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Importanti istruzioni di sicurezza 

1) Attenzione a tutti gli avvertimenti. 
2) Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua. Pulire solo con un panno asciutto.
3) Non bloccare le aperture di ventilazione, installare secondo le istruzioni. 
4) Non installare vicino a fonti di calore come radiazioni, fonti di calore, stufe o altri apparecchi 

(compresi gli amplificatori) che producono calore. 
5) Non disattivare le misure di sicurezza della spina polarizzata. Se la spina fornita non si 

inserisce nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta. 
6) Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o pizzicato in particolare nelle 

spine, nei contenitori di competenza e nel punto in cui escono dall'apparecchio. 
7) Utilizzare solo gli accessori inclusi specificati dal produttore. 
8) Scollegare questo apparecchio durante tempeste di fulmini o quando non viene utilizzato 

per lunghi periodi di tempo. 
9) Fare riferimento al personale di assistenza qualificato per la manutenzione. La 

manutenzione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo ad 
esempio: cavo di alimentazione o spina danneggiati, liquido rovesciato o oggetti caduti 
sopra l’apparecchio, esposizione a pioggia o altri liquidi, l’apparecchio non funziona 
correttamente o è caduto a terra. 

10) La spina principale viene utilizzata come dispositivo di disconnessione e deve rimanere 
facilmente utilizzabile. 

11) La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti, 
come giornali, tovaglie, tende, ecc. 

12) Nessuna fonte di fiamma libera, come candele accese, dovrebbe essere posizionata 
sull'apparecchio. 

13) Occorre prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie. 

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questo apparecchio 
a pioggia o umidità. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come sole, fuoco o 
simili. 
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Caratteristiche principali 
• Supporta standard DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit 
• Versione Android 9.0 
• CPU Amlogic Quad Core 
• Connettività WiFi 2.4 GHz 
• Funzione “Duplica Schermo 

Contenuto del pacchetto 
Prima di installare il prodotto, verificare di essere in possesso di quanto segue. 

x1 
x1 
x2 
x1 
x1 
x1 

• Decoder AndroidTM+DVB-T2 4K 
• Telecomando 
• Pile mino stilo AAA 
• Manuale utente 
• Tastiera mouse Airpad 
• Cavo HDMI 
• Alimentatore 12V 1A x1 

Operazioni base 
1. Connettere il dispositivo alla TV utilizzando un cavo HDMI. Collegare il dispositivo 

all’alimentazione. Connettere un mouse, tastiera Airpad o un ulteriore accessorio 
tramite porta USB. 

2. Premere il tasto di accensione e attendere che il LED diventi blu. 
3. Quando il decoder è accesso, tenere premuto il tasto di accensione per più di 10 

secondi per far apparire una finestra che indica la possibilità di 1) spegnere; 2) 
riavviare; 3) screenshot (cattura schermo). 

4. Quando il decoder è accesso, premere il tasto di accensione del telecomando per
entrare in modalità risparmio energetico (sleep mode). Il LED diventa rosso. 

5. In modalità risparmio energetico (sleep mode), il decoder si può riattivare 
premendo il tasto di accensione del telecomando. Il LED passa dal colore rosso al 
verde. 

Applicazioni 
Per navigare nel menù utilizzare i tasti freccia del telecomando. Premere OK per aprire il 
programma scelto. 
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Cliccare l’icona  per aggiungere applicazioni del menù alla schermata iniziale. 

Tornare alla schermata iniziale 
Premere il tasto EXIT del telecomando per tornare alla schermata iniziale. 

