Scopri tutto quello che puoi fare
con il Controllo vocale di Sky Q.
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1. Come cercare un film o un programma
Cercare il programma da vedere è facilissimo, non serve più digitare le lettere di quello che vuoi vedere, ma basta pronunciare
il titolo di un film o di una serie TV, l’attore o il regista. Inoltre puoi anche cercare gli eventi sportivi o la tua squadra del cuore.
Scopri tutti i comandi della ricerca vocale.

Categoria

Ricerca semplice

Ricerca combinata

Restringi
il risultato
della ricerca

Descrizione

Comandi

Cerca un film specifico pronunciando il titolo

[Titolo film]

Cerca uno specifico programma di
intrattenimento, una Serie TV,
o un evento sportivo pronunciando il titolo

[Titolo programma/serie TV/evento]

Cerca per attore

[Nome attore]

Cerca per regista

[Nome regista]

Cerca film di un genere specifico

“[Film genere]
Esempi: Film Commedia, Film Drammatico,
Film d’ azione etc.

Cerca eventi sportivi per genere

“[genere sportivo]
Esempi: Moto GP, Champions League,
Formula 1“

Cerca eventi sportivi per squadra

“[Nome squadra]
Esempio: Roma Juventus”

Puoi ricercare i programmi aggiungendo
un canale specifico

Esempi: Serie TV su Sky Atlantic,
Documentari su Sky Arte

Puoi ricercare un film per fascia di età

Esempi: Film per tutta la famiglia,
Film per bambini accompagnati

Puoi ricercare un film o un programma con
una determinata qualità video

Esempi: Film in 4K HDR; Formula 1 in 4K

Entro 5 secondi dal risultato della ricerca
puoi aggiungere un nuovo elemento
per restringere il risultato

“Esempi: Cerca film con Tom Cruise >
(entro 5 secondi) solo commedie

Torna all’indice

2. Come gestire la visione dei programmi e navigare nella Home
Semplicemente con la tua voce puoi far partire le tue registrazioni, cambiare canale e mettere in pausa o in play il programma
che stai guardando. Inoltre puoi navigare nella Home oppure aprire le App TV.
Scopri tutto quello che puoi chiedere a Sky Q.

Categoria

Descrizione

Comandi

Cambia canale pronunciando il nome del canale
che vuoi vedere ad esempio: ‘’Sky Atlantic’’

Vai su [nome canale], Vai al canale [nome canale],
Metti [nome canale], Voglio vedere [nome canale],
Fammi vedere [nome canale], Cambia su [nome
canale], Sintonizzati su [nome canale]

Cambia canale pronunciando il numero del
canale che vuoi vedere ad esempio ‘’301’’

Vai sul canale [numero canale], Vai sul [numero
canale], Vai al [numero canale], Metti il [numero
canale], Canale [numero canale], Voglio vedere
il [numero canale], Passa al [numero canale],
Cambia canale [numero canale], Sintonizzati
sul [numero canale]

Vai al canale precedente

Canale precedente

Vai al canale successivo

Canale successivo

Metti in pausa il programma che stai guardando

Pausa, Stop, Stoppa, Interrompi visione, Fermati,
Fermo, Ferma, Bloccati, Metti in pausa, Aspetta,
Attendi, Alt, Interrompi, Blocca la scena, Blocca

Metti in play il programma che stai guardando

Vai, Play, Metti in play, Inizia, Avvia, Riavvia, Parti,
Riparti, Riprendi, Ricomincia, Start, Comincia,
Guarda, Prosegui, Sblocca

Vai avanti decidendo la velocità

Avanti [2, 6, 12, 30], Avanti per [2, 6, 12, 30],
Vai avanti per [2, 6, 12, 30], Avanza per [2, 6, 12, 30],
Manda avanti per [2, 6, 12, 30], Manda avanti veloce
per [2, 6, 12, 30], Avanti veloce per [2, 6, 12, 30]

Vai indietro decidendo la velocità

Vai indietro per [2, 6, 12, 30], Torna indietro per
[2, 6, 12, 30], Indietro per [2, 6, 12, 30], Indietro
veloce per [2, 6, 12, 30], Rewind per [2, 6, 12, 30],
Riavvolgi per [2, 6, 12, 30], Manda indietro per
[2, 6, 12, 30], Manda Indietro veloce per [2, 6, 12, 30]

