
Guida al l ’ instal lazione NOW Smart St ick

Inserisci NOW Smart Stick in una delle porte HDMI della tua TV. 
Dopo aver collegato l’alimentazione della stick alla presa di 
corrente, questa si accenderà automaticamente.

0

Associa il tuo telecomando: inserisci le batterie (incluse nella 
confezione), premi il pulsante situato nel vano batterie per 3 
secondi ed attendi che il led verde inizi a lampeggiare.
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Una volta associato il telecomando, procedi alla selezione della 
lingua.3

Attendi che NOW Smart Stick effettui la ricerca delle reti Wireless, 
successivamente seleziona la tua rete Wi-Fi ed inserisci la 
password per accedere alla rete. Nota: se NOW Smart Stick non 
rileva la tua rete, prova ad avvicinarla il più possibile al tuo modem!

4

Attendi che il software controlli lo stato della connessione. Una 
volta terminato il processo appariranno due spunte verdi (vedi 
immagine).

5

Premi OK sul tuo telecomando e attendi che il dispositivo rilevi la 
risoluzione dello schermo della tua TV.6

Una volta conclusa la rilevazione dello schermo, sarà mostrata a 
video la risoluzione massima alla quale saranno riprodotti i 
contenuti sulla tua TV. Premi OK sul tuo telecomando e procedi al 
passaggio successivo.

7

Attendi che l’associazione del telecomando vada a buon fine.2



Una volta ultimata l’installazione delle App, accedi selezionando il 
pulsante «ho già un account». Qualora non avessi ancora un 
account, accedi dal tuo PC al sito www.nowtv.it e registrati, 
successivamente seleziona «ho già un account» sulla tua TV.

11

Inserisci le tue credenziali (create in fase di registrazione sul 
sito www.nowtv.it) per accedere a NOW sulla tua TV.12

Premi OK sul tuo telecomando per accettare l’utilizzo di 
cookies.13

Premi OK sul tuo telecomando per concludere la 
configurazione di NOW Smart Stick.

BUONA VISIONE

14

Successivamente sarà impostata la risoluzione schermo.
Se riesci a vedere correttamente lo schermo, premi OK sul tuo 
telecomando.

8

Scorri le condizioni di utilizzo con la freccia giù del tuo 
telecomando fino in fondo. Successivamente seleziona «chiudi» e 
premi OK sul tuo telecomando.

9

Attendi che il dispositivo completi l’installazione delle App. 
L’operazione si avvierà in automatico.10


