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Versione Italiana 

 
 

Benvenuti allo Chalet Underhill 
Entrate. Rilassatevi. Fate come se foste a casa 

vostra. 

Casa nostra è la vostra casa delle vacanze. 
 

In questo libretto troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno: dalle attivita' 
di svago, ai paesaggi da vedere; dai luoghi dove mangiare e bere, a tutte le guide ed 
istruzioni per lo chalet. Speriamo che questo libretto vi aiuti a sfruttare al meglio i 

vantaggi del vostro soggiorno. 

 

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci all'indirizzo email:  
chaletunderhill@gmail.com 

 

Per tutte le necessità immediate, vi preghiamo di contattare il custode:  Franz Knoop, 
al +43 660 73 81154 

 

Speriamo veramente che vi godrete il soggiorno qui, e vi saremmo molto grati se, 
prima di partire, voleste lasciarci un commento nel nostro Guest Book (Libro degli 

Ospiti). 

 

WiFi: ChaletUnderhill 

WiFi Code: ChaletUnderhill9640  
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Emergenze 
 

Servizio d'Emergenza Telefono 

 Servizi d'Emergenza per l'Europa 112 

Pompieri Austriaci 122 

Polizia Austriaca 133 

Ambulanza Austriaca 144 

Soccorso in Montagna Austriaco 140 

Guardia Medica 141 

Custode (Georg Gratzer) +43 0676 88 730 520 

 

 

Coperta antincendio 

La coperta antincendio si trova sotto l'acquaio dello chalet. 
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Generale 

 

Regole della casa 

Casa nostra è la vostra casa delle vacanze. Ci auguriamo che vi sentiate a casa vostra anche se 
ne siete lontani. Per questo, vi preghiamo di trattarla con tutta la cura e il rispetto che 
riservate alla vostra abitazione: lasciate lo chalet come vorreste trovarlo. 

Abbiamo stabilito le seguenti regole per il comfort di tutti gli ospiti: per questo, vi preghiamo di 
rispettarle. 

• Niente stivali o scarpe a tacco alto in casa, poiché potrebbero danneggiare il pavimento e 
di conseguenza, potenzialmente, danneggiare il sottostante riscaldamento a pavimento. 

• Niente attrezzatura da esterni in casa (sci, paletti, snowboards, biciclette, etc.) 

• Vietato fumare. 

• Niente animali domestici. 

• Tenete la finestra del bagno aperta mentre fate la doccia o il bagno in modo da lasciar 
uscire il vapore. 

• Asciugate le piastrelle del bagno e la cabina della doccia con il pulisci vetri dopo aver 
fatto la doccia. 

• Non portate i mobili interni sul patio o sul balcone. Usate invece le sedie pieghevoli 
provviste. Queste sono riposte a sinistra dell'armadio nella camera principale. 

• Rimettete il protettore alla padella e allo wok quando li riponete nel cassetto di cucina, 
in modo che non si danneggi l'anti-aderente. 

• Riponete il tagliere di legno grande sopra il fornello in modo da avere un piano di lavoro 
più grande. Prima di fare ciò, tenete premuto il tasto con la chiave ('key') nella parte 
bassa del fornello elettrico. Questo serve per bloccarlo di modo che non si possa 
accendere innavvertitamente. Per sbloccarlo, tenete premuto lo stesso tasto per circa 
cinque secondi. 

• Con la spazzola di legno, ripulite il barbecue dalla cenere dopo ogni uso. La spazzolina di 
plastica è da usarsi solo in casa. 

 

Come Aprire Porte e Finestre 

Sia le finestre che le porte del patio dello chalet possono essere aperte completamente verso l'interno 
muovendo la maniglia in posizione orizzontale. Possono essere inclinate muovendo la maniglia in 
posizione verticale verso l'alto. 

 

Scambio di Libri 

Per il vostro intrattenimento, abbiamo organizzato uno scambio di libri. Quando avete finito il libro 
che vi siete portati dietro per le vacanze, potete scambiarlo con uno dei nostri. Se prendete uno dei 
nostri libri, vi preghiamo di lasciarne un altro per i futuri ospiti. 