DISPOSITIVO DI MEMORIA ESTERNO 

Dispositivo U Disk 
Collegare l’unità flash o un hard disk esterno attraverso la porta USB quando il decoder è acceso. 
Sullo schermo appare una finestra che indica che è stato trovato un dispositivo. Aprire “File 
Browser”® sotto “Local Disk” sarà visibile il dispositivo USB (A:). Il dispositivo di memoria esterno 
è pronto per essere utilizzato. 
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MicroSD 
Inserire la MicroSD nell’apposito slot presente nel decoder. Inserire la MicroSD quando il decoder 
è acceso: sullo schermo appare una finestra che indica che è stato trovato un dispositivo. Aprire 
“File Browser”® in “Local Disk” sarà visibile il dispositivo di memoria esterna. La MicroSD è ora 
pronta per l’utilizzo. 

Funzioni WI-FI 

Dalla schermata iniziale ® IMPOSTAZIONI ® Selezionare “WI-FI” per entrare nel menù delle 
funzioni WI-FI. 
Selezionare Hotspot ® Password ® Collegare 

Funzioni Ethernet 

1. Hotspot WLAN 
Dalla schermata iniziale ® IMPOSTAZIONI ® Selezionare Ethernet” per entrare nel menù delle 
funzioni Ethernet. 
Collegare il cavo Ethernet al decoder. La connessione verrà impostata in automatico. 
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2. Funzione Duplica Schermo 
Dalla schermata iniziale  ® My Apps ® Miracast 
Operazioni da eseguire sul dispositivo che trasmette i contenuti. 
Selezionare dal proprio dispositivo Android la voce “Android-17fA” (NB: controllare il manuale d’uso
del proprio dispositivo Android per eventuali variazioni) 

Il dispositivo corrispondente sarà visibile nella lista quando viene avviata la ricerca. Si apre una 
finestra pop-up: accettare l’invito cliccando su “Accept”. 
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MANUALE D’USO – TASTIERA WIRELESS AIRPAD 

Sicurezza: per evitare danni a persone o cose, seguire le indicazioni riportate 
di seguito. Batteria: il prodotto contiene una batteria la litio ricaricabile. Fare 
attenzione a non bagnare il prodotto, non utilizzare in ambienti umidi per 
lungo tempo per evitare danneggiamenti al prodotto. 
Attenzione alla sicurezza stradale: non utilizzare il dispositivo alla guida. In 
caso di utilizzo in auto, arresta il veicolo. 

Spegnere il dispositivo in aereo: la connessione wireless del prodotto può 
disturbare il sistema di comunicazione dell’aereo. Si prega di spegnere il 
dispositivo prima del decollo. 

Spegnere il dispositivo in prossimità di beni pericolosi come carburante, agenti 
chimici e altri materiali pericolosi. 

Spegnere il dispositivo in aree in cui è presente l’indicazione “Divieto di 
dispositivi wireless”. I dispositivi wireless possono interferire con pacemakers 
cardiaci, apparecchi acustici e altri dispositivi medici. 

Interferenze: tutti i dispositivi wireless possono essere soggetti ad 
interferenze. Questo potrebbe avere effetti sulla performance del prodotto 

Accessori: utilizzare solo accessori specificati dal produttore. Utilizzare il cavo 
di ricarica da viaggio fornito. L’utilizzo di altri dispositivi per il caricamento e 
l’alimentazione potrebbe essere pericoloso. 
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Panoramica 
Airpad è una tastiera 2.4GHz wireless QWERTY 
dotata di TouchPad e adattatore USB.  

Touchpad 
Premere il tasto funzione (Fn) presente sulla 
tastiera e toccare un punto qualsiasi all’interno 
del rettangolo apposito per utilizzare la funzione 
Touch. Attraverso la funzione Touch può essere 
più semplice utilizzare la funzione Mouse e 
navigare sul web o editare documenti. 

Connettere il ricevitore 
Estrarre il ricevitore dal lato della tastiera e 
inserirlo in un dispositivo attraverso una porta 
USB standard. Una volta connesso, sposta il 
selettore dell’accensione sulla posizione ON 
posta sul lato destro dell’unità per stabilire la 
connessione. 

