
01 Chiedere in modo semplice un mese di Amazon Music gratuito da un dispositivo Amazon eco.

Chiedere in modo semplice un mese di Amazon Music gratuito da un dispositivo Amazon eco:
(una sola volta)Quando inizia il mio periodo di uso gratuito di 30 giorni dell’abbonamento Echo?
Puoi iniziare il tuo periodo di uso gratuito del piano Echo chiedendo ad Alexa di effettuare l'iscrizione ad Amazon
Music Unlimited tramite un Amazon Echo. Per iniziare il tuo periodo di uso gratuito ti basta chiedere "Alexa, prova
Amazon Music Unlimited"
Quali sono i controlli vocali di Alexa?
Tramite il controllo vocale di Alexa puoi chiedere ad Alexa di riprodurre musica. Se hai ascoltato musica su un
dispositivo Amazon Echo hai già familiarità con il controllo vocale di Alexa.
Ecco alcuni esempi:
« Alexa, riproduci Vasco Rossi»
« Alexa, riproduci musica rock »
« Alexa, riproduci la playlist aperitivo »
« Alexa,o riproduci musica recente »
« Alexa, riproduci musica famosa »
« Alexa, riproduci l'ultima canzone di J-Ax »
« Alexa, riproduci l'ultimo album dei Thegiornalisti »
« Alexa, riproduci musica degli anni 90 »
« Alexa, riproduci musica allegra »

02 Scelta Abbonamento ad Amazon Music

Amazon Music Unlimited
Cos’è Amazon Music Unlimited?
Amazon Music Unlimited è un servizio di musica digitale che ti consente di accedere a più di 50 milioni di brani,
playlist e radio create da esperti di Amazon Music. Con Amazon Music Unlimited puoi ascoltare ovunque e in
qualsiasi momento milioni di brani su tutti i tuoi dispositivi: smartphone, tablet, PC/Mac e Fire, il tutto senza
pubblicità. Grazie alla modalità offline puoi scaricare la tua musica preferita ed ascoltarla senza connessione
ovunque tu sia.

Quel è la differenza tra Music Unlimited e Prime Music?
Il tuo abbonamento Amazon Prime include 2 milioni di brani sui tuoi dispositivi preferiti, scaricali per ascoltarli
anche in modalità offline, senza pubblicità. Scopri le nostre playlist e radio create dai nostri esperti musicali.
Disponibile sui tuoi dispositivi preferiti (smartphone, tablet, PC / MAC, ecc…).

Qual è l’abbonamento Amazon Music Unlimited più adatto a me?
Puoi ascoltare Amazon Music Unlimited sui tuoi dispositivi preferiti (smartphone, tablet, PC / Mac e Fire) al costo
di 9,99 € al mese. I clienti Amazon Prime possono usufruire anche dell’abbonamento annuale a 99 € (risparmiando 2
mesi).
Le famiglie possono risparmiare ancora di più con l’abbonamento Family (6 account), godendosi tutti i vantaggi di
un singolo account, tra cui consigli personalizzati e playlist raccomandate, a soli 14,99 € al mese, o 149 € all’anno
per i clienti Amazon Prime (risparmiando 2 mesi).
Se vuoi ascoltare Amazon Music Unlimited su un dispositivo Echo, scegli il piano Echo a 3,99€ al mese. Puoi
cambiare il piano e scegliere quello individuale in seguito, per ascoltare la musica su più dispositivi Amazon Echo.
Chiedi semplicemente "Alexa, esegui l'upgrade del mio abbonamento Amazon Music Unlimited" o accedi alle
impostazioni di musica.

Amazon Music Unlimited Echo
Cos'è l'abbonamento Echo?