 

DVD e Televisione 

Abbiamo una collezione di DVD per il vostro intrattenimento. Usateli pure, ma vi preghiamo di riporli 
nella corretta scatola dopo l'uso. 

Abbiamo anche una sottoscrizione a Netflix. Accedetevi pure e guardate in streaming una vasta 
gamma di film e programmi televisivi. Questi possono essere guardati in diverse lingue o con 
sottotitoli.  



 

Chalet Underhill E-Mail: chaletunderhill@gmail.com 

Web: www.chaletunderhill.com 
4 

 

Rifiuti Domestici e Informazioni per la Partenza 
 

Rifiuti domestici 

Kötschach-Mauthen ricicla la maggior parte dei rifiuti. Vi preghiamo di separare i rifiuti 
nei seguenti gruppi, e di porli negli appositi contenitori. 

Contenitori di 
plastica 

Sciacquare e porre nel contenitore blu chiaro (questo 
si trova nel bagno di sotto) 

Vetro e lattine Sciacquare e porre nel contenitore rosso (questo si 
trova nel bagno di sotto) 

Carta e Cartone Porre nel bidone a ruote verde (questo si trova sotto la 
tettoia della macchina) 

Rifiuti non riciclabili 

Usate un sacchetto di plastica inserito nel bidone della 
cucina. Una volta pieno, chiudetelo lagandolo e ponetelo 
nel contenitore nero (questo si trova sotto la tettoia 

della macchina). 

Il custode porterà via tutti i rifiuti alla fine del vostro soggiorno. Se, tuttavia, voleste 
sbarazzarvi dei rifiuti durante la vostra vacanza, c'è un centro di riciclaggio a 
Kötschach-Mauthen. Questo di trova lungo il fiume Gail, in via Kötschach 524. Per 
trovarlo, andate in macchina verso Mauthen, girate a sinistra prima del ponte sul fiume, 
passate il ristorante Pfeffermuhle e continuate a seguire la strada. Verso la fine, vedrete 
il centro di riciclaggio sulla vostra sinistra, dopo aver passato una strada che si 
congiunge dalla vostra sinistra. L'orario di apertura è il seguente: 

Lunedì: 1700 - 1900  Mercoledì: 1600 - 1900  Venerdì: 1400 - 1700 

 

Dove Lasciare le Chiavi 

Quando si parte, si prega di chiamare il custode, Franz Knoop, 30 minuti prima della 
partenza. Verrà poi a casa a ritirare le chiavi presso di voi. 

 

Riscaldamento e Apparecchi Elettrici 

Prima di partire, vi preghiamo di spegnere il riscaldamento (seguendo le istruzioni della 
guida), le luci e le spine elettriche, e di togliere la spina agli apparecchil elettrici. Lo 
wifi va lasciato acceso poiché alcune delle funzioni dello chalet ne dipendono. 

 

Lenzuola e Asciugamani 

Il giorno della partenza, vi preghiamo di togliere le vostre lenzuola dai letti e la federa 
dai duvet, e di lasciare il tutto ammucchiato sul letto. Si prega di mettere anche 
asciugamani da bagno usati nella vasca da bagno. Gli asciughini usati e gli asciugamani 
piccoli del bagno di sotto vanno sullo scolapiatti. 



 

Chalet Underhill E-Mail: chaletunderhill@gmail.com 

Web: www.chaletunderhill.com 
5 

 

Servizi e Strutture a Kötschach-Mauthen 

 

Ufficio Informazioni turistiche 

Situato all'interno della the Rathaus (termine tedesco che significa 'Municipio'), in via Kötschach 
390, di fronte al supermercato Spar. 

• Aperto il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00. 

 

Farmacia 
Apotheke zum heiligen Josef (Farmacia San Giuseppe) 

• Situata in via 425 (accanto alla banca Raiffeisen Bank). 

• Aperta il dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:00 alle 12:00, e dalle 2:30 alle 6:00. Aperta il Sabato 
dalle 8:00 alle 12:00. 

• Telefono: 04715 217. 

Gli opedali più vicini si trovano a Lienz e Villach. Lienz è a circa 45 minuti di macchina, e 
Villach a circa un'ora e un quarto. 