Modalità Auto sospensione e attivazione 
La tastiera è dotata di modalità di auto sospensione e auto attivazione. In caso di un lungo periodo 
di inattività, la tastiera entra in automatico in modalità sospensione. In modalità sospensione è 
possibile riattivare la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Il ricevitore wireless 2.4 GHz e 
l’indicatore RF della tastiera continueranno a lampeggiare e non si spegneranno. 

Spegnere la tastiera dopo l’utilizzo 
Dopo l’utilizzo, spostare il selettore dell’accensione nella posizione OFF per spegnere la tastiera. Il 
ricevitore USB dovrebbe essere estratto dal PC, decoder, ecc.. e reinserito all’interno della tastiera 
così da restare in posizione di sicurezza. 

Ricaricare la batteria (solo per Configurazione A) 
La tastiera Airpad contiene una batteria al litio ricaricabile. Utilizzare solo caricatori autorizzati ed 
approvati.  
Ricaricare la batteria al massimo prima del primo utilizzo. La tastiera può essere utilizzata durante 
il caricamento della batteria, ma questo aumenterà il tempo necessario alla ricarica. Quando la 
carica della batteria è bassa, l’indicatore lampeggia per avvisare l’utente. La tastiera si disattiva e si 



 MANUALE D’USO MAXBT400 

Fte maximal Italia s.r.l.u. ITALIANO 9 

spegne in automatico se la batteria è esaurita. 
NB: La tastiera ha due configurazioni disponibili A e B. 
Configurazione A: Versione con batteria al litio e cavo alimentazione USB opzionabile 
Configurazione B: Installare 2 pile mini stilo AAA. La versione non supporta il caricamento. 

Caratteristiche tecniche 

Misure L x W x H 146,8 x 97,5 x 19 mm 

Peso 110 g 

Range di operatività Fino a 10 metri 

Potenza di trasmissione Massimo +5 db 

Voltaggio 3.3V 

Corrente elettrica < 50 mA 

Corrente elettrica alimentazione < 300 mA 

Corrente elettrica in modalità sospensione < 1 mA 

Requisiti sistema operativo PC 
• Windows 2000
• Windows XP / Windows Vista / Windows CE / Windows 7 
• Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedore-7.0) 

Possibili problemi 

Problema Possibile Causa Soluzione 

L’unità non risponde 

1) Batteria quasi esaurita 
2) L’unità è spenta 

1) Configurazione A: Ricarica l’unità per 
almeno 15 minuti. 
Configurazione B: Cambiare le pile 
mini stilo AAA 

2) Controllare che il selettore
dell’accensione sia su ON 

La tastiera non si connette al 
ricevitore 

1) Il ricevitore potrebbe non essere
inserito correttamente 

1) Disconnettere e riconnettere il
ricevitore nella porta USB 

Il puntatore del mouse si 
muove in modo discontinuo o 
non risponde 

1) L’unità potrebbe non essere alla 
distanza ottimale dal ricevitore 

2) Voltaggio troppo basso 
3) Polvere o sostanza oleosa 

presente sul touchpad 

1) Porre l’unità più vicino al ricevitore 
2) Ricaricare la batteria (configurazione

A) o cambiare le pile (configurazione
B) 

3) Pulire il touchpad con un panno 
umido 

L’unità non si ricarica (solo per 
configurazione A) 

1) Batteria difettosa 
2) Controllare le connessioni 

1) Contattare il servizio di assistenza o il
rivenditore presente nella tua zona 
per sostituzione 

2) Verificare che l’unità sia collegata 
correttamente al caricatore. 
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Important safety instructions 

1) Beware of all warnings. 
2) Do not use this device near water. Clean only with a dry cloth. 
3) Do not block ventilation openings, install according to the instructions. 
4) Do not install near heat sources such as radiation, heat sources, stoves or other 

appliances (including amplifiers) that produce heat. 
5) Do not disable polarized plug safety measures. If the supplied plug does not fit into the

socket, consult an electrician to replace the obsolete outlet. 
6) Protect the power cord from being stepped on or pinched, in particular in plugs, 

containers of competence and where they leave the appliance. 
7) Use only the included accessories specified by the manufacturer. 
8) Disconnect this device during lightning storms or when it is not used for long periods of 

time. 
9) Only refer to the service personnel qualified for maintenance. Maintenance is necessary 

when the appliance has been damaged in any way for example: damaged power cord or 
plug, spilled liquid or objects fallen over the appliance, exposure to rain or other liquids, 
the appliance is not working properly or has fallen to the ground. 

