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Si premette che questa guida non e’ ufficiale e si rivolge soprattutto a utenti entry level con poca esperienza o
che non abbiano mai avuto a che fare con questo servizio IPTV.
Tutti i procedimenti vengono descritti step by step e sono di livello basico per l’utilizzo ottimale degli applicativi
sui dispositivi di cui in riferimento
E ’ assolutamente vietata la modifica o la diffusione di tutte le parti di essa.

E' possibile abbreviare il procedimento di installazione delle nostre applicazioni dedicate su dispositivi:
Amazon Fire TV e Firestick.
Sono compresi apparecchi con il suddetto sistema FireOS e relativi sistemi Android su cui è disponibile l'app
"Downloader" per l’uso.

Requisiti
•
•
•
•

Amazon FireTV/Firestick/FireOS e devices Android che abbiano l’App Downloader supportata
Connessione internet efficiente a banda larga, si prediligono tecnologie di rete ottiche o digitali
via cavo
Abilitare l’installazione da fonti sconosciute nelle impostazioni di sistema del device
Solo per dispositivi che sono dotati all’origine dei servizi “Google Play Service” e “Google Play
Store”, per non avere blocchi inutili delle applicazioni, è fortemente consigliata la disattivazione
del “Google Play Protect” attraverso le impostazioni dell’app “Google Play Store”

Livello della guida: utente base
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STEP PRELIMINARI

1 INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTI

Si raccomanda specialmente per le nuove installazioni di Firestick, di ricercare e installare gli ultimi
aggiornamenti disponibili per il dispositivo in uso, affinché si possa utilizzare con il massimo delle
potenzialità usufruibili.
Trattandosi a maggior ragione di un dispositivo ben supportato dal produttore, è consigliabile
aggiornare spesso la versione software.
1) Interfacciarsi tramite la barra di navigazione in alto nella home page del dispositivo, scorrere a
destra le varie funzioni fino a selezionare e avviare il Menù delle Impostazioni

2) Aperto il menù di configurazione, selezionare l’opzione “La mia Fire TV”
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3) Nella scheda dell’opzione selezionare la voce “Informazioni”

4) Aperta la scheda “Informazioni” scorrere in basso nelle voci elencate fino a selezionare
“Installa aggiornamento”. Nel pannello verticale a destra del backspace è possibile risalire
sempre alle informazioni relative a ciascuna voce selezionata nei menù, in questo caso si
ottengono informazioni riguardo nuovi aggiornamenti disponibili oppure ultime versioni correnti
di sistema che sono già state installate.

5) Selezionando “Installa aggiornamento o Verifica Aggiornamento” e confermando sempre
tramite tasto centrale del controller portatile, viene ricercato l’aggiornamento e installata
l’ultima versione se disponibile
6) Durante l’installazione di tutti gli aggiornamenti è fortemente consigliato non utilizzare il
dispositivo e non interrompere mai l’alimentazione da rete elettrica onde non comprometterne
definitivamente il corretto funzionamento
Il dispositivo sarà riavviato più volte a seconda del software. Quando la fase
dell’aggiornamento è ultimata e il dispositivo immobile sulla Home Page, ripetere gli stessi
punti a partire dal punto n.2 per avere certezza che si siano installati tutti gli aggiornamenti.
Alla fine della procedura si raccomanda sempre il riavvio del dispositivo.
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2 ABILITAZIONE SETUP DA FONTI SCONOSCIUTE
L’utilizzo delle Applicazioni Android di terze parti che non sono presenti sul dispositivo, viene limitato
e negato qualora non si presti manualmente il consenso per la loro installazione sulla Firestick.
Su Firestick come su diverse build Android, è indispensabile abilitare l’opzione sviluppatore per
installare le app da fonti sconosciute.
E’ banale sottolineare che procedere oltre con la guida senza aver prima verificato questo step è
inutile.
E’ possibile abilitare l’installazione da fonti sconosciute in 2 modi, di seguito viene descritta la
procedura standard che vale per ogni dispositivo FireOS.
Si premette che nei dispositivi Firestick di ultima generazione, può essere variato anche se
leggermente questo passaggio, tenendo presente che la tecnologia software si evolve continuamente
anche dopo la stesura di questo articolo.

1) Interfacciarsi tramite la barra di navigazione in alto nella home page del dispositivo, scorrere a
destra le varie funzioni fino a selezionare e avviare il Menù delle Impostazioni
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2) Aperto il menù di configurazione, selezionare l’opzione “La mia Fire TV”

3) Nella scheda “La Mia Fire TV”, selezionare la voce “Opzioni sviluppatore” in elenco
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4) Nella scheda di configurazione delle opzioni di sviluppatore, se lo desiderate potete abilitare il
Debug ADB che viene elencato come prima voce
5) Selezionare l’opzione “Installa app sconosciute” e abilitare i relativi permessi per l’uso delle
app

1
2

6) Occorre necessariamente abilitare le fonti sconosciute e selezionare il flag su “ON” sulle App
elencate per abilitare i permessi in modo da utilizzarle
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1 INSTALLAZIONE DOWNLOADER IN SEMPLICI STEP

1) Tramite la barra di navigazione (o launcher bar) posizionata in alto nella schermata Home
della Firestick in uso, dirigersi nell’apposito Appstore

E’ possibile selezionare anche l’icona a forma di lente di ricerca come illustrato

