ÎØäåçÞÞáéêäÀØÝäÎÝäì%
Abbassa il
volume
Microfono/
telecamera
äãäĜ

Alza il volume

¾äááÚÜÖÀØÝäÎÝäì%ÖááĆÖáÞâÚãéÖïÞäãÚ

¾äãĝÜêçÖÀØÝäÎÝäì%

¾äááÚÜÖÀØÝäÎÝäì%ÖêãÖåçÚèÖÙÞØäççÚãéÚêèÖãÙäáĆÖáÞâÚãéÖéäçÚ
ÞãØáêèä¿äåäØÞçØÖêãâÞãêéäáäèØÝÚçâäèÞÖØØÚãÙÚçƖÚ¼áÚíÖéÞ
ÙÖçƖÞá×ÚãëÚãêéä

ËÚçØäãĝÜêçÖçÚÞáéêäÀØÝäÎÝäì%èÚÜêÞáÚÞèéçêïÞäãÞèêááäèØÝÚçâä
¿êçÖãéÚáÖØäãĝÜêçÖïÞäãÚØäããÚééÚçÖÞÀØÝäÎÝäì%ÖÄãéÚçãÚéåÚç
accedere ai servizi Amazon. Assicurati di avere la password della
rete Wi-Fi a portata di mano.

Copritelecamera
ÖåçÞØÝÞêÙÞ

Telecamera

Porta per
alimentazione

ËçÞâÞåÖèèÞØäãÀØÝäÎÝäì%
ÄãéÚçÖÜÞçÚØäãÀØÝäÎÝäì%
 ËÚçÖØØÚãÙÚçÚÚèåÚÜãÚçÚÀØÝäÎÝäì%éÞÚãÞåçÚâêéäÞá
pulsante Microfono/telecamera.
• Premendo brevemente il pulsante Microfono/telecamera
èåÚÜãÚçÖÞÚãéçÖâ×ÞÚÞáÇÀ¿ÙÞëÚãéÚçƖçäèèä
• Per disattivare la telecamera, fai scorrere l’apposito
copri-telecamera integrato.

ÐèØÞéÖÖêÙÞä¼ÐÓ
da 3,5 mm

 ËêäÞÖãØÝÚØäãéçäááÖçÚÀØÝäÎÝäì%êèÖãÙäÞØäâÖãÙÞ
vocali o lo schermo touch.

Microfoni

¾äâÚâäÙÞĝØÖçÚáÚ
éêÚÞâåäèéÖïÞäãÞ
Per accedere alla sezione
Impostazioni, fai scorrere
un dito dall’alto dello schermo
verso il basso o di’: “Alexa,
âäèéçÖáÚÄâåäèéÖïÞäãÞĉ

Incluso nella confezione: alimentatore di corrente

Per la risoluzione di altri problemi o per maggiori informazioni,
consulta la sezione Aiuto e Feedback dell’App Alexa o il sito
www.amazon.com/devicesupport.

Per accedere al menu di scelta
rapida, fai scorrere un dito dalla
destra dello schermo verso sinistra.

¾äèÚÙÖåçäëÖçÚØäãÀØÝäÎÝäì%

ÐèÖáĆÖåå¼âÖïäã¼áÚíÖ

Musica e radio
Alexa, metti della musica rock.
Alexa, di chi è questa canzone?
Alexa, metti una radio da TuneIn.

ÇĆ¼åå¼áÚíÖéÞåÚçâÚééÚÙÞèÛçêééÖçÚéêééÚáÚåäéÚãïÞÖáÞéƖÙÞ
ÀØÝäÎÝäì%åäéçÖÞëÚÙÚçÚêãÖåÖãäçÖâÞØÖÙÚááÚéêÚçÞØÝÞÚèéÚÚ
gestire contatti, liste, notizie, musica e impostazioni.

Casa Intelligente
Alexa, trova i miei dispositivi.
Alexa, accendi la luce.
Alexa, qual è la temperatura in salotto?

ÎØÖçÞØÖÚÞãèéÖááÖáÖëÚçèÞäãÚåÞƚçÚØÚãéÚÙÚááĆÖååÙÖáéêä
appstore preferito.

Domande e risposte
Alexa, cosa posso chiedere?
Alexa, a che ora tramonta il sole?
Alexa, chi ha scritto la Divina Commedia?
Timer, sveglia e calendario
Alexa, imposta un timer da 10 minuti.
¼áÚíÖèëÚÜáÞÖâÞÙäâÖãÞÖááÚ$
Alexa, cosa ho in calendario per domani?
Notizie e meteo
¼áÚíÖÛÖââÞëÚÙÚçÚÞáâÞäÎäââÖçÞäæêäéÞÙÞÖãä
Alexa, mostrami le previsioni del tempo.
È possibile che alcune funzionalità vadano personalizzate
dall’App Alexa o richiedano un abbonamento o un dispositivo
per Casa Intelligente compatibile.
Scopri altre Cose da provare nel menu dell’App Alexa.

ËçäÜÚééÖéäåÚçéêéÚáÖçÚáÖéêÖåçÞëÖØî
Alexa e i dispositivi Echo sono stati progettati con diversi elementi
per la protezione della privacy. I comandi per microfono e telecamera
ÚáÖåäèèÞ×ÞáÞéƖÙÞÖèØäáéÖçÚÚÙÚáÞâÞãÖçÚáÚéêÚçÚÜÞèéçÖïÞäãÞëäØÖáÞÖÙ
ÚèÚâåÞäéÞäĜçäãäéçÖèåÖçÚãïÖÚáĆäååäçéêãÞéƖÙÞØäãéçäááÖçÚáÖéêÖ
esperienza con Alexa. Per maggiori informazioni su come Amazon
tutela la tua privacy, visita il sito www.amazon.it/privacyalexa.

Hai dei suggerimenti?
¼áÚíÖâÞÜáÞäçÖØäãÞáéÚâåäÚèÞÖççÞØØÝÞèØÚÙÞãêäëÚÛêãïÞäãÖáÞéƖ
ÚâäÙÖáÞéƖåÚçÖÞêéÖçéÞÇÖéêÖäåÞãÞäãÚƗâäáéäÞâåäçéÖãéÚåÚç
noi. Inviaci il tuo feedback tramite l’App Alexa o il sito
www.amazon.com/devicesupport.

