GLI STRUMENTI PER IL
FILTRO FAMIGLIA DI NETFLIX

COME UTILIZZARE GLI STRUMENTI PER IL FILTRO
FAMIGLIA DI NETFLIX
Per utilizzare gli strumenti per il filtro famiglia di Netflix, la prima cosa da fare è
creare un profilo Kids.

PROFILI KIDS
COME CREARE UN PROFILO CON UNA SPECIFICA CLASSIFICAZIONE
PER ETÀ
1. Accedi alla pagina Gestisci i profili facendo clic su «Altro» nell’app o selezionando il menu a discesa in un
browser web. È possibile aggiungere i profili sui dispositivi prodotti dopo il 2013.

2. Seleziona Aggiungi un profilo.
3. Assegna un nome al profilo.

4. Per utilizzare l’interfaccia Kids di Netflix per utenti di età inferiore a 12 anni, seleziona Kids (facoltativo).
5. Seleziona Continua.
Il nuovo profilo dovrebbe comparire nell’elenco dei profili associati al tuo account.

CONTROLLI TRAMITE PIN
COME BLOCCARE O SBLOCCARE I PROFILI DEL TUO ACCOUNT
1. Accedi alla pagina Account da browser web visitando Netflix.com/account.
2. Apri le impostazioni Profili e filtro famiglia per il profilo che vuoi bloccare.
3. Cambia l’impostazione Blocco profilo.
4. Inserisci la password del tuo account Netflix in questa schermata.
5. Seleziona la casella PIN obbligatorio per accedere al profilo selezionato.
Per disattivare il PIN obbligatorio, deseleziona la casella.
6. Inserisci le quattro cifre nel campo del PIN. Questo è il tuo PIN per il Blocco profilo.
Se non vuoi che i tuoi bambini aggiungano profili di visione contenuti al tuo account senza inserire un PIN,
seleziona l’opzione PIN obbligatorio per aggiungere nuovi profili.
7. Seleziona Invia.
Ti verrà chiesto di inserire il PIN per il Blocco profilo per accedere al profilo bloccato o riprodurre un titolo scaricato dal
profilo bloccato.
Per richiedere un PIN per la creazione di un nuovo profilo associato al tuo account, seleziona PIN di [nome profilo
principale] obbligatorio per aggiungere nuovi profili nell’impostazione Blocco profilo del profilo principale.

HUB PROFILI
Nell’hub dei profili puoi accedere e modificare le impostazioni per i contenuti, regolare le impostazioni di
riproduzione e visualizzare l’attività di visione contenuti per ciascun profilo.
•C
 on la classificazione per età puoi assicurarti che siano visibili solo i contenuti con la classificazione
per età prescelta. Puoi inoltre impedire la visione di determinati titoli nel profilo.
•L
 e impostazioni di riproduzione automatica attivano alcune limitazioni alla riproduzione automatica
dei contenuti.
•L
 ’attività di visione contenuti mostra tutti i titoli riprodotti in un profilo Kids e la data e l’ora di
riproduzione.

COME SCEGLIERE LA CLASSIFICAZIONE PER ETÀ O BLOCCARE
DETERMINATI CONTENUTI
1. Se non lo hai ancora fatto, crea un profilo per il tuo bambino.
2. Accedi alla pagina Account da un browser web visitando Netflix.com/account.
3. Apri le impostazioni Profili e filtro famiglia per il profilo che vuoi gestire.
4. Cambia l’impostazione Limitazioni di visualizzazione.
5. Inserisci la password di Netflix.
6. Imposta la classificazione per età per film e serie TV di cui vuoi consentire la visione da questo profilo.
7. Nella sezione Limitazione dei titoli, digita il nome del titolo e fai clic quando compare.
Vedrai l’elenco dei titoli con limitazioni in rosso.
8. Seleziona Invia.

COME ATTIVARE O DISATTIVARE LA RIPRODUZIONE AUTOMATICA
1. Accedi alla pagina Account da un browser web visitando Netflix.com/account.
2. Apri le impostazioni Profili e filtro famiglia per il profilo per cui vuoi disattivare la riproduzione automatica.
3. Cambia le Impostazioni di riproduzione.
4. Seleziona o deseleziona l’opzione Riproduci automaticamente l’episodio successivo di una serie su tutti i
dispositivi.
5. Seleziona Salva.
Se è attivata l’impostazione «Riproduci automaticamente l’episodio successivo di una serie su tutti i dispositivi», verrà avviata
la riproduzione automatica dell’episodio successivo. Per riattivare la riproduzione automatica, attiva questa impostazione in
qualsiasi momento per il profilo desiderato.

COME ACCEDERE ALL’ATTIVITÀ DI VISIONE CONTENUTI PER
UN PROFILO KIDS
Puoi controllare i film e le serie TV guardati dai tuoi bambini se questi hanno il proprio profilo associato al tuo account.
1. Accedi alla pagina Account da un browser web.
2. Apri le impostazioni Profili e filtro famiglia per il profilo che vuoi gestire.
3. Apri Attività di visione contenuti.
L’attività di visione contenuti mostra tutti i titoli riprodotti in un profilo Kids e la data e l’ora di riproduzione. Se vedi un elenco limitato,
usa il pulsante Mostra altri per caricare altri titoli.

