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Ogni trimestre la tua famiglia riceverà una nuova raccolta di canzoni per cantare, ballare e improvvisare. 
Potete accedere alla versione digitale delle vostre canzoni in due modi, usando il Family Access Code riportato 
all’interno della copertina del vostro libretto di canzoni/CD o la tessera download. 

Scaricate gli mp3 oppure ascoltate in streaming le canzoni dalla Family Music Zone su  
https://musictogether.com/familymusiczone

Ascoltate la canzoni tramite l’app Hello Everybody scaricabile su dispositivi Apple e Android.

Creare un account su MusicTogether.com

Per prima cosa create un account su Music Together, tramite l’app Hello Everybody o su musictogether.com/
account. La procedura è la stessa: inserite il codice stampato all’interno della copertina del vostro libretto di 
canzoni/CD o sulla tessera download, il vostro indirizzo email e una password a vostra scelta. 

Nota bene: Questo account è diverso da quello che usate per iscrivervi alle lezioni/ai recuperi presso la sede che 
frequentate. Sul vostro account MusicTogether non vengono salvati né dati bancari né informazioni personali.

Ascoltare le canzoni di Music Together® a casa

Condividete la musica con tutte le persone che si 
prendono cura dei vostri bambini 

Potete usare le credenziali del vostro account per accedere 
sia alla Family Music Zone sia all’app Hello Everybody, senza 
limitazioni per quanto riguarda il numero di dispositivi. 

Quindi fornite pure l’accesso all’account ai membri 
della vostra famiglia e/o a chi si prende 
cura dei vostri bambini, in modo che tutti 

possano unirsi al divertimento musicale.

https://www.musictogether.com/familymusiczone
https://www.musictogether.com/account
https://www.musictogether.com/account


Ascoltare la musica su iTunes/sui dispositivi Apple

Per ascoltare le vostre canzoni di Music Together su iTunes 
e aggiungerle alle vostre playlist ecc., dovrete scaricare gli 
mp3 sul vostro computer dalla Family Music Zone e importarli 
in iTunes. In questo modo verranno aggiunti alla libreria 
musicale dei vostri dispositivi Apple. Visