiver è parte integrante.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente 
all’interno.
Non esporre alla polvere, ai raggi diretti del sole, ad un’umidità 
elevata e a forte calore, né far subire qualsiasi impatto 
meccanico.
Non esporre all’umidità, a qualsiasi prodotto liquido o a muffe. 
Non immergere in un liquido.
Non smontare questo prodotto.
Non utilizzare questo prodotto se danneggiato.
Utilizzare un panno morbido e pulito per la pulizia esterna.
L’utilizzo di solventi può danneggiare il prodotto in modo 
irreversibile.

Questo apparecchio non è destinato ad essere usato da 
persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o 
mentali ridotte o da persone inesperte o che non dispongano 
delle necessarie conoscenze, a meno che nonpossano 
avvalersi della sorveglianza o di istruzioni preliminari relative 
all’utilizzo dell’apparecchio tramite una persona responsabile 
della loro sicurezza. È opportuno sorvegliare i bambini per 
accertarsi che non utilizzino l’apparecchio come non previsto.

ALTRE INFORMAZIONI 
SUL TIM GAMEPAD

Per risparmiare energia, 
il TIM GAMEPAD  si spegne 
automaticamente 
trascorsi 5 minuti di inattività.
Premi tasto  per riattivarlo.

Se si desidera collegare un 
secondo TIM GAMEPAD, 

premere il tasto sul Nano Receiver 
e tenere premuto il tasto  del TIM GAMEPAD  

per circa 3 secondi o finché i 4 LED non smettono 
di lampeggiare velocemente e rimane acceso solo 

il secondo LED (secondo dispositivo associato).

Specifiche del TIM GAMEPAD 

• Gamepad wireless 2.4G con Nano Receiver USB
 • Banda di frequenza: 2.4 GHz ~ 2.48 GHz
• Potenza di uscita: Classe 2
• Raggio di trasmissione: 7 ~ 10 m
• Profili supportati: HID
• Batteria: 600 mAh (accumulatore litio-polimero), 
 3.7V DC
• Durata della batteria a piena carica: 
 40 ore di utilizzo
• Tempo di carica: 2 ore
• Corrente di lavoro: 16 mA
• Pulsanti: 12 tasti
• D-PAD: 1 SET
• Stick analogico: 2 SET (destra e sinistra)

EIRP Power: 3.90 dBm (Gamepad), -16.01 dBm 
(Nano Receiver) 

SPECIFICHE TECNICHE

•

Dichiarazione di conformità RoHS:
Con la presente Tech Data Italia dichiara che questo 
gamepad è conforme ai requisiti essenziali e 
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla 
Direttiva 2011/65/CE.

Dichiarazione di conformità 

 

Con la presente Tech Data Italia dichiara che questo 
gamepad è conforme ai requisiti essenziali e alle altre 
disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2014/53/UE. 

Per ricevere assistenza tecnica e commerciale,
contatta il Servizio Clienti 187 di TIM.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’
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ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 
del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura 
indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, 
conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al   

momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, 
in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature a
venti lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e 
favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative 
di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva 
Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali 
rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta 
differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di 
evitare conseguenza negative per l’ambiente e la salute.
La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del 
prodotto, non può essere rimossa dall’utente. In questo caso, i centri 
di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del 
prodotto e la rimozione della batteria.

Prestare attenzione all’elemento di piccole dimensioni,
rischia di essere facilmente ingerito dai bambini 
rappresentando un pericolo.