Vai ad un minuto specifico

Arriva al minuto 25, Parti dal minuto 25, Vai avanti
al minuto 25, Vai al minuto 25, Vai indietro al
minuto 25, Torna al minuto 25, Portami al minuto 25,
Salta al minuto 25, Spostati al minuto 25

Vai avanti di un numero di minuti specifico

Vai avanti di [numero] minuti, Salta [numero]
minuti, Più [numero] minuti, [numero] minuti
avanti, [numero] minuti dopo, Avanti di [numero]
minuti, Portami avanti di [numero] minuti,
Manda avanti di [numero] minuti

Cambia canale

Pausa e Play

Vai avanti e
indietro durante
la visione

Torna all’indice

2. Come gestire la visione dei programmi e navigare nella Home
Categoria

Vai avanti e
indietro durante
la visione

Inizia la visione
di un programma

Naviga nella
Home di Sky Q

Descrizione

Comandi

Vai indietro di un numero di minuti specifico

Torna indietro di [numero] minuti, Meno
[numero] minuti, Vai indietro di [numero]
minuti, Riprendi [numero] minuti indietro,
Indietro di [numero] minuti, [numero] minuti
indietro, Meno [numero] minuti, Manda
indietro di [numero] minuti

Vai avanti veloce

Avanti, Vai avanti, Vai un po’ avanti, Manda avanti,
Vai avanti veloce, Avanti veloce, Avanti piano,
Scorri, Manda avanti veloce, Più avanti, Più veloce,
Vai più veloce

Vai indietro veloce

Indietro, Vai indietro, Vai un po’ indietro, Manda
indietro, Indietro veloce, Indietro lento, Indietro
piano, Riavvolgi, Manda indietro veloce, Torna
indietro, Rewind, Riavvolgi

Inizia la visione di un film o di un programma
che hai registrato, ad esempio
‘’Voglio vedere X Factor’’

Metti [titolo], Mettimi [titolo], Fai partire
[titolo], Vai a [titolo], Fammi partire [titolo],
Inizia [titolo], Guarda [titolo], Metti in play
[titolo], Avvia [titolo]

Fai iniziare l’episodio successivo di una
serie TV che stai guardando, ad esempio
‘’Vai al prossimo episodio’’

Prossimo episodio, Prossima puntata,
Episodio successivo, Vai all’episodio successivo,
Episodio seguente, Puntata successiva,
Vai alla puntata successiva,

Guarda dall’inizio un programma,
ad esempio ‘’Guarda dall’inizio’’

Riproduci dall’inizio, Mostra dall’inizio,
Metti dall’inizio, Metti da capo, Ritorna all’inizio,
Riparti da capo, Inizia da capo, Torna all’inizio,
Dall’inizio, Riparti dall’inizio

Accedi alla sezione My Q,
as esempio ‘’Vai a My Q’’

My Q, Vai alla sezione My Q, Fammi vedere My Q,
Apri My Q, Vai alle raccomandazioni, Menù My Q,
Raccomandazioni, Menu principale, Home,
Home page

Accedi alla sezione Guida TV,
as esempio ‘’Vai su Guida TV’’

Guida TV, Vai alla sezione Guida TV, Apri Guida
TV, Menù Guida TV, Cosa c’è in TV, Fammi vedere
la lista dei canali, Vai alla lista canali, Lista canali,
Elenco canali

Torna all’indice

2. Come gestire la visione dei programmi e navigare nella Home
Categoria

Naviga nella
Home di Sky Q

Descrizione

Comandi

Accedi alla sezione Registrazioni,
ad esempio ‘’Vai a Registrazioni’’

Registrazioni, Vai alla sezione Registrazioni, Apri
Registrazioni, Menù Registrazioni, Vai alle mie
registrazioni, Apri le mie registrazioni, Voglio
vedere le mie registrazioni, Vai ai miei film, Vai ai
miei download, Metti i miei film, Voglio vedere i
miei film on demand, Visualizza le registrazioni,
Menù registrazioni, Mie registrazioni, Miei film,
Miei programmi

Accedi alla sezione Intrattenimento,
ad esempio ‘’Vai a Intrattenimento’’

Intrattenimento, Vai alla sezione Intrattenimento,
Apri Intrattenimento, Menù Intrattenimento,
Vai sull’intrattenimento, Apri la sezione
Intrattenimento, Apri menù Intrattenimento

Accedi alla sezione Serie TV,
ad esempio ‘’Vai alle Serie TV’’

