
NOW Smart Stick con i primi 3 mesi inclusi a scelta fra Pass Cinema oppure Entertainment di NOW| 

Chiavetta streaming | TV 

 

• Cos’è NOW Smart Stick? È un dispositivo che ti permette di guardare i tuoi contenuti preferiti in 

streaming sulla tua TV anche se non hai una Smart TV o se l’app di NOW non è disponibile sulla tua 

TV. 

• Contenuti NOW inclusi - incluso un codice per 3 mesi del Pass Cinema o 3 mesi del Pass 

Entertainment di NOW per guardare i film o le serie TV e gli show di Sky in HD e su 2 dispositivi in 

contemporanea, attivabile entro il 31/12/2022. Puoi disdire in qualsiasi momento e tenere NOW 

Smart Stick.  

• Pass Cinema di NOW con oltre 1000 film on demand e prime visioni: i successi internazionali 

Dune, Space Jam: New Legends, le produzioni originali Sky come E noi come stronzi 

rimanemmo a guardare e tanti generi per tutti i gusti con nuovi titoli ogni settimana. 

• Pass Entertainment di NOW con le stagioni complete delle serie TV più amate come And Just 

Like That… un nuovo capitolo di Sex and the City e Euphoria e le produzioni originali Sky come 

Gomorra – Stagione finale, gli show più attesi come Pechino Express – La Rotta dei Sultani, 

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e gli imperdibili documentari di di storia, natura, 

scienza, arte e attualità. 

• Con NOW Smart Stick puoi accedere anche alle tue app preferite - Guarda i tuoi contenuti preferiti 

di Netflix, Prime Video, Disney+, You Tube e ascolta la musica che ami con Spotify. Scopri tutte le 

altre app disponibili per la tua TV (potrebbe essere necessario un abbonamento separato).  

• Di cosa hai bisogno? TV con ingresso HDMI, connessione Wi-Fi (di casa o dello smartphone) e carta 

di credito o PayPal.  

 

Descrizione per contenuti A+ 

COSA È INCLUSO NELLA CONFEZIONE? 

• NOW Smart Stick 

• Codice per attivare 3 mesi a scelta tra Pass Cinema o Pass Entertainment di NOW 

• Telecomando  

• Alimentatore 

• Cavo 

• 2 pile AA 

• Guida alla configurazione 

 

CHE CONTENUTI POSSO GUARDARE? 

Attiva il codice che trovi nella scatola e scegli tra 3 mesi di: 

• Pass Cinema di NOW con oltre 1000 film on demand e prime visioni come Dune, 

Fast&Furious 9, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto, I Croods 2 le 

produzioni originali Sky come E noi come stronzi rimanemmo a guardare e tanti generi per 

tutti i gusti con nuovi titoli ogni settimana. 
 



• Pass Entertainment di NOW con le stagioni complete delle serie TV più amate come And Just 

Like That… un nuovo capitolo di Sex and the City e Euphoria e le produzioni originali Sky come 

Gomorra – Stagione finale, gli show più attesi come MasterChef Italia, Alessandro Borghese 

– 4 Ristoranti e gli imperdibili documentari di National Geographic, History e Sky Arte. 
 

 

A QUALI APP POSSO ACCEDERE CON NOW SMART STICK? 

• Netflix 

• Prime Video 

• Disney+ 

• You Tube 

• Spotify 

• Vimeo 

• Vevo 

• Red Bull TV 

• Wall Street Journal Live 

• Your Photo Feed 

 

QUALI SONO I CANALI DISPONIBILI CON I PASS NOW? 

Pass Cinema di NOW 

• Sky Cinema Uno 

• Sky Cinema Due 

• Sky Cinema Collection 

• Sky Cinema Family  

• Sky Cinema Action  

• Sky Cinema Suspense  

• Sky Cinema Romance  

• Sky Cinema Drama 

• Sky Cinema Comedy 

 

Pass Entertainment di NOW 

• Sky Uno  

• Sky Atlantic  

• Fox  

• Fox Crime  

• MTV  

• Comedy Central 

• Sky Arte 

• National Geographic 

• History  

• Love Nature (solo on demand) 

• Sky TG24 



• Sky Sport 24  

• Eurosport 1 

• Eurosport 2 

 

COME ATTIVARE IL CODICE INCLUSO E ENTRO QUANDO ATTIVARLO? 

• Vai su nowtv.it e clicca in alto a destra su “ATTIVA CODICE” 

• Inserisci il codice alfanumerico che trovi sul voucher stampato all’interno della scatola 

• Scegli tra 3 mesi di Pass Cinema o Entertainment di NOW 

• Accedi al tuo account o crea un nuovo account NOW 

• Inizia a guardare 

Il codice è attivabile fino al 31/12/2022. 

 

COSA SUCCEDE DOPO I PRIMI 3 MESI? 

Dopo i primi 3 mesi l’offerta si rinnova a prezzo di listino, attualmente pari a 9,99€/mese. Puoi disdire in 

qualsiasi momento fino a 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. NOW Smart Stick resta tua. 

 

NOW è un servizio con addebito mensile anticipato e rinnovo automatico mensile che sarà possibile 

disattivare entro le 24 ore antecedenti la scadenza del periodo di visione su nowtv.it. 

NOW Smart Stick è un dispositivo Roku, azienda leader dello streaming TV. I dispositivi “Roku Powered” 

sono semplici da configurare, facili da usare e ideati per garantirti uno streaming perfetto dei tuoi 

programmi preferiti. 

 

 


