
La tua guida 
all’intrattenimento 

che ami

Nonno questa volta è guerra



Sky Q.
Tutto quello che ami

in un unico posto, 

I contenuti Sky
e le tue app preferite sono qui.

Con Sky Q hai i contenuti che soddisfano 
i gusti di tutta la famiglia. In più nella 

sezione App della Home di Sky Q trovi 
tante app come Netflix, Prime Video, 

YouTube, DAZN e molto altro.

La TV è a tua disposizione 
per viverla come vuoi.

Scegli tra migliaia di titoli 
on demand sempre a tua disposizione 

e registra fino a 4 programmi Sky 
in contemporanea.

Facile cercare
qualcosa da guardare.

Sky Q ti suggerisce cosa vedere 
in base ai tuoi gusti. 

E con il Controllo vocale trovi subito 
il programma che stavi cercando 
semplicemente con la tua voce.

Pronto per la nuova visione 
DVB-T2.

Sky Q è già predisposto per il nuovo 
standard di trasmissione dei canali 

gratuiti del digitale terrestre. 
E per continuare a vederli non dovrai 

cambiare la tua TV. 



Sei stanco di passare
la serata a cercare

qualcosa di mai visto?
Chiedi a Sky Q

“Sky Q, cosa mi consigli?”

Scegli la soluzione più adatta a te 
per avere Sky Q a casa tua.

Sky Q sa cosa ti piace
e te lo fa scoprire facilmente.

Basta chiedere al tuo telecomando
“Sky Q, cosa mi consigli?”

 per scoprire tanti programmi
in base ai tuoi gusti e a quello

che hai già visto.

Sky Q senza parabola

  L’esperienza Sky Q con la tua connessione internet

 Arriva direttamente a casa e lo colleghi in autonomia

 Vedi Sky in qualità HD

Sky Q Black

 L’esperienza Sky Q, sulla TV di casa

 Scegliendo Sky Ultra HD vedi anche in 4K HDR

 Installazione a cura del tecnico

Sky Q Platinum

 L’esperienza Sky Q più completa, su tutti gli schermi di casa

 Scegliendo Sky Ultra HD vedi anche in 4K HDR

 Installazione a cura del tecnico

 Con Sky Multiscreen vedi nello stesso momento i tuoi contenuti 
 preferiti sulle tue TV, smartphone, tablet e PC

Via internet

Via satellite

Per utilizzare Sky Q senza parabola è necessario disporre di una connessione FTTH o ultraveloce FTTC. Verifica prima tutti i requisiti necessari su sky.it/skyqsenzaparabola. Offerta soggetta a limitazioni tecnologiche. Consulta di volta in volta gli eventi disponibili in 4KHDR su sky.it/4k
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Scegli Sky TV. 
Entra in un mondo di intrattenimento 

ancora più ricco.
La tua TV firmata Sky: dagli show alle serie TV, dai documentari alle news 

- 
Un’ampia scelta di serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli U.S.A 

e le imperdibili produzioni Sky Original  
- 

Gli show di Sky di cui tutti parlano per l’intrattenimento da guardare con tutta la famiglia 
- 

Una ricca proposta di documentari

Offerta valida anche per i 
già clienti Sky.

14,90€
al mese per 18 mesi,
  anziché 25€ al mese

Alla scadenza puoi rinnovare 
Sky Smart allo sconto applicabile.

Le offerte Sky Smart sono scontate e rinnovabili.



A marzo

Tutti gli show, i reality, le serie TV, i documentari di Sky, e Netflix, con un’offerta speciale 
- 

I titoli Sky e Netflix insieme, direttamente nella Home di Sky Q, per passare da un programma 
all’altro senza cambiare interfaccia

Scegli Intrattenimento plus. 
Con Sky TV e Netflix hai più intrattenimento 

ad un prezzo vantaggioso.

Hai già Netflix? 
Mantieni il tuo account Netflix e continua ad usarlo su tutti i tuoi device

Offerta valida anche per i 
già clienti Sky.

19,90€
al mese per 18 mesi,
  anziché 30€ al mese

Alla scadenza puoi rinnovare 
Sky Smart allo sconto applicabile.

