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1. Connetti la tua Amazon Fire TV Stick
Inserisci una delle estremità del cavo USB nella tua Amazon  
Fire TV Stick e l’altra nel caricatore incluso nella confezione. 

Collega la tua Fire TV Stick alla porta HDMI della tua TV e il caricatore 
a una presa di corrente vicina. Accendi la TV, quindi seleziona 
l’ingresso HDMI corrispondente.

Usa la prolunga HDMI inclusa per migliorare le prestazioni del Wi-Fi e 
del telecomando o se non riesci a collegare direttamente Fire TV Stick 
alla porta HDMI del televisore.

2. Attiva il telecomando vocale Alexa

1.  Apri lo sportello sul retro del telecomando e inserisci le batterie 
incluse nella confezione.

2.  Dopo aver associato il telecomando vocale Alexa, segui le 
istruzioni sullo schermo per accendere e spegnere il televisore  
o regolare il volume.
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sullo schermo
Usando il telecomando vocale Alexa, segui le istruzioni sullo schermo.

• Seleziona una lingua dall’elenco.

• Seleziona la tua rete Wi-Fi tra quelle visualizzate sullo schermo.

Attenzione: se la tua rete Wi-Fi è protetta da una password, 
assicurati di averla a portata di mano per connettere Fire TV Stick 
a Internet. Se la rete è nascosta, seleziona dalla lista l’opzione 

usando la tastiera sullo schermo.

Registra Fire TV Stick
Se hai acquistato Fire TV Stick da Amazon.it usando il tuo account 
Amazon, sarà già registrata a nome tuo. Se hai ricevuto Fire TV Stick 
in regalo o se non è ancora stata registrata, segui le istruzioni sullo 
schermo per farlo.

Suggerimenti e risoluzione dei problemi
Wi-Fi
• Se disponibile, usa la banda a 5 GHz del tuo router wireless per 

ottenere le migliori prestazioni dalla tua rete Wi-Fi.

• Se vedi un’icona a forma di lucchetto, dovrai inserire la password 
della tua rete Wi-Fi, quindi assicurati di averla a portata di mano.

• Se hai bisogno di assistenza per trovare la password Wi-Fi, visita il 

• Assicurati che la tua connessione a Internet funzioni 
correttamente. Riavviando il router e il modem, risolverai la 
maggior parte dei problemi con la rete Wi-Fi.

• Non posizionare il router wireless o Amazon Fire TV Stick in un 
armadio, poiché questo potrebbe compromettere la qualità del 
segnale Wi-Fi.

Associazione del telecomando
Hai problemi con il telecomando? Prima di tutto, rimuovi e inserisci 
nuovamente le batterie nel telecomando, il quale dovrebbe 

Se il telecomando non viene rilevato, premi il tasto Home 
l’indicatore LED inizierà a lampeggiare rapidamente in arancione.

Per la risoluzione di altri problemi o per maggiori informazioni, 
consulta il sito www.amazon.com/devicesupport.

Ottieni il massimo dalla tua Fire TV Stick
Informazioni sul telecomando vocale Alexa

Per maggiori informazioni su Alexa, visita il sito  

Guarda quello che vuoi

DAZN e molte altre app, oppure naviga sul web usando browser 
come Silk e Firefox per accedere a milioni di siti, come Facebook.


