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Contents of delivery 
The following components are in-
cluded: 

• XORO HST 290   

• Remote control 

• Power supply unit 

• Operating instructions 
 
If any of these parts are missing, 
please contact your dealer as soon 
as possible. 
 
Power supply 
Only use the supplied power supply 
unit for power supply . Observe the 
information on the type plate of the 
power supply unit. 
 
Firmware update 
Experience has shown that it always 
takes some time from the manufac-
ture to the delivery of your device. 
We therefore recommend that you 
update the device with the latest 
firmware before you start using it on 
a daily basis.  
 
To do this, check our homepage 
www.xoro.de under Downloads to 
see if there is an update for your 
device there. The device also offers 
an "Online Update" function in the 
"Update" application, which you can 
find in the app overview.  
 
 
Connection to the TV 
Use a high-quality HDMI cable to 
connect the device to your TV. The 
device can only display 4K resoluti-
ons when an appropriate display 
device is connected. 
 
 
 

Ambito di consegna 
I seguenti componenti sono inclusi 
nella fornitura: 

• Xoro HST 290 

• Controllo remoto 

• Unità di alimentazione 

• Istruzioni per l'uso 
 
Se una di queste parti manca, con-
tattate il vostro rivenditore il prima 
possibile. 
 
Alimentazione 
Usare solo l'adattatore AC in dotazi-
one per l'alimentazione. Osservare 
le informazioni sulla targhetta 
dell'alimentatore. 
 
Aggiornamento del firmware 
L'esperienza ha dimostrato che ci 
vuole sempre un po' di tempo tra la 
fabbricazione e la consegna del 
dispositivo. Vi raccomandiamo quin-
di di aggiornare il dispositivo con 
l'ultimo firmware prima di utilizzarlo 
per la prima volta.  
 
Per farlo, controlla la nostra home-
page www.xoro.de sotto Downloads 
per vedere se c'è un aggiornamento 
per il tuo dispositivo. Il dispositivo 
offre anche una funzione "Online 
Update" nell'applicazione "Update", 
che puoi trovare nella panoramica 
delle app.  
 
Collegamento alla TV 
Usa un cavo HDMI di alta qualità 
per collegare il dispositivo alla tua 
TV. Il dispositivo può visualizzare 
risoluzioni 4K solo quando è colle-
gato un dispositivo di visualizzazio-
ne appropriato. 
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Notice: 
Some apps require functions such as GPS, 
position and acceleration sensors, multitouch 
or are explicitly designed for use on smart-
phones or tablets. These apps may only work 
to a limited extent on a stationary box with 
remote control! 

StandBy 
Mute (Mute) 
Media player / Red  
Music player / Green  
Browser / Yellow  
APP overview / Blue  
 
Volume control 
Forward/rewind  
 
Home (Desktop) 
Return / Back / Cancel 
Navigation buttons 
Select / OK 
Menu button 
Mouse function on/off 
 
Numeric keys 
Switch digits/letters 
Delete 

StandBy 
Muto 
multimediale / rosso 
musicale / verde 
Browser / giallo 
Panoramica APP / blu 
 
Volume 
Avanti / Indietro 
 
Casa (Desktop) 
Ritorno / Indietro / Annulla 
Pulsanti di navigazione 
Selezionare / OK 
Pulsante del menu 
Funzione mouse on/off 
 
Tasti numerici 
Cambiare cifre/lettere 
Cancellare 

Avviso: 
Alcune app richiedono funzioni come GPS, 
sensori di posizione e accelerazione, mul-
titouch o sono esplicitamente progettate per 
l'uso su smartphone o tablet. Queste app 
possono funzionare solo in misura limitata su 
un box fisso con telecomando! 

Connettore per l'alimentazione 
Uscita audio e video digitale 
Porta Ethernet 
Porte USB 2.0 
Lettore di schede di memoria 

Installation Wizard 
After the first start, the 
installation wizard is 
displayed. Follow the 
instructions on the 
screen to set up the 
device. 

 
Installazione guidata 
Dopo il primo avvio, 
viene visualizzata la 
procedura guidata di 
installazione. Segui le 
istruzioni sullo schermo 
per impostare il disposi-
tivo. 



Xoro Support has NO influence on the functionality and scope of third-party apps! Therefore, please always report 
complaints specifically with an app first to the manufacturer of the app before contacting our support! You can almost 
always find the respective contact information in the PlayStore directly on the product page of the app!  

 
Hereby, MAS Elektronik AG declares that the radio equipment type XORO HST 290 is in 
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is 
available at the following internet address: www.xoro.de/downloads 

Il Supporto Xoro non ha alcuna influenza sulla funzionalità e sulla portata delle app di terze parti! Pertanto, si prega di 
segnalare sempre i reclami specifici di un'app al produttore dell'app prima di contattare il nostro supporto! Puoi quasi 
sempre trovare le rispettive informazioni di contatto nel PlayStore direttamente sulla pagina del prodotto dell'app!  

 
Il fabbricante, XORO HST 290 dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 
[designazione del tipo di apparecchiatura radio] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il 
testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 
Internet: www.xoro.de/downloads 