 

Banche 
Dolomiten Bank 

• Con Bancomat Internazionale fuori 

• Aperta dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:00 alle 12:00, e dalle 14:00 alle 16:30 (17:00 il 
Venerdì). 

Raiffeisen Bank 

• Aperta dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:00 alle 12:00, e dalle 14:00 alle 17:00. 

Kärntner Sparkasse AG Bank 

• Aperta dal Lunedì al Giovedì, dalle 8:30 alle 12:30, e il Venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 
14:00 alle 16:00. 

BAWAG PSK Bank 

• Aperta dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:00 alle 12:00, e dalle 14:00 alle 17:30. 

 

Supermercati 
Lidl 

• Aperto dal Lunedì al Venerdì alle 7:40 alle 20:00, e il Sabato dalle 7:40 alle 18:00. 

Spar  

• Aperto dal Lunedì al Venerdì alle 7:15 alle 17:30, e il Sabato dalle 7:15 alle 18:00. 

− Con una sezione riservata a cibi senza glutine e senza prodotti casearii 

Billa  

• Aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle 7:15 alle 19:30, e il Sabato dalle 7:15 alle 18:00. 

Nota bene: 

Di norma, i supermercati sono chiusi la Domenica e nei giorni festivi, ma possono variare gli 
orari di apertura durante l'altra stagione estiva. 

 

Ufficio Postale 

Situato all'interno della banca BAWAG PSK Bank, in Via Kötschach 551. 

• Aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:00 alle 12:00, e dalle 14:00 alle 17:30.  
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Attività ricreative e Luoghi da Vedere 

 

Qui sotto, troverete una selezione di attività ricreative disponibili a Kötschach-Mauthen e 
nella zona circostante. Questa rappresenta solo una breve selezione; se trovate altre attività 
piacevoli nella zona, potete annotarle nel Guest Book (Libro degli Ospiti). 

 

Attività 

Aquarena (Centro Sportivo) 

• Situato a Kötschach. Con piscina al coperto e all'aperto, sauna, campo da beach volley e 
da tennis, e trampolino esterno. Per maggiori informazioni, visitate il sito 
www.aquarena.info 

Parco Giochi per bambini 

• Situato a Mauthen vicino alla piscina naturale. Include uno scivolo, altalene, una struttura 
per arrampicarsi e una giostra. 

Piscina naturale 

• Situata a Mauthen. Possiede dei bagni naturali all'aperto. Per ulteriori informazioni, si 
prega di visitare il sito: www.naturschwimmbad-waldbad-mauthen.at 

Club di Golf Nassfeld 

• Situato a Waidegg, a circa 20 minuti di macchina dallo Chalet Underhill. Per ulteriori 
informazioni, si prega di visitare il sito: www.gailtal-golf.at 

Gailberghöhe (attività organizzate varie, noleggio attrezzatura, per tutte le età) 

• Situato nei pressi di Laas, a circa 10 minuti di macchina dallo from Chalet Underhill. Per 
ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito www.gailberg.at 

Weißensee (Lago naturale balneabile) 

• Situato a circa 50 minuti di macchina dallo Chalet Underhill. 

Millstätter See (Lago naturale balneabile, con trampolini e spiaggia artificiale) 

• Situato a Millstätt, a circa un'ora di macchina dallo Chalet Underhill. 

 

Luoghi da Visitare 

Museum 1915-18 (Museo della Grande Guerra 1915-18) 

• Situato a Kötschach-Mauthen. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito: 
www.dolomitenfreunde.at/museum1915-18.html 

Sito Archeologico Romano Aguntum 

• Situato nei pressi di Lienz, a circa 45 minuti di macchina dallo Chalet Underhill. Per 
ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito: www.aguntum.info 

Villach Automotive Museum (Museo Automobilistico di Villach) 

• Situato a Villach, a circa un'ora e 15 minuti dallo Chalet Underhill. Per ulteriori 
informazioni, si prega di visitare il sito: www.oldtimermuseum.at 

Città di Lienz 

• Situata a circa 45 minuti di macchina dallo Chalet Underhill. Con una vasta gamma di siti 
turistici e cose da fare, inclusi un meseo della musica, un castello, un museo civico e 
passeggite urbane. Per maggiori informazioni, si prega di visitare l'ufficio Informazioni 
Turistiche di Lienz. Questo si trova vicino al parcheggio di fronte alla stazione. 

