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MANUALE INSTALLAZIONE e UTILIZZO
Selling Team IPTV
__________________________________________________________________________________
La guida non è ufficiale ed è concepita soprattutto per chi non ha mai avuto a che fare con questo
servizio IPTV o con l’utilizzo dell’applicazione dedicata, usando un messaggio quanto più comprensibile
possibile, semplice e diretto.
E’ assolutamente vietata la modifica o la diffusione di tutte le parti di essa.

__________________________________________________________________________________

1 INSTALLAZIONE
Requisiti: Tv Box Android, smartphone, Smart TV o dispositivi con sistema operativo Android
Si predilige una buona connessione a internet

Operazioni preliminari
Si raccomanda di eseguire prima tali procedure nel modem per migliorare la propria connettività.
• Nella gestione WAN del Router, è opportuno sostituire gli indirizzi DNS per la risoluzione dei
nomi (in alternativa nella configurazione di rete direttamente nei dispositivi in locale);
Raccomandiamo il nostro name server dedicato come principale: 109.163.232.244
Qualora venga richiesto inserire come secondario OpenDNS: 208.67.222.222 (oppure Google)
• Abilitare, sempre nelle impostazioni del modem: UPnP o UPnP IGD
• Identificare l’IP locale del dispositivo sul quale verrà utilizzato il servizio IPTV
• Nelle impostazioni WAN, abilitare la DMZ sull’IP del dispositivo (TV Box)
• Si consiglia di impostare l’IP statico del dispositivo, ma anche i router recenti possono consentirlo.
A volte il DHCP potrebbe variare gli IPv4 dei propri dispositivi.
• Disabilitare il Firewall o utilizzare lo Stealth Firewall se possibile. Vedi “Fritz!Box”.

Dispositivi Android
• Abilitare i permessi di “installazione da fonti sconosciute” dalle impostazioni di sistema, se si riscontra
difficoltà conviene aiutarsi con qualche guida in base al proprio modello del dispositivo.
• Dopo aver abilitato i permessi, scaricare, copiare e installare questa applicazione sul proprio sistema
Android: Download

Dispositivi Amazon Firestick
• Installare il “downloader” dallo store di Amazon, se tale app non è presente nel sistema, oppure con
l’ausilio di ES File Explorer. In merito esistono diverse guide sui motori di ricerca.
• Copiare e incollare sul downloader il seguente link: http://download.slt.st/down/Selling.Team.IPTV.2.2.1.apk
• Scaricare l’applicazione e procedere all’installazione dell’apk.
Su tutti i sistemi Android è decisamente consigliata l’installazione anche del migliore video lettore VLC Media Player, se non
è già presente nel sistema, dal proprio Google Play Store, oppure provvedere all’installazione manuale dell’apk.
Successivamente si deve accedere alle impostazioni di VLC e abilitare L’accelerazione Hardware su “Completa, o Full”.

2 PRIMO AVVIO E LOGIN
Per autenticarsi e salvare il proprio account basta immettere nei campi vuoti: Nome utente e Password
forniti dal proprio provider, e successivamente premere “ACCESSO”

3 ACCESSO AL PORTALE
Attendere il download dei contenuti della playlist durante l’accesso al programma. Ogni giorno, per
impostazione di default, vengono effettuati download e aggiornamento automatici della propria playlist.

4 CONFIGURAZIONE DELL’APP
Dirigersi su Impostazioni

Accedere a “Impostazioni Generali”, togliere le spunte su “Avvio automatico all’avvio” e “Abilita la
riproduzione automatica di film e serie”. Impostare la lingua in italiano e premere su “Salva
cambiamenti”

Tornare al menù delle impostazioni, accedere a “Stream Format” e selezionare l’output in MPEGTS.
Applicare le modifiche premendo “Save changes”.

Dal menù delle impostazioni, accedere a “Impostazioni Player”

Specialmente per i device con buone caratteristiche tecniche, raccomandiamo di abilitare il flag selezionando:
“Hardware Decoder”, e permettere al player di default di sfruttare l’accelerazione hardware del dispositivo.
Per terminare la modifica, selezionare in fine “Salva Cambiamenti”.
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5 CONFIGURAZIONE STREAMING OTTIMALE
Solo se già installata l’applicazione VLC Media Player.

Ritornare nel menù delle impostazioni. Accedere a “Player Selection” e in alto a destra, premere sulla
voce “Add Player”, selezionare VLC media player. Dopo aver selezionato e confermato l’aggiunta del
player esterno, bisogna modificare le preferenze, cambiando tutte le voci da “Built-in-Player” a VLC. Al
termine della procedura, basti premere “Back”.
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L’applicazione è pronta per l’uso.
Tuttavia in alcuni casi potrebbe essere strettamente necessario abilitare la connessione VPN (Virtual
Private Network), soprattutto durante gli eventi sportivi, per via di attacchi o filtri di offuscamento messi
duramente in atto negli ultimi periodi da parte degli Internet Service Providers o comunemente dai
gestori delle maggiori compagnie telefoniche, quali: Telekom DE, Fastweb, Vodafone, e TIM.
Tali provvedimenti contro la pirateria, si estenderanno presto su una vasta scala, investendo
completamente nel territorio italiano anche la maggior parte di coloro che si collegano a server meno
noti.
E’ opportuno munirsi di una propria connessione VPN, noi consigliamo ottimi servizi come: Nord VPN,
SurfShark e Express VPN.
In alternativa, qualora dovessero verificarsi dei blocchi sullo streaming, siamo gli unici ad aver
implementato una propria VPN nell’app Selling IPTV, consentendo all’utente di accedervi in maniera
gratuita.
Poiché l’uso di un collegamento VPN incide parecchio e negativamente sulle prestazioni del proprio
collegamento a internet (questo varia in base anche al tipo di connessione), si ribadisce di utilizzare tale
connessione solamente nei casi in cui è indispensabile.

6 USO DELLA VPN INTEGRATA
Dal menù delle impostazioni dell’app, dirigersi su VPN.

Successivamente, consentire tutti i permessi per l’app che compaiono sullo schermo.

Aperto il menù della VPN, selezionare uno dei server disponibili e cliccare su “CONNECT”

Consentire la richiesta di connessione con OK

Attendere il collegamento, una volta stabilito, comparirà la schermata “CONNECTED”.
Premere “Back” per ritornare al proprio menù dei contenuti.