2) Scrivere “Downloader” nella ricerca e avviare l’installazione
E’ un app che permette un’agevole installazione di applicazioni di terze parti facilitando le
procedure anche per i dispositivi che in origine non sono dotati di rispettive porte di
comunicazione, facendo risparmiare tempo.
La scheda dall’app assume questo aspetto come negli esempi
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3) Avviare l’applicazione “Downloader”, selezionare la scheda “Home” e nella schermata centrale
posizionarsi nella barra degli indirizzi ipertestuali

2 INSTALLAZIONE DELLE APP DEDICATE
Con ultime release del servizio è possibile installare le nostre app ufficiali SLT inserendo nel campo
URL del Downloader direttamente i codici corrispondenti alle APP anziché i link interamente.
*Application software compatibile con dispositivi Android, TV Box & Mobile

CODICE

*APPLICAZIONE

79424

Per accesso all’APP 1

SLT (FLAVOUR) con VPN INTEGRATA (63+ COUNTRY, 1700 SERVERS)

77519

Per accesso all’APP 2

App SLT (OMEGA)

Per l’accesso all’APP 3

App SLT dedicata basata su IPTV Smarters

Per l’accesso all’APP 4

App SMART STB versione universale

Per l’accesso all’APP 5

App SLT basata su XCIPTV (SLT 5.0.1 v717) con VPN integrata

69817
241104
58781
617317
79941
86195
87522

Per l’accesso all’APP TOOLS

App Tools SLT dedicata DNS Changer
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1) Assicurarsi di inserire correttamente solo il codice di riferimento all’applicazione, onde evitare
anomalie con il download e installazione dell’app
2) Una volta inserito il codice di collegamento basta selezionare il tasto “GO” o “Download”
situato subito in basso al campo URL

Riguardo la configurazione delle app, rimandiamo alle relative guide utente con procedimento illustrato
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TRICK E OTTIMIZZAZIONE FIRESTICK
L’esperienza utente è limitata quando viene utilizzata la Firestick per la prima volta e lasciando i settaggi
invariati di default, attraverso piccoli accorgimenti e utilizzando la configurazione avanzata, è possibile
sfruttare a pieno le potenzialità di questo dispositivo.
Non viene apportata una modifica miracolosa per cui aspettarsi giganteschi salti in alto, ma fa la differenza
rispetto alla configurazione nativa. Dopo l’applicazione di questi settaggi e un riavvio della Firestick, avvertirete
una maggiore fluidità nelle operazioni del dispositivo.
I procedimenti descritti sono sicuri perché consentiti dal sistema stesso e in più non provocano alcun
malfunzionamento.

1) DISATTIVARE LE NOTIFICHE
Ci sono alcuni tipi di notifiche sul Fire TV Stick, poco utili e fastidiose, generate dalle app installate.
Per disattivare le notifiche, seguire i seguenti passaggi andando in :

IMPOSTAZIONI > Applicazioni > Appstore > Notifiche e spegnere.
Per disabilitare le notifiche delle app, una alla volta, andare in:

IMPOSTAZIONI > Preferenze > Impostazioni notifiche > Notifiche app .

3) DISATTIVARE RIPRODUZIONE AUTOMATICA VIDEO E AUDIO
Per impostazione predefinita, quando si avvia la Amazon Fire Stick, compare una sezione con i consigli di film
o telefilm da vedere, che vengono riprodotti a ciclo continuo.
Disabilitare questa funzione, oltre a disturbare meno, ridurrà significativamente il carico della CPU.
Puoi farlo andare in:

IMPOSTAZIONI > Preferenze> Contenuti consigliati
disattivando entrambe le opzioni: Consenti riproduzione automatica video
Consenti riproduzione audio .

4) DISATTIVARE LA RACCOLTA DATI
Per impostazione predefinita, la Amazon Fire TV Stick raccoglie una quantità significativa di dati statistici
sull'utilizzo del dispositivo.
Disattivando tutte queste impostazioni, migliorerà la privacy, dando anche più velocità alle altre funzioni.
Le opzioni da disattivare sono in:

IMPOSTAZIONI > Preferenze > Impostazioni privacy .
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Spegnere quindi: Dati sull'uso del dispositivo,
Raccogli dati di uso delle app
Annunci basati sui tuoi interessi

sempre dando l'OK al messaggi di avvertimento.
Successivamente, andare su:

IMPOSTAZIONI > Preferenze > Monitoraggio dati e disattivarlo.

5) ELIMINARE APP E DATI NON UTILIZZATI
Il punto è ovvio, ogni applicazione che non viene usata, conviene rimuoverla.
Oltre a guadagnare spazio di memoria, si eliminano anche tutti i processi in background eseguiti dall'app,
lasciando meno carico sulla CPU.
Per disinstallare le applicazioni, andare in:

IMPOSTAZIONI > Applicazioni > Gestisci applicazioni installate.

6) DISABILITARE I SERVIZI NON UTILIZZATI
Il Fire Stick ha alcuni servizi di Amazon integrati, tra cui Prime Photos.
Se questi non vengono utilizzati, disattivarli è sicuramente conveniente per rendere il dispositivo più veloce.
Andare quindi in:

IMPOSTAZIONI > Applicazioni > Prime foto e disattivare entrambe le due opzioni.
Andare poi anche sotto IMPOSTAZIONI

> Applicazioni > GameCircle e disattivare anche questo.
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