Le offerte Sky Smart sono scontate e rinnovabili.
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Tutta la stagione 2021 di Formula 1® e MotoGP™ con due canali dedicati 
e una copertura unica di ogni Gran Premio dal giovedì alla domenica

-

La UEFA Champions League e la UEFA Europa League con la fase a eliminazione diretta 
della stagione 2020/2021 e fino a 5 partite per ogni turno di Premier League

-

L’NBA con oltre 300 partite a stagione e il tennis con gli ATP Masters 1000, 
le Nitto ATP Finals e Wimbledon

-

Le news sportive di Sky Sport 24, con aggiornamenti continui, 
approfondimenti e interviste esclusive

Aggiungi Sky Sport. 
Con noi vai oltre la competizione.

Offerta valida anche per i 
già clienti Sky.

16,00€
al mese per 18 mesi,
  anziché 20€ al mese

Alla scadenza puoi rinnovare 
Sky Smart allo sconto applicabile.

Le offerte Sky Smart sono scontate e rinnovabili.

Gli eventi inclusi nel pacchetto Sky Sport, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19.
Il Logo F1, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marchi connessi sono marchi di titolarità di Formula One Licensing BV, una società Formula 1. Tutti i diritti riservati.
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Offerta valida anche per i 
già clienti Sky.

16,00€
al mese per 18 mesi,
  anziché 20€ al mese

Alla scadenza puoi rinnovare 
Sky Smart allo sconto applicabile.

Le offerte Sky Smart sono scontate e rinnovabili.

Gli eventi inclusi nel pacchetto Sky Calcio, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19.

Il girone di ritorno della Serie A TIM 2020/2021, con 7 partite su 10 ogni giornata, 
sul canale dedicato Sky Sport Serie A

-

Il racconto unico e appassionato dei nostri talent e cronisti, unito a programmi iconici 
che entrano nel cuore e diventano appuntamenti fissi come Sky Calcio Club 

e Calciomercato l’Originale

-

EURO 2020, dall’11 giugno all’11 luglio 2021 con tutte le 51 partite, accompagnate 
da un’ampia copertura editoriale

-

Le news sportive di Sky Sport 24, con aggiornamenti continui, 
approfondimenti e interviste esclusive

Aggiungi Sky Calcio.
Con noi vivi molto più di una partita.



Verifica i contenuti di volta in volta disponibili on demand su www.sky.it/tv/sky-cinema

Le migliori ultime uscite di Hollywood, i titoli italiani più attesi 
e i nuovi film Sky Original

-

Un’irresistibile scelta on demand con un’ampia scelta di generi, per soddisfare ogni tua passione, 
con più di 1000 film tra cui scegliere 

-

Il cinema per la famiglia, anche di animazione, per vivere tutti insieme 
la magia di storie indimenticabili

Aggiungi Sky Cinema. 
Un’ampia scelta di titoli per ogni genere.

Offerta valida anche per i 
già clienti Sky.

Alla scadenza puoi rinnovare 
Sky Smart allo sconto applicabile.

Le offerte Sky Smart sono scontate e rinnovabili.

10,00€
al mese per 18 mesi,

  anziché 14€ al mese
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sul tuo smartphone o tablet

Scaricala dallo store del tuo device oppure
sul sito skygo.it per PC o MAC.

Con l’app My Sky sei aggiornato 
sui contenuti in programmazione, 

gestisci il tuo abbonamento,
scopri i tuoi extra, le iniziative

e i vantaggi che ti abbiamo dedicato.
E se hai bisogno puoi richiedere 

assistenza, chattare con noi
o essere richiamato. 

Con Sky Go i contenuti Sky sono 
sempre con te. Puoi portare 

i programmi che ami di più anche 
fuori casa e puoi vederli quando vuoi 

su smartphone, tablet o PC. 

Le app di Sky. 
Tutto il mondo Sky

a portata di app.
Tantissimi programmi da vedere insieme in famiglia in un mondo 

interamente dedicato a bambini e ragazzi. Con Sky Kids il divertimento è al sicuro   

- 
Canali e programmi appassionanti, pensati per ogni età 

- 
Imparare, divertirsi e crescere in tutta sicurezza

Aggiungi Sky Kids. 
La TV su misura per i tuoi bambini.

Offerta valida anche per i già clienti Sky.