 
Sul nostro sito, si possono trovare gli Hyperlinks per la maggior parte delle attività e luoghi summenzionati: 

www.chaletunderhill.com/carinthia-summer-activities  
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Informazioni sciistiche 
 
Area sci per famiglie di Kötschach-Mauthen 

• Kötschach-Mauthen possiede la propria area da sci, visibile dal balcone dello 
Chalet Underhill. Raggiungibile a piedi, si trova e circa 200 metri di distanza. 

• Quest'area sci di Kötschach-Mauthen è riservata alle famiglie, e consiste di: un 
chairlift da due, un chairlift da uno, 3 draglift, 6 chilometri di piste (da facile a 
intermedia), un'area per bambini, una scuola di sci per bambini e uno skilift per 
bambini. Sono disponibili in più molte altre attività invernali, come sci di fondo, 
arrampicata sul ghiaccio e taboggan. 

• È il luogo ideale per utilizzare le piste lunghe mentre i vostri bambini imparano e 
migliorano con gli istruttori di sci. 

• Le piste di Kötschach-Mauthen fanno parte del villaggio sciistico di Nassfeld, e 
sono incluse nello stesso Lift Pass. 

 

• Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito: 
http://www.nassfeld.at/en/aktiv/familien-und-kids/familienskigebiete/ 
koetschach-mauthen 

 
Area Sciistica di Nassfeld 

• Nassfeld è una delle maggiori aree sciistiche del Kärnten. 
• Vanta 110 chilometri di piste e 30 skilift, paesaggi di montagna mozzafiato e 

presenza di neve naturale attendibile. È una delle maggiori stazioni sciistiche 
dell'Austria. 

• Offre inoltre una vasta gamma di attività sportive e ricreative al di fuori delle 
piste da sci. 

• Nassfeld si trova nella valle a circa 40 minuti di macchina da Kötschach-
Mauthen. 

• La Nassfeld Ski Bus fornisce un servizio gratuito di shuttle da varie località in 
Kötschach-Mauthen, inclusa l'Area Sciistaica per famiglie. L'autobus porta fino alla 
cabinovia Millenium Express, in fondo all'area sci di Nassfeld. 

 

• Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito: 
www.nassfeld.at/en 

 

Ulteriori informazioni 

• L'orario degli autobus è disponibile al sito: 
http://www.nassfeld.at/en/aktiv/skifahren-oesterreich/skigebiet-
nassfeld/services/skibus-in-der-region  

• I prezzi degli skilift si trovano al sito: 
www.nassfeld.at/en/aktiv/skifahren-oesterreich/skigebiet-nassfeld/skipasspreise 

• Informazioni riguardanti il noleggio di attrezzatura da sci sono disponibili al sito: 
http://www.nassfeld.at/en/aktiv/skifahren-oesterreich/skigebiet-
nassfeld/services/skiverleih 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili negli hyperlinks della pagina sulle Attività Invernali del nostro sito: 

www.chaletunderhill.com/carinthia-winter-activities  
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Mangiare e Bere Fuori 
 

Qui sotto, troverete dei suggerimenti su dove mangiare e bere fuori nell'area di 
Kötschach-Mauthen e dintorni. 

 

Ristoranti 

A Kötschach-Mauthen 

• Engl Hotel 

− Famoso bar ristorante che merita la sua fama. 

• Huber-Feistritzer 

− Le bistecche di questo ristorante sono particolarmente gustose, e vi si può trovare una 
buona varietà di birre Loncium alla spina. 

• Ristorante Reiter 

• Gasthof Edelweiss (trattoria/birreria) 

− La mini birreria che produce la birra Loncium si trova qui. 

• Pfeffermuhle 

• Country House Kellerwand 

− Ristorante più caro. 

• Odenhutte 

− Affacciato sulla Valle del Gail a circa 15 minuti dallo Chalet Underhill. 

