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Supplemento per Deezer

Tutta la tua musica preferita. Sempre con te.

Deezer ti permette di ascoltare la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Scegli tra oltre 40 milioni di brani e ascolta sul tuo computer, tablet, o smartphone. La tua musica sarà tutta 
nello stesso posto, e potrai portare con te tutta la musica che vuoi. Scegli tu la colonna sonora della tua giornata. Crea playlist per ogni momento, importa i tuoi mp3, e segui l'attività dei tuoi 
artisti preferiti. Ascolta tutti i dettagli della tua musica con audio in alta qualità. Con il tuo Flow, ascolti tutta la musica che ami. Flow conosce la tua libreria e seleziona per te brani che vuoi 
ascoltare. Dì a Flow cosa ti piace e cosa non ti piace e si adatterà ai tuoi gusti, come per magia.

Dopo aver registrato questa unità nell’app MusicCast CONTROLLER, utilizzare il servizio Deezer come segue.

1. Accesso all’account Deezer

Per iniziare a utilizzare il servizio Deezer sull’unità, 
accedere al proprio account mediante l’app MusicCast 
CONTROLLER installata sul dispositivo mobile e attenersi 
alle istruzioni che appaiono sulla schermata dell’app.

App MusicCast CONTROLLER

NOTA
• Se non si possiede un account Deezer, aprirne uno prima 

registrandosi sul sito web Deezer.
• Per utilizzare questa funzione, l’unità deve essere collegata a 

Internet. Per maggiori dettagli sui collegamenti e le impostazioni di 
rete, consultare “Manuale di istruzioni”.

2. Riproduzione del contenuto di 
Deezer

Utilizzare l’app MusicCast CONTROLLER installata sul 
proprio dispositivo mobile per selezionare il contenuto 
Deezer.
NOTA
• La schermata di riproduzione è visualizzata sul TV collegato all’unità.

■ Informazioni su questo servizio
• Il servizio è limitato ad alcune aree.

• Questo servizio potrebbe non essere disponibile per 
unità acquistate in alcune regioni.

• Il servizio potrebbe cambiare o essere interrotto senza 
preavviso.

Utilizzo del servizio Deezer IT

È richiesto un account Deezer. Visita il sito web 
Deezer per dettagli.

www.deezer.com/

Deezer e il logo Deezer sono marchi di fabbrica internazionali 
depositati di Deezer S.A., in Francia e negli altri Paesi.