5,00€
al mese

My Sky Sky Go
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Aggiungi Sky Ultra HD*. 
Ultra definizione, Ultra colori, Ultra reale.
Immagina di vedere ciò che ami con immagini più definite e colori ancora più vicini alla realtà: 

è questa la bellezza di Sky Ultra HD   
- 

Accedi ad un’ampia offerta di contenuti live e on demand in 4K HDR 
- 

Immagini 4 volte più definite della visione in HD

Aggiungi Sky Multiscreen e vivi l’esperienza Sky Q anche sugli altri schermi di casa 
- 

Vedi i programmi che ami sulle TV di casa, smartphone, tablet e PC, nello stesso momento 
- 

Metti in Pausa e Riprendi nella stanza che vuoi e quello che registri lo guardi quando preferisci, 
anche offline, grazie a Sky Go per clienti Sky Q

Aggiungi Sky Multiscreen*. 
Piena libertà in tutta la casa.

Offerta valida anche per i già clienti Sky.Offerta valida anche per i già clienti Sky.

6,00€5,00€
al meseal mese

* Incluso con profilo Sky Open * Riservato ai clienti con abbonamento Sky Q via satellite con Sky Q Platinum. 
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Scegli la TV di Sky e Sky Wifi insieme.

Sky Smart 
per 18 mesi

Sky Smart 
per 18 mesi

Sky Open
esci quando vuoi

Sky Open
esci quando vuoi

Tutte le offerte TV sono valide anche per i già clienti Sky.

Aggiungi Sky Sport 
Oltre la competizione

• Tutta la stagione 2021 di Formula 1® e MotoGP™ 
 con due canali dedicati  
• La UEFA Champions League e la UEFA Europa League con la fase a 
 eliminazione diretta della stagione 2020/2021 
• L’NBA con oltre 300 partite a stagione 
• Il tennis con gli ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals e Wimbledon 
• Le news sportive di Sky Sport 24 
• I contenuti Sky in HD

Aggiungi Sky Multiscreen 
Piena libertà in tutta la casa

• Sky sulle TV di casa, su smartphone, tablet e PC 
 nello stesso momento 
• Metti in pausa in una stanza, riprendi dove vuoi

Sky Smart

• Sky TV 
• Sky Wifi

Aggiungi Sky Cinema 
Un’ampia scelta di titoli per ogni genere

• Le prime visioni, i nuovi film Sky Original  
• I Blockbuster di Hollywood e i film più premiati  
• I campioni d’incasso italiani  
• I grandi successi di animazione 
• Tantissimi film tra cui scegliere on demand 
• I contenuti Sky in HD

Aggiungi Sky Kids 
La TV su misura per i tuoi bambini

• Contenuti e programmi per bambini e ragazzi di tutte le età 
• Divertimento in totale sicurezza

Aggiungi Sky Ultra HD 
Ultra definizione, Ultra colori, Ultra reale

• Un’ampia offerta di contenuti live e on demand 
 in qualità 4K HDR 
• Immagini definite con colori e contrasti ancora più vicini 
 alla realtà

Sky TV a 10€ al mese per 18 mesi anziché 25€ al mese + Sky Wifi a 29,90€ al mese.

Lo sconto di 15€ al mese per 18 mesi è valido anche se scegli di aggiungere altri pacchetti. 
Scegliendo Sky Wifi insieme a Sky TV, con l’offerta Smart, puoi risparmiare 4,90€ al mese in più 
sull’offerta Sky TV, anche se scegli di aggiungere altri pacchetti.

*Puoi recedere dal contratto, in qualsiasi momento, comunicando a Sky tale tua scelta, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di Recesso Anticipato, qualora non sia rispettato il vincolo di permanenza minima nel Contratto previsto per il Profilo Sky Smart, sarai tenuto a versare l’importo per la 
restituzione degli sconti, secondo quanto indicato nella pagina Trasparenza Tariffaria (sky.it/info/trasparenza-tariffaria).

I costi di attivazione variano a seconda della tecnologia scelta:   • Attivazione Sky Q senza parabola 99€ - Consegna decoder 49€   • Attivazione Sky Q Black 99€   • Attivazione Sky Q Platinum 199€ - Sky Q Mini 50€  • Intervento su impianto esistente 120€ | Installazione standard con parabola 150€ | Installazione a tetto 180€ 

€14,90
al mese

€39,90
al mese per 18 mesi

€19,90
al mese

€5
al mese

€16
al mese

€6
al mese

€16
al mese

€10
al mese

€25
al mese

€30
al mese

€20
al mese

€6
al mese

€20
al mese

€14
al mese

Scegli  Sky Smart  con il prezzo scontato per 18 mesi. Se vuoi, alla scadenza puoi rinnovare Sky Smart allo sconto applicabile. Oppure scegli  Sky Open*  la soluzione che ti dà flessibilità e puoi uscire quando vuoi.