Sappiamo quanto importante sia la musica per coloro che possiedono un dispositivo Amazon Echo, e per questo
abbiamo creato un abbonamento speciale solo per loro. A soli 3,99€ al mese, ascolta più di 50 milioni di brani con
Amazon Music Unlimited su un singolo dispositivo Amazon Echo. Chiedi ad Alexa di mettere della musica, una
playlist o un brano a tua scelta, e lascia che lei scelga per te. Per iniziare il tuo periodo di uso gratuito di 30 giorni
chiedi "Alexa, prova Amazon Music Unlimited".
Ho bisogno dell’abbonamento Echo per ascoltare musica sul mio Amazon Echo ?
No, tutti gli abbonamenti Amazon Music Unlimited funzionano su Amazon Echo. Lo stesso vale per Prime Music. Il
piano Echo è un abbonamento speciale progettato per coloro che hanno Amazon Echo e che vogliono ascoltare
Amazon Music Unlimited su un singolo dispositivo Echo e non sono interessati a farlo su altri dispositivi come
smartphone, tablet, computer o dispositivi Amazon Echo.

03 Iscrizioni ed abbonamenti Amazon.

Iscrizioni ed abbonamenti Amazon:
dalla pagina di aiuto della applicazione Amazon:

Gestisci i tuoi abbonamenti e le tue iscrizioni

Puoi consultare e gestire i tuoi abbonamenti dalla sezione I miei abbonamenti e le mie iscrizioni nel tuo account
Nella sezione Il mio account, puoi vedere e gestire I miei abbonamenti e le mie iscrizioni.
Questa pagina include un elenco degli abbonamenti attivi, annullati e scaduti, oltre a informazioni utili quali prezzo
e data di rinnovo degli abbonamenti. Seleziona Gestisci abbonamento per modificare le informazioni relative alla
fatturazione e alla consegna, o per annullare un rinnovo.
Per vedere o gestire altri tipi di abbonamento, fai clic sul link relativo al servizio di abbonamento pertinente, ad
esempio Kindle Unlimited, Amazon Music

04 Amazon Music Unlimited Family

Amazon Music Unlimited Family

Chi può iscriversi all’abbonamento Family?
Qualsiasi componente della tua famiglia di almeno 13 anni di età può beneficiare dell'abbonamento Amazon Music
Unlimited Family.
Gli account dell’abbonamento Family sono condivisi?
Gli account dell’abbonamento Family non sono condivisi e non esiste un profilo familiare comune. Ogni membro
della famiglia ha un account Amazon Music Unlimited individuale, con suggerimenti personalizzati in base ai propri
gusti musicali.
Chi paga l'abbonamento Amazon Music Unlimited Family?
Il cliente che sottoscrive l'abbonamento Family è considerato l'abbonato principale e paga 14,99 € al mese o 149 €
all’anno se è un cliente Amazon Prime (non paga 2 mesi).
Che cos'è il "metodo di pagamento condiviso"?
Il metodo di pagamento condiviso consiste nell'utilizzo di una singola carta di credito o di debito tra tutti i
componenti dell’account. Tale metodo di pagamento viene condiviso dal cliente che ha sottoscritto l’abbonamento
Family. Questo metodo di pagamento può essere utilizzato per effettuare acquisti su Amazon da parte di ogni
componente dell’abbonamento Family. La prima volta che un acquisto fisico viene effettuato utilizzando il metodo
di pagamento condiviso, i membri della famiglia saranno invitati a inserire il numero completo della carta di credito.
Questa verifica tuttavia non sarà richiesta per gli acquisti digitali. Quando un membro della famiglia effettua un
acquisto, il cliente che ha sottoscritto l’abbonamento Family riceverà un'email con l'elenco dei prodotti acquistati
tramite tale metodo di pagamento.
Ogni account può avere una libreria musicale propria, e raccomandazioni personalizzate?



Sì. Ogni componente dell’abbonamento Family avrà la propria libreria musicale, playlist e raccomandazioni
personalizzate. Ogni membro della famiglia avrà accesso alle stesse funzionalità di un account individuale.

Basato sulla tua cronologia di ricerca