10) The main plug is used as a disconnect device and must remain easily usable. 
11) Ventilation should not be hindered by covering ventilation openings with objects, such as

newspapers, tablecloths, curtains, etc. 
12) No source of free flame, such as lit candles, should be placed on the device. 
13) Attention must be paid to the environmental aspects of battery disposal. 

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or 
moisture. Batteries should not be exposed to excessive heat such as sun, fire or the like. 
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Features 
• DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit standard 
• Android 9.0 Version 
• CPU Amlogic Quad Core 
• WiFi 2.4 GHz Connectivity 
• Function “Screen Mirroring” 

Contenuto del pacchetto 
Prima di installare il prodotto, verificare di essere in possesso di quanto segue. 

• Decoder AndroidTM+DVB-T2 4K x1 
• Remote Control x1 
• Battery “AAA” x2 
• User manual x1 
• Wireless keyboard Airpad x1 
• HDMI cable x1 
• Power Adapter 12V 1A x1 

Operazioni base 
1) Connect the device to the TV with HD cable, connect device to the power adapter, connect 

mouse, Airpad keyboard or other input devices with USB port. 
2) Press power button to star device. Power LED turn into blue color. 
3) Under power on mode, long press power button over 10 seconds: from the pop-up 

window you can choose to 1) turn off the device: 2) restart the device; 3) screenshot.
4) Under power on mode, press remote control’s power button. Device is entering into sleep

mode. Power LED turns into red color. 
5) Under sleep mode, device will be waked when you press remote control’s power button.

Power LED changes from red to green color. 

Applications 
Use remote control’s arrow keys to choose the wanted program. Click OK button to open the 
selected program. 
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Click icon  to add apps in the Home Screen. 

Back to Home Screen 
Press remote control’s key button EXIT to return to Home Screen. 

EXTERNAL STORAGE DATA 

U disk 
Insert U flash disk or removable hard disk into USB port in the status of power ON. Icon appears 
in top left corner of the desktop, open “File Browser” ® the indentified “ USB (A:) will appear under 
“Local Disk”. U disk’s operation is now available. 



 USER'S MANUAL MAXBT400 

Fte maximal Italia s.r.l.u. ENGLISH 14 

TF card 
Insert TF card into the device in the status of power on. When icon appears in the top left corner 
of the desktop, open “File Browser”, the identified External Storage Card will appear under “Local 
Disk”. TF Card’s operation is now available. 

WI-FI Functions 

Home Screen ® SETTINGS ® Select “Wi-Fi” to open WIFI functions. 
Choose Hotspot ® Password ® Connect to the network. 

Ethernet Functions 

1. Hotspot WLAN 
Home Screem ® SETTINGS ® Select “Ethernet” to open Ethernet functions. 
Insert network cable. Network will be connected automatically. 
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2. Function “Screen Mirroring” 
Home Screen ® My Apps ® Miracast 
Operations on other device: Select from your Android device ® “Android-17fA” (Note: check your 
Android device’s user manual specifications) 

Corrisponding device will be listed when device begin to search. A pop-up invite window appears: 
click on “Accept” 
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MINI WIRELESS AIRPAD KEYBOARD – USER’S MANUAL 

Safety: To avoid injury, death of personnel or damage to the equipment, the 
operator must refer to the explanations in this User’s Manual. Battery: There 
is a lithium-ion rechargeable battery in this device. Don’t’ water this device or 
put it in a humid environment for a long time or the device will be damaged. 
Attention to traffic safety: (CAR PC) do not use the device while driving. When 
you want to use it, please park your car. 