Scegli l’offerta TV di Sky più adatta a te.

Aggiungi Sky Calcio 
Molto più di una partita

• Il girone di ritorno della Serie A TIM 2020/2021, 
 con 7 partite su 10 ogni giornata 
• EURO 2020, dall’11 giugno all’11 luglio 2021 con tutte le 51 partite 
• Le news sportive di Sky Sport 24 
• Programmi iconici per veri tifosi, come Sky Calcio Club e   
 Calciomercato l’Originale 
• I contenuti Sky in HD

Scegli Intrattenimento plus 
I contenuti Sky TV e Netflix insieme

L’intrattenimento di Sky con: 
• Le serie Sky Original e le serie TV internazionali 
• Un mondo di documentari da scoprire 
• Le news in tempo reale, approfondimenti e inchieste esclusive 
• I contenuti Sky in HD

Netflix con: 
• Piano Netflix Standard incluso per la visione in HD e 
 2 device in contemporanea

€5
al mese

€5
al mese

incluso

Scegli Sky TV 
Entra nel mondo dell'intrattenimento di Sky

• Le serie Sky Original e le serie TV internazionali 
• Un mondo di documentari da scoprire 
• Le news in tempo reale, approfondimenti e 
 inchieste esclusive 
• I contenuti Sky in HD



Sky Wifi.
Una connessione potente 

con un’esperienza semplice
e spettacolare.

Semplice, con un’offerta chiara, senza sorprese e vincoli. L’installazione è senza 
pensieri, fissi l’appuntamento e per tutto il resto ci siamo noi. E con My Team hai un 
team di esperti che ti conosce, ti segue e risolve ogni tua esigenza.

Potente, per navigare ultraveloce: Fibra100% fino a 1 Gb/s in download e  300Mb/s 
in upload. Sky Wifi Hub è intelligente e dinamico: Dual Band (2,4-5,0 GHz/s) per 
superare gli ostacoli e minimizzare le interferenze. Oltre 100 dispositivi connessi 
contemporaneamente e 8 antenne integrate per una copertura uniforme in tutte 
le direzioni.

Spettacolare, con una rete ottimizzata per il video streaming e il download per 
scaricare i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni. E con la latenza minimizzata 
hai il massimo della reattività nel gaming online.

Offerta Sky Wifi - Fibra 100% disponibile su aree coperte da tecnologia FTTH. L’Offerta può essere soggetta a limitazioni tecniche e/o 
di copertura geografica; per info su limitazioni tecniche e verifica copertura, vai su sky.it/skywifi 



Ultra Wifi. Il massimo della copertura anche nelle case grandi o su più piani. 
Grazie agli Sky Wifi Pod, si crea una rete wifi unica ed estesa per offrirti il massimo 
della connessione ovunque in casa. 

Buonanotte automatica: pianifica l’orario di spegnimento della connessione di 
alcuni o tutti i tuoi dispositivi di casa.

Parental control: proteggi la visione dei tuoi bambini bloccando l’accesso ai siti che 
ritieni inopportuni.

Modifica nome e password della rete wifi: personalizza la tua rete con nome 
e password e connetti più velocemente tutti i dispositivi che vuoi.Servizio Voce. Pensato per te, per parlare con chi ami. Puoi scegliere il servizio 

Voce a consumo o Voce Unlimited con chiamate nazionali illimitate verso fissi o mobili.

Con l’app Sky Wifi gestisci la connessione di tutta la famiglia, puoi creare un profilo 
per ciascuno e gestire tutti i tuoi dispositivi connessi.

App Sky WifiSky Wifi.
La tua casa è completa 

e personalizzata.

Scegli l’offerta Sky Wifi più adatta a te. 

Se sei cliente Sky, 3 mesi di Sky Wifi li offriamo noi*.

Sky Wifi

Sky Wifi
Ultra

Sky Wifi
Ultra Plus

•  Fibra100% fino a 1 Gb/s 

•  Sky Wifi Hub intelligente 

•  Voce a consumo

•  Fibra100% fino a 1 Gb/s 

•  Sky Wifi Hub intelligente 

•  Ultra Wifi (2 Sky Pod inclusi)

•  Voce a consumo

•  Fibra100% fino a 1 Gb/s 

•  Sky Wifi Hub intelligente 

•  Ultra Wifi (2 Sky Pod inclusi)

•  Voce Unlimited

€29,90
al mese

€32,90
al mese

€37,90
al mese

€49
attivazione

€99
attivazione

€99
attivazione

Info su tariffe a consumo su sky.it/skywifi. Chiamate illimitate incluse nell’opzione Voce soggette a condizioni di uso lecito e corretto. Il servizio Voce è fornito in tecnologia VOIP.
*Offerta valida per sottoscrizioni fino al 30/03/2021. Servizio Sky Wifi attualmente disponibile solo per i clienti con abbonamento residenziale Sky TV (via satellite o Sky Q senza parabola). I contratti di abbonamento a Sky TV ed a Sky Wifi sono separati ed autonomi



•   Un’offerta così varia che trovi sempre quello che fa per te

•   Disponibile su NOW TV Smart Stick, Smart TV, Game Console, PC, Tablet e  
     Smartphone 

•   Decidi tu mese per mese cosa guardare e disdici quando vuoi su nowtv.it

•   È adatto a qualsiasi TV con porta HDMI e si collega alla rete wifi

•   Puoi portarlo con te dove vuoi

9,99€
Cinema

al mese
9,99€

Entertainment

al mese

14,99€
Cinema + Entertainment

al mese
14,99€

1 giorno di sport

29,99€
Sport

al mese

Combina la tua offerta:Scegli i Pass più adatti a te 

Se non hai una Smart TV o se l’app di NOW TV non 
è disponibile sulla tua TV, NOW TV Smart Stick è il 
dispositivo che fa per te!

Il codice è attivabile entro il 31/12/2022. Al termine del periodo promozionato, il Pass scelto si rinnoverà di mese in mese al prezzo di listino in 
vigore, salvo disattivazione prima della scadenza del Periodo di Visione e salvo variazioni del prezzo di listino e/o eventuali aumenti degli importi 
dovuti ad aumento dell’aliquota IVA e/o ad altre disposizioni normative.

*Puoi disattivare entro 24 ore prima della fine del periodo di visione. 

Film, Serie TV, Show e Sport in streaming.
La attivi con un click e disdici quando vuoi*.

In più per te tante app disponibili

Roku, il logo Roku, Roku Powered e il logo Roku Powered sono marchi commerciali e registrati di titolarità di Roku Inc. in Italia, Stati Uniti e altri Paesi.

A soli 29,99€ con incluso un Pass a scelta tra:

Aggiungi altri Pass NOW TV in qualsiasi momento.

CINEMA 
3 MESI

SPORT 
1 MESE

ENTERTAINMENT 
3 MESI



Sky Italia 
è un’azienda certificata

Carbon Trust.

Febbraio 2021
In relazione all’ “Offerta Pay TV”, il materiale si riferisce ed è applicabile ai Profili Sky Open e Sky Smart.
OFFERTE SKY SMART VALIDE DAL 04/02/2021 CON PAGAMENTO CC/ADDEBITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO.
VINCOLO DI PERMANENZA MINIMA DEL PROFILO SKY SMART: 18 MESI. DAL 19° MESE, SI APPLICANO AUTOMATICAMENTE ALL’ABBONAMENTO LE CONDIZIONI RELATIVE AL PROFILO SKY OPEN ED IL PREZZO 
DI LISTINO VIGENTE A TALE DATA, O È POSSIBILE RINNOVARE L’ADESIONE AL PROFILO SKY SMART ALLE CONDIZIONI ANCHE ECONOMICHE IN VIGORE A TALE DATA, INCLUSO IL PAGAMENTO DI 
UN CORRISPETTIVO DI RINNOVO OVE PREVISTO. LO SCONTO FRUIBILE, IN CASO DI NUOVA ADESIONE AL PROFILO SKY SMART, POTREBBE VARIARE E TI INVITIAMO PERTANTO A VERIFICARE 
PREVENTIVAMENTE LO SCONTO A TE APPLICABILE, OLTRE ALL’EVENTUALE CORRISPETTIVO DI RINNOVO, PRIMA DELL’ESERCIZIO DEL TUO RINNOVO; VAI SU WWW.SKY.IT. PUOI RECEDERE 
DAL CONTRATTO, IN QUALSIASI MOMENTO, COMUNICANDO A SKY TALE TUA SCELTA, CON UN PREAVVISO DI ALMENO 30 (TRENTA) GIORNI. IN CASO DI RECESSO ANTICIPATO RISPETTO AL VINCOLO DI 
PERMANENZA MINIMA DEL PROFILO SKY SMART DI 18 MESI SARÀ RICHIESTO L’IMPORTO PER LA RESTITUZIONE DEGLI SCONTI, SECONDO QUANTO INDICATO NELLA PAGINA TRASPARENZA TARIFFARIA 
(SKY.IT/INFO/TRASPARENZA-TARIFFARIA). 
IN CASO DI DOWNGRADE DEI PACCHETTI SOTTOSCRITTI CON IL PROFILO SKY SMART È PREVISTA LA RESTITUZIONE DEGLI SCONTI FRUITI RELATIVAMENTE AL/I PACCHETTO/I DI CUI È STATO CHIESTO IL 
DOWNGRADE, SECONDO QUANTO INDICATO NELLA PAGINA TRASPARENZA TARIFFARIA.
In caso di cessazione dell’adesione a Intrattenimento plus, l’abbonamento prosegue alle condizioni e termini tutti delle “Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio Sky applicabili ai Profili Sky 
Open e Sky Smart vigenti a tale momento, ivi incluso il pacchetto Sky TV, e alle condizioni economiche vigenti in quel momento, anche secondo quanto sopra descritto. Verifica condizioni e limitazioni 
dell’offerta su sky.it.
Il Corrispettivo per i 18 mesi di durata dell’Abbonamento può essere da te pagato in unica soluzione (Corrispettivo in Unica Soluzione) oppure in ratei periodici (Canoni di Abbonamento). Gli importi 
riportati nel presente materiale rappresentano il Canone di Abbonamento mensile.
Decoder Sky Q senza parabola, Sky Q Black, Sky Q Platinum e dispositivi Sky Q Mini: in comodato d’uso gratuito. Sky può richiedere un importo a titolo di deposito cauzionale sul decoder con-
cesso in comodato. Per intervento su impianto esistente o installazione standard con parabola o installazione a tetto, verificare la compatibilità con i regolamenti comunali. I COSTI DI INSTALLAZIONE 
INDICATI NON INCLUDONO I COSTI RICHIESTI PER EVENTUALI LAVORI AGGIUNTIVI. 
PER UTILIZZARE SKY Q SENZA PARABOLA È NECESSARIO DISPORRE DI UNA CONNESSIONE FTTH O ULTRAVELOCE FTTC. VERIFICA PRIMA TUTTI I REQUISITI NECESSARI SU 
SKY.IT/SKYQSENZAPARABOLA. OFFERTA SOGGETTA A LIMITAZIONI TECNOLOGICHE.
SKY ULTRA HD: è il Servizio Tecnologico disponibile per clienti che abbiano aderito a Sky Q via satellite. Per fruire di Sky Ultra HD è necessario un Decoder Sky e un televisore compatibile 4K UHD HDR 
(3840X2160 pixels) di tua proprietà che supporta il formato HLG. L’adesione al Servizio Tecnologico Sky Ultra HD ti consente la fruizione in qualità ultra HD (“Ultra High Definition” o “UHD”) dei canali e/o 
contenuti disponibili in 4K UHD facenti parte dei Pacchetti del tuo Abbonamento. Sky Ultra HD è regolato dalle Condizioni Generali dei Servizi Tecnologici Sky applicabili ai Profili Sky Open e Sky Smart e 
dalle offerte commerciali di riferimento disponibili sul sito www.sky.it. Per info, costi e condizioni vai sky.it/skyq.
SKY MULTISCREEN: è il Servizio Tecnologico disponibile per clienti che abbiano aderito a Sky Q via satellite con decoder Sky Q Platinum. Per fruire di Sky Multiscreen è necessario un Decoder Sky, tra quelli 
abilitati alla fruizione del Servizio Tecnologico (verifica i Decoder Sky abilitati al Servizio Tecnologico sul sito www.sky.it), collegato al tuo impianto satellitare ed alla tua TV principale, nonché di uno o più 