 

Fuori Kötschach-Mauthen 

• Gasthof Grunwald (trattoria/birreria) 

• Ristorante Da Otto 

− Situato a St Daniel, a circa 10 minuti di macchina dallo Chalet Underhill. 

• Pizzeria Bunker 

− Situato a Timau, Italia, a circa 30 minuti di macchina dallo Chalet Underhill. 

• Agriturismo Malga Pramosio 

− Situato a Paluzza, Italia, a circa 40 minuti di macchina dallo Chalet Underhill. 

 

Dove Bere 

Distilleria Loncium 

• Situata a Mauthen. Questa mini-distilleria si trova accanto all'Hotel Edelweiss. La si 
può visitare in date diverse. Si può anche visitare il bar dell'Hotel Edelweiss e godersi 
un bicchiere di birra locale. 

Bar Sto & Enjoy 

• Situato a Kötschach (nella via centrale, vicino alla chiesa). 

• Aperto dalle 10:00 alle 21:00 tutti i giorni escluso il Martedì.  
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Caffé 

A Kötschach-Mauthen 

• Caffè Planner (di fronte alla chiesa e alla Banca Dolomiten) 

− Dall'area antistante si ha un'ottima vista delle montagne, e si possono osservare i passanti 
e le macchine. 

• Josef Seiwald 

• Caffè Zuckereck (Forno e Caffè nella via principale di Mauthen) 

− Ideale per prendere un caffè con dolce di ritorno dal parco giochi! 

− Spaziosa area all'aperto con tavoli, inclusi un gazebo con area all'aperto attigua. 
Probabilmente il mio preferito!  

• Caffé Matitz (Forno e Caffè) 

− Pranzi gustosi, specialmente il goulash! 

• Backerei-Konditorei Fritz Klaus (Forno e Caffè) 

− Vi si trovano spesso, il pomeriggio, i residenti a bere una bottiglia della birra locale. 

− Tengono anche del latte nel frigo in caso di emergenza quando i supermercati sono chiusi 
la Domenica e i festivi!  
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Manuali di Istruzioni 
 

WiFi 

Il wifi è controllato dall'A1 Telekom Net Cube. Questo si trova vicino alla televisione. La luce 
blu indica che è acceso. In caso, per qualche ragione, il wifi smettesse di funzionare, 
assicuratevi che la spina del Cube sia attaccata, e che la luce blu sia accesa. Il wifi opera 
sulla rete A1 Telekom, la stessa usata dai telefonini, per cui il numero di telefonini in uso può 
diminuirne la velocità. 

• Vi preghiamo di lasciarla sempre accesa e con la spina inserita poiché ne dipendono 
certe funzioni dello chalet. 

• WiFi Network: ChaletUnderhill 
• WiFi Password: ChaletUnderhill9640 

 

Riscaldamento 

Il riscaldamento sottopavimento è controllato del termostato che si trova sul muro della sala da 
pranzo. Premete leggermente il lato con il segno + del termostato per aumentare la temperatura, 
e il lato con il segno – per diminuirla. Per spegnere completamente il riscaldamento, continuate a 
tenere premuto il lato con il segno -. La temperatura è indicata in gradi Celsius. 

• Vi preghiamo di premere il termostato leggermente: può essere un po' lento, ma 
funziona. 

• Il termostato controlla il riscaldamento sottopavimento, ed è separato dalla caldaia. 
Di conseguenza, potete spegnere il riscaldamento senza rischi di rimanere senza acqua 
calda. 

• Per risparmiare energia, vi preghiamo di spegnere o mettere il riscaldamento al 
minimo durante il giorno, o quando non siete in casa. 

 

Lavatrice 

Usate pure la lavatrice durante il vostro soggiorno. Mettete in panni in lavatrice e girate il 
quadrante sul lavaggio prescelto (vedi sotto). Mettete il detersivo nel cassettino numero 2 e 
l'ammorbidente nel cassettino di mezzo. Premete ora il tasto start. 

