
 

C2 General 

 
 
Apple TV+  
 
Acquista un dispositivo Apple idoneo: avrai in regalo un anno di Apple TV+, con produzioni originali create dai migliori 
talenti del cinema e della televisione. Attiva il tuo anno di abbonamento gratuito a Apple TV+ sull’app Apple TV a partire 
dal 1° novembre 2019. 
 
Ecco come attivare il tuo anno di abbonamento gratuito a Apple TV+. 
 
1. Accendi il tuo nuovo iPhone, iPad, iPod touch, Mac o la tua nuova Apple TV, e fai login con il tuo ID Apple. 
 
2. Apri l’app Apple TV dal 1° novembre in poi. Assicurati che il tuo dispositivo idoneo abbia l’ultima versione di iOS, 
iPadOS, macOS o tvOS. 
 
3. L’offerta dovrebbe comparire non appena apri l’app Apple TV. Se non la vedi, scorri verso il basso nel 
pannello “Guarda ora” finché non la trovi e poi seleziona “Goditi 1 anno gratis”. 
 
4. Potresti dover inserire la password del tuo ID Apple, confermare le tue informazioni di fatturazione o 
aggiungere un metodo di pagamento valido. 
 
Domande frequenti 
 
Quali dispositivi danno diritto a un anno di abbonamento gratuito a Apple TV+? 
Tutti i nuovi iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV e Mac compatibili con l’ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS 
acquistati dopo il 10 settembre 2019. 
 
Dove posso guardare Apple TV+? 
Apple TV+ è disponibile sull’app Apple TV, che trovi su iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV e Mac, e su alcuni modelli di 
smart TV e dispositivi di streaming. Oppure puoi guardarla su tv.apple.com.  
 
Cosa è incluso in Apple TV+? 
Puoi guardare tutti i nuovi film e programmi originali di Apple TV+ in streaming sull’app Apple TV, on demand e senza 
pubblicità. Su iPhone, iPad, iPod touch e Mac puoi anche scaricare episodi o film da guardare offline. L’abbonamento 
consente a te e ad altre cinque persone di accedere a Apple TV+ grazie all’opzione “In famiglia” di iCloud. 
 
Termini e condizioni dell’offerta 
Solo un’offerta per famiglia. Puoi condividere il tuo abbonamento di un anno a Apple TV+ con altre cinque 
persone utilizzando “In famiglia”. L’offerta deve essere attivata sull’app Apple TV entro tre mesi dalla configurazione del 
tuo nuovo dispositivo. Per vedere comparire l’offerta, dovrai accedere con il tuo ID Apple sul nuovo dispositivo. Se hai 
acquistato il dispositivo prima del lancio di Apple TV+ il 1° novembre 2019, a partire da quella data avrai tre mesi di 
tempo per attivare l’abbonamento gratuito di un anno. 
Quando decidi di utilizzare l’offerta, ti impegni a pagare un abbonamento di EUR 4,99 al mese al termine 
dell’anno di prova gratuito. L’abbonamento si rinnova automaticamente salvo disdetta. Puoi annullarlo in qualsiasi 
momento dalle impostazioni, almeno un giorno prima della data di rinnovo mensile. Se annulli prima del termine della 
prova gratuita di un anno, tu e i membri “In famiglia” perderete immediatamente l’accesso a Apple TV+ e al periodo di 
prova gratuita rimanente. La prova non può essere riattivata. 