Sky Q Mini, collegati alle altre TV di casa ed una connessione internet (via wi-fi o cavo ethernet). L’adesione al Servizio Tecnologico Sky Multiscreen ti consente di fruire dei canali, servizi e dei contenuti 
(ivi incluse le registrazioni da te effettuate relativamente agli stessi) facenti parte dei Pacchetti del tuo Abbonamento sulle altre TV di casa collegate ai decoder Sky Q Mini. Con Sky Multiscreen, potrai 
vedere i contenuti relativi ai Pacchetti del tuo Abbonamento su un massimo di 3 (tre) televisori differenti contemporaneamente: il televisore collegato al Decoder Sky Q e 2 (due) televisori collegati agli 
Sky Q Mini. Sky Multiscreen è regolato dalle Condizioni Generali dei Servizi Tecnologici Sky applicabili ai Profili Sky Open e Sky Smart e dalle offerte commerciali di riferimento disponibili sul sito www.sky.it. 
Per info, costi e condizioni vai su sky.it/skyq.
Sky Go Plus è riservato ai clienti con abbonamenti residenziali compatibili. Costi di connessione legati all’operatore utilizzato. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o in parte, relativi ai Pacchetti 
sottoscritti dall’abbonato. È possibile abilitare alla visione di Sky Go Plus fino a 4 dispositivi a scelta. È possibile vedere i programmi su un solo dispositivo alla volta. I contenuti oggetto del servizio sono 
scaricabili e/o visibili per un periodo di tempo limitato in funzione dei diritti degli stessi. La funzione Restart è disponibile in funzione dei diritti dei contenuti. Suggerimenti personalizzati disponibili 
solo per i clienti con Pacchetto Sky Cinema. Sky Go Plus è regolato dalle Condizioni Generali dei Servizi Tecnologici Sky applicabili ai Profili Sky Open e Sky Smart e dalle offerte commerciali di riferimento 
disponibili sul sito www.sky.it Info e dispositivi su sky.it/skygo
Sky Go è incluso nel corrispettivo dell’abbonamento e riservato ai clienti con abbonamenti compatibili. Costi di connessione legati all’operatore utilizzato. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti 
o in parte, relativi ai Pacchetti sottoscritti dall’abbonato. È possibile vedere i programmi su un solo dispositivo alla volta. Suggerimenti personalizzati non disponibili. Sky Go è regolato dalle Condizioni 
Generali dei Servizi Tecnologici Sky applicabili ai Profili Sky Open e Sky Smart e dalle offerte commerciali di riferimento disponibili sul sito www.sky.it. Info e dispositivi su sky.it/skygo
Sky Sport include: 1 partita a turno di Serie A TIM disponibile fino alla stagione 2020/2021, UEFA Champions League disponibile fino alla stagione 2020/2021, UEFA Europa League disponibile fino alla 
stagione 2020/2021, Premier League disponibile fino alla stagione 2021/2022, ATP Masters 1000 disponibile fino alla stagione 2023, Wimbledon disponibile fino alla stagione 2022, Formula 1® disponibile 
fino alla stagione 2022, MotoGP™ disponibile fino alla stagione 2021, NBA disponibile fino alla stagione 2022/2023.
Sky Calcio include: 7 partite su 10 di Serie A TIM per ogni turno disponibile fino alla stagione 2020/2021, Serie A Femminile TIMVISION disponibile fino alla stagione 2020/2021.
Gli eventi inclusi nei Pacchetti Sky Calcio e Sky Sport, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle 
autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19.
My Sky: App My Sky disponibile gratuitamente su dispositive iOS e Android compatibili. Costi di connessione legati all’operatore utilizzato. Informazioni e condizioni su sky.it/mysky
I servizi Mediaset Play, YouTube, YouTube Kids, Netflix, DAZN, Spotify, Vevo, Prime Video e Giochi di Play.Works non sono forniti da Sky, bensì rispettivamente da Mediaset, YouTube LLC, Netflix 
International B.V., DAZN Ltd., Spotify e Vevo LLC, Amazon e Playworks Digital Ltd sulla base delle proprie condizioni di utilizzo reperibili sui rispettivi siti internet.
I costi di connessione per fruire dei servizi sono legati all’operatore utilizzato.
NOW TV: il costo di acquisto di NOW TV Smart Stick include un codice che dà diritto alla visione di un Pass a scelta tra Cinema o Entertainment per i primi 3 mesi in HD e su due dispositivi, oppure alla 
