Teleboy Comfort – Il modo più comodo di guardare la TV
Con Teleboy Comfort non solo è possibile guardare la tivvù su smartphone, tablet o
PC/portatile, ma grazie a Apple TV ci si può godere le trasmissioni televisive anche stando
comodamente sdraiati sul divano di casa.

Prezzi*
Abbonamento mensile

CHF 12.50 (IVA incl.)

Abbonamento annuale

CHF 115.00 (IVA incl.)

Apple TV (opzionale)

Apple TV 4 32GB: CHF 169.00 (IVA incl.) (una tantum)
Apple TV 4K 32GB: CHF 199.00 (IVA incl.) (una tantum)
Specifiche

Mezzi di pagamento
accettati
(protocollo SSL)

Carta di credito (Visa, Mastercard, American Express)
Postcard
Cellulare (Swisscom Easypay)
Fattura (solo pagamento anticipato, solo per l’abbonamento
annuale)

*Con riserva di modifiche dei prezzi e correzioni. Agli abbonamenti tramite iTunes si applicano altre
disposizioni

Funzioni TV
Live-TV

✔ 140 emittenti, di cui 67 in HD

Radio

✗

Replica

✔ Fino a 7 giorni dopo la trasmissione, oltre 35'000 trasmissioni

Registrazione

✔ 1000 ore, registrazione in parallelo illimitata
Le registrazioni sono salvate per un anno.

Timeshift e Live-Pause

✔

Funzione di download

✔ tranne Apple TV 4a generazione

Funzione di registrazione
delle serie

✔

Zweikanalton (A2 Stereo)

✔

Dolby Digital 5.1

✗

Video on demand

✔ Oltre 8000 film per 48h a noleggio

Pay-TV / Teleclub

✗

Guida ai programmi TV e
suggerimenti

✔

Sottotitoli

✗

Teletext / HbbTV

✗

Classificazione emittenti

✔

Watchlist

✔ Funzione di promemoria per e-mail

Assenza di pubblicità

✔ Nessun banner pubblicitario e nessuna pubblicità al cambio
canale

Dati tecnici
Poiché offriamo uno streaming adattivo, la qualità di
streaming dipenderà sempre dalla velocità del tuo
collegamento Internet.

Qualità di streaming

•
•
•
•
•
•

Tecnologia: HTTP Live Streaming (HLS)
Codec: H.264
Bitrate adattivo: max. 4,24 Mbit, hardware
decodificato
Risoluzione: max. 1280x720p
Framerate: 50 fps* / 25 fps
Audio: 128 Kbps, Stereo, MPEG4 AAC

*SRF 1 HD, SRF Info, SRF zwei HD, RTS
deux HD, RSI LA2 HD, Das Erste HD, ZDF HD, ORF 1 HD

Android: Versione 4.4 o superiore
iOS: Versione 9.0 o superiore
Windows Phone: ✗
Compatibilità

tvOS: 4a generazione o superiore
Android TV: Versione 4.4 o superiore
Smart TV: ✗
Web: tutti i browser comuni (nella versione aggiornata)

Indicazioni per l'utilizzo: le funzioni Live TV, registrazioni e Replay sono disponibili soltanto
in Svizzera. Teleboy è disponibile in quattro lingue: tedesco, francese, italiano e inglese.
In caso di domande o per ulteriori informazioni consulta il nostro Support-Center oppure
contatta il nostro team di assistenza: support@teleboy.ch.