Turn off this device on planes: This electronic wireless product can disturb the 
communications systems of planes. Please turn it off before boarding. 

Turn off device in vicinity of dangerous goods: in gas station and close to fuel 
and chemical agents and other hazardous materials areas, please turn the 
device off. 

Turn off this device in hospital: please turn off the device off in areas with “no 
wireless device” indication. Wireless devices may interfere with implanted 
cardiac pacemakers, hearing aids and other medical implant devices. 

Interference: all wireless devices may be subject to interference, thus affecting 
the performance of this product. 

Accessories: only use factory specified parts. Please use the supplied travel 
charging cable the use of other charging devices may be dangerous. 
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OVERVIEW 
Airpad is a 2.4GHz wireless QWERTY keyboard 
with TouchPad and USB adapter.  

Touchpad 
Press Fn button and touch with your finger 
anywhere in the sliding region to use the touch 
function. Thanks to this function it can be easier 
to browse the web or edit documents. 

Connecting the receiver 
Slide the receiver out from the side of the 
keyboard and insert it to the devices with a 
standard USB interface. Once connected, slide 
the power switch to the “ON” position located on 
the left side of the unit to establish the 
connection. 

Auto sleep and wake features 
The keyboard also features an auto sleep and auto wake mode. If there is a long period of inactivity, 
the keyboard will automatically go into a sleep mode. During the sleep mode, the user can wake 
the unit up by pressing any key. The 2.4 GHz receiver and keyboard’s RF indicator will continue to 
flash and will not power down. 

Turn off the keyboard after use 
After use, push the switch to the off position. This turns off the power of the keyboard. The USb 
receiver should be plugged out from the PC and then inserted nack in the keyboard so it is being 
kept safely. 

Charging the battery Only for Configuration A) 
The Airpad keyboard has a built-in lithium-ion battery. Please use only approved data lines and 
charges. Fully charge the unit before operating for the first time. This device can be used when 
charging, buti t will extend the charging time. When the battery i slow, the low voltage light will flash 
to warn the user. The unit will automatically turn off if the battery has been depleted. 
Note: This product has two type of configuration A and B. 
Configuration A: Lithium battery version with additional charge USB line. 
Configurazione B: Install two “AAA” battery. This version doesn not support the carging function. 
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Technical features 

Measurements L x W x H 146,8 x 97,5 x 19 mm 

Weight 110 g 

Operational Range Up to 10 meters 

Transmit power Max +5 db 

Voltage 3.3V 

Operation current < 50 mA 

Charging current < 300 mA 

Sleep current < 1 mA 

Computer system requirements 
• Windows 2000
• Windows XP / Windows Vista / Windows CE / Windows 7 
• Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedore-7.0) 

Troubleshooting 

Problem Possible Issue Solution 

Unit does not respond. 

1) Low battery power. 
2) Unit is not turned on. 

1) Configuration A: Charge the device for 
at least 15 minutes. 

2) Configuration B: Replacement of the
AAA two battery. 

3) Check if the switch selected to the
“ON” position. 

Keyboard cannot establish a 
connection to the receiver. 

1) The receiver may not be inserted
correctly. 

1) Disconnected and reconnect the 
receiver to the USB port. 

The mouse pointer moves 
erratically and/or unresponsive. 

1) Device may not be within optimal 
range of the receiver 

2) Low voltage 
3) Dust or oil on the touchpad 

1) Bring the unit closer to the receiver 
2) Please recharge (for Configuration A) 

or replace the battery (for 
Configuration B) 

3) Clean the touchpad with a damp cloth 

The unit does not charge (only 
for Configuration A) 

1) Defective battery 
2) Check connections 

1) Contact your local dealer for 
replacements. 

2) Verify if the device is securely 
connected to the charger. 
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