Parole utili tradotte per scegliere il lavaggio 

• Pflegeleicht – lavaggio normale 
• Baumwolle – lavaggio cotone 
• Schnell – lavaggio veloce 
• Feinwäsche - delicati 

 

Lavastoviglie 

La lavastoviglie si trova nello sportello a destra del frigo. Per usarla, seguite le instruzioni 
sottostanti. 

• Inserite una pasticca di detersivo da lavastoviglie nel cassetto sulla porta. 
• Scegliete il ciclo giusto (raccomandiamo di usare sia il ciclo Schnell 45o, o quello Glas 

40o per un lavaggio standard, piuttosto che la funzione automatica perché è molto più 
veloce). 

• Premete il tasto on e chiudete la lavastoviglie. 
• Mentre la lavastoviglie è azionata, ci sarà una luce blu accesa nella parte in basso 

del mobile. Quando questa luce si spegne, vuole dire che la lavastoviglie ha finito il 
ciclo. 

• Se finisce il sale, aggiungete un po' di spezialsalz secondo le istruzioni contenute 
nella Guida Lavastoviglie Veloce che si trova nella pagina web 'Chalet' dello Chalet 
Underhill. 

• Se l'aggiunta per il risciacquo finisce, aggiungete un po' di klarspüler secondo le 
indicazioni contenute nella Guida Veloce che si trova nella pagina web 'Chalet' dello 
Chalet Underhill. 
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Forno e micro-onde 

Il forno è un combi-forno che combina un micro-onde, un forno e un grill. Si controlla tramite i 
pulsanti e il display LED touchscreen. Per usarlo, seguite le istruzioni sottostanti. 

• Premete il pulsante on. 
• Premete il pulsante menu, e guardate il display LED. Selezionate sia il microwave 

(micro-onde) o il oven (forno) toccando lo schermo LED dove necessario. 

Istruzioni del Forno 

• Ruotate il pulsante per scegliere il programma del forno (ventilato, grill, etc.). Poi 
toccate sulla destra del display LED per selezionare la temperatura. Ruotate il 
pulsante per selezionare la temperatura. Mettete il cibo nel forno, chiudete lo 
sportello e premete il pulsante start. 

Istruzioni del Micro-onde 

• Ruotate il pulsante per scegliere l'impostazione (400W, 600W, max). Poi toccate a 
destra del display LED per selezionare il tempo di cottura. Ruotate il pulsante per 
scegliere il tempo di cottura. Mettere il piatto nel forno, chiudete lo sportellino del 
forno e premete il tasto start. 

Nota bene: 

Si prega di aspettare alcuni secondi per assicurarsi che lo sportello del forno sia chiuso bene. 
Ciò è necessario affinché le parti elettriche facciano contatto. Se non aspettate un po', il 
forno/micro-onde non funzionerà; sul display LED apparirà: Close The Door. 

 

Fornello 

Accendete il fornello premendo il tasto on in basso a sinistra. Sentirete un bip e vedrete 
accendersi la luce rossa del display LED. 

• Premete il pulsante + della piastra che desiderate usare. Le impostazioni vanno da 1 
a 9. Il punto che appare qualche volta vicino al numero dell'impostazione rappresenta 
0,5. (a metà tra due impostazioni). Utilizzate i pulsanti con il + e il – per cambiare 
l'impostazione temperatura della piastra che state utilizzando. 

• Per utlizzare l'anello esterno della piastra destra davanti e la piastra estesa dietro a 
sinistra, premete il pulsante additional heat (pulsante davanti a destra). 

• Per pulire il fornello, vi preghiamo di utilizzare il liquido detergente che si trova 
sotto l'acquaio. 

• Utilizzate uno straccio morbido per pulire il fornello in modo da non graffiarlo. 
• Se per avere più spazio di lavoro desiderate mettere il tagliere grande al di sopra 

del fornello, vi preghiamo di chiudere prima il fornello. Per chiuderlo, tenete premuto 
il tasto key in basso della piastra elettrica. In questo modo, le piastre non si possono 
eccendere accidentalmente. Per sbloccarlo, tenete premuto un'altra volta il tasto key. 
Questo deve essere tenuto premuto per 5 secondi. 

 

Ventola del Depuratore Aria 

Accendete la ventola premendo il tasto +. Vedrete la luce blu del display LED che si accende 
mostrando il numeo 1. 