“Serie TV, Box Sets, Apri la sezione Serie TV, Vai
su Box Sets, Sezione Box Sets, Apri le Serie TV,
Menù Serie TV, Menù Box Sets, Elenco Serie TV“

Accedi alla sezione Cinema,
ad esmpio ‘’Vai su Cinema’’

“Cinema, Film, Vai alla sezione Cinema, Vai
al cinema, Apri Cinema, Voglio vedere i film,
Lista film, Cinema on demand, Menù film“

Accedi alla sezione Sport e calcio,
ad esempio ‘’Vai su Sport e calcio’’

Sport e calcio, Vai a Sport, Vai a Calcio, Vai a
Sport e Calcio, Vai alla sezione Sport, Vai alla
sezione Calcio, Vai alla sezione Sport e Calcio,
Voglio vedere lo Sport, Voglio vedere il Calcio,
Fammi vedere Sport e Calcio, Metti Sport e
Calcio, Apri la sezione Sport e Calcio,
Menu Sport e calcio

Accedi alla sezione Primafila, ad esempio
‘’Vai su Primafila’’

Primafila, Vai a Primafila, Apri Primafila, Menù
Primafila, Apri la sezione Primafila, Fammi vedere
film Primafila, Voglio vedere film Primafila,
Apri menu Primafila, Vai alla sezione Primafila

Accedi alla sezione Doc e lifestyle,
ad esempio ‘’Vai a documentari’’

Doc e lifestyle, Documentari, Vai alla sezione
Documentari, Voglio vedere i documentari,
Apri i documentari, Metti i documentari,
Sezione documentari

Accedi alla sezione Bambini,
ad esempio ‘’Programmi per bambini’’

Bambini, Vai a Bambini, Vai alla sezione per
bambini, Vai alla sezione bambini, Apri la sezioni
per bambini, Apri menu bambini, Voglio vedere
programmi per bambini, Mostra programmi
per bambini, Sezione bambini, Menù bambini

Torna all’indice

2. Come gestire la visione dei programmi e navigare nella Home
Categoria

Naviga nella
Home di Sky Q

Descrizione

Comandi

Accedi alla sezione Musica,
ad esempio ‘’Vai a Musica’’

Musica, Vai alla sezione Musica, Menù Musica,
Apri la sezione musica, Metti la musica,
Voglio ascoltare la musica, Sezione Musica,
Ascoltare la Musica

Accedi alla sezione App,
ad esempio ‘’Sezione App’’

App, Applicazioni, Sezione applicazioni

Accedi alla sezione Impostazioni,
ad esempio ‘’Vai alle Impostazioni’’

Impostazioni, Vai alla sezione impostazioni,
Apri le impostazioni, Menù Impostazioni, Voglio
vedere le impostazioni, Mostra le impostazioni,
Sezione Impostazioni

Accedi alla sezione Help, ad esempio
‘’Vai alla sezione Help’’

Help, Apri la sezione Help, Menù Help, Vai all’Help,
Assistenza, App Assistenza, Ho bisogno di aiuto,
Problemi con Sky Q, Mi serve aiuto, Informazioni
su sky Q, Aiuto, Cosa posso fare

DAZN

App Serie A, App Serie B, Serie B, DAZN

Spotify

Spotify, metti un po’ di musica

Vevo

Vevo

My Photos

App Le mie foto, Le mie foto, app My Photo,
app My Photos, My Photos

App Sky Sport

App Sky Sport, Classifica, Risultati calcio,
Gol di oggi, Notizie sportive, La mia squadra,
Risultati Serie A, Risultati Serie B

App Sky TG24

App Sky TG24, app TG 24, app TG Sky,
app Sky TG, Notizie di oggi, Ultime notizie,
ultima ora, News di oggi

App Sky Meteo 24

App Sky Meteo 24, app Meteo 24, app Meteo,
app Sky Meteo, Condizioni meteo, Che tempo fa,
Che tempo fa oggi, Che tempo farà domani,
Quali sono le previsioni, Previsioni del tempo

Apri le app TV

Torna all’indice

3. Quali sono i comandi non ancora disponibili?
Nei prossimi mesi il Controllo vocale si arricchirà di nuove funzionalità per migliorare ancora di più la tua esperienza di visione.
Per il momento alcune funzionalità non sono ancora disponibili, come:
avviare la registrazione o il download di un programma, accendere Sky Q, navigare nelle sotto sezioni della Home, cambiare la
lingua del programma che stai guardando o attivare i sottotitoli, alzare o abbassare il volume della TV.

Torna all’indice