visione del Pass Sport per 1 mese in super HD. Il codice è attivabile entro il 31/12/2022, salvo proroghe o altre offerte eventualmente disponibili indicate su nowtv.it. Al termine del periodo promozionato, 
il Pass scelto si rinnoverà di mese in mese al prezzo di listino in vigore, salvo disattivazione entro 24 ore prima della scadenza del Periodo di Visione e salvo variazioni del prezzo di listino e/o eventuali 
aumenti degli importi dovuti ad aumento dell’aliquota IVA e/o ad altre disposizioni normative. I giorni di visione inclusi saranno decorrenti dalla data di attivazione del codice e consecutivi. La disponibilità 
di alcuni contenuti indicati o di parte di essi dipende dalla data di attivazione dell’abbonamento e possono essere soggetti a variazioni. Verifica i contenuti delle offerte al momento dell’attivazione su 
nowtv.it. La visione è condizionata all’accettazione e al rispetto delle Condizioni Generali del Servizio NOW TV. Costi di connessione legati all’operatore utilizzato. Velocità minima consigliata 2,5 Mbps. 
Elenco dispositivi compatibili consultabile su nowtv.it. Condizioni e limitazioni su nowtv.it.
I contratti di abbonamento a Sky TV ed a Sky Wifi sono separati ed autonomi. Condizioni e limitazioni presso i punti vendita o sul sito sky.it. 
Offerta Sky TV - Abbonamento residenziale a Sky Q senza parabola o a Sky Q via satellite con Profilo Sky Smart. SKY TV A 10€/MESE PER I PRIMI 18 MESI (ANZICHÉ 25€/MESE).
Offerta Sky Wifi: offerta disponibile su aree coperte da tecnologia FTTH (Fibra100%) e soggetta a limitazioni tecniche e/o di copertura geografica. Sky Wifi è disponibile anche in tecnologia FTTC 
(Superinternet). Per conoscere le caratteristiche tecniche, le limitazioni e la copertura di entrambe le tecnologie vai su sky.it/skywifi. Canone mensile 29,90€/mese per Sky Wifi, 32,90€/mese per 
Sky Wifi Ultra, 37,90€/mese per Sky Wifi Ultra Plus. Costo di cessazione linea pari a 29,90€, in caso di migrazione pari a 11,53 Puoi scegliere Sky Wifi Hub in comodato gratuito incluso nell’offerta. Puoi 
sempre scegliere un modem alternativo, che dovrà comunque soddisfare le caratteristiche tecniche indicate sul sito assistenza.sky.it/broadband/guida-modem-libero; per i parametri di configurazione 
del tuo modem alternativo vai sul sito assistenza.sky.it/broadband/guida-modem libero; Offerta valida con pagamento cc/addebito su conto corrente bancario. Il servizio è attualmente disponibile solo 
per i clienti con abbonamento residenziale Sky TV (via satellite o Sky Q senza parabola).  Costo di attivazione per Sky Wifi:49€; per Sky Wifi Ultra o Sky Wifi Ultra Plus: 99€. 2 Sky Wifi Pod in comodato d’uso 
gratuito sempre inclusi nell’offerta se si sottoscrivono le tariffe Sky Wifi Ultra o Sky Wifi Ultra Plus. Il cliente potrà richiedere Sky Wifi Pod aggiuntivi pagando un corrispettivo per il servizio una tantum 
di 39€ cad. Nel pacchetto Voce Estero sono incluse le chiamate verso i Paesi di zona 1, tutte le chiamate verso altri Paesi saranno a consumo. Info sui Paesi inclusi nella zona 1 e tariffe a consumo su 
sky.it/skywifi. Chiamate illimitate incluse nell’opzione Voce Unlimited soggette a condizioni di uso lecito e corretto. Il servizio Voce è fornito in tecnologia VOIP. Per conoscere le condizioni generali di 
contratto vai su sky.it/skywifi.
Fino al 30/03/2021, il canone per i primi 3 mesi per Sky Wifi, Sky Wifi Ultra o Sky Wifi Ultra Plus: 0€ (anziché 29,90€/mese per Sky Wifi, 32,90€/mese per Sky Wifi Ultra, 37,90€/mese per 
Sky Wifi Ultra Plus).  Alla fine del periodo promozionale si applicherà il costo non scontato sopra indicato.
Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) riportati nel presente materiale fanno riferimento al 01/02/2021, data di produzione del medesimo. Restano in ogni caso salvi eventuali 
aumenti degli importi (sia con riferimento a quelli oggetto della promozione sia con riferimento a quelli senza promozione) dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA o ad altre disposizioni 
normative. Inoltre, i costi senza promozione possono essere soggetti anche a variazioni ai sensi delle condizioni generali di abbonamento Sky. 