• Utilizzate i tasti + e – per cambiare la velocità della ventola. 
• Per spegnere la ventola, tenete premuto il tasto con il – fino a che non si spegne la 

luce blu LED. 
• Per utilizzare la luce della ventole, premete il tasto light. 
• Dopo aver prenuto un tasto, attendete un paio di secondi affiché la ventola si azioni. 

 

Frigo/Congelatore 

Il frigo si trova in cucina, dentro lo sportello in basso a sinistra. Dovreste trovarlo acceso. Se 
non lo fosse, premete il tasto 'on' in alto del frigo. Potete variare la temperatura premendo il 
tasto up/down. 

• Nella parte alta del frigo c'è un piccolo compartimento congelatore. 
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TV 

La televisione è smart. Assicuratevi che sia accesa premendo il pulsante power switch che si 
trova sul dietro della televisione (in basso a sinistra). Se l'apparecchio si trova in standby mode, 
una luce rossa apparità accesa. Per accenderla, premete il tasto power del telecomando. Potete 
guardare Netflix, YouTube, usare il registratore DVD, o collegare un altro apparecchio alla 
televisione. 

• Quando la televisione è accesa, apparirà sullo schermo la scritta 'no signal'. 
Ignoratela e premete il tasto input del telecomando. Usate I tasti up/down per 
passare da una 'linguetta' all'altra sulla sinistra dello schermo. 

• Potete trovale Netflix e YouTube sulla linguetta Premium Tab (che è quella in alto). 
• La connessione al registratore DVD o a un apparecchio esterno (la vostra tablet o un 

telefonino) si trova all'interno della linguetta Inputs (che è quella in basso). Una 
volta selezionata la linguetta Inputs, scegliete la funzione AV per collegare il DVD, o 
la funzione Anyview Cast per collegare un apparecchio esterno. 

• Utilizzate il tasto back per tornare al menu precedente. 

Nota Bene: 

La funzione TV non funziona perché lo Chalet Underhill non è connesso con la reta 
televisiva austriaca. 

 

NetFlix 

Lo Chalet Underhill ha un abbonamento con NetFlix, che può essere guardato alla televisione. Per 
utilizzare Netflix, accendete la televisione, premete il tasto Netflix del telecomando, e scegliete il 
film o programma desiderato. 

Se Netflix si blocca, o se non dovesse caricare i film, seguite le seguenti 
istruzioni: 

• Prima di tutto, controllate la connessione WiFi. 
• Se questa funziona, spegnete la televisione e togliete la spina. 
• Tenete premuto per un minuto il tasto power switch che troverete sul dietro della 

televisone (in fondo a sinistra). 
• Re-inserite la spina della televisione. Tenete premunot, per un altro minuto, il tasto 

power switch. 
• Poi accendete la televisione. Netflix ora dovrebbe funzionare. 

 

Registratore DVD 

Per usare il DVD, assicuratevi che la spina sia inserita. Accendetelo, aprite il cassettino del disco 
e inserite il DVD prescelto. Questo dovrebbe partire automaticamente. Se non dovesse partire, 
premete il tasto play. Utilizzate il telecomando per controllarne le funzioni. 

Assicuratevi che la televisione si trovi in modalità DVD. 

• Accendete la televisione. 
• Premete il tasto input del telecomando. 
• Scegliete la linguetta Inputs (in basso a sinistra) muovendo i tasti up/down. 
• Selezionate la connessione AV. Assicuratevi che il registratore DVD sia acceso. 

 

Anyview Cast (connessioni esterne) 

Per collegare la vostra tablet o il telefonino alla TV, scegliete Anyview Cast. 

• Accendete la televisione. 
• Premete il tasto input del telecomando. 
• Scegliete la linguetta Inputs Tab (in basso a sinistra) muovendo i tasti up/down. 
• Selezionate la connessione Anyview Cast. Sul vostro apparecchio, cercate la 

connessione Smart TV (che di solito si trova tra i settings). 
 

Si possono trovare manuali d'istruzioni più dettagliati nella pagina web dello Chalet Underhill: 
www.chaletunderhill.com/the-chalet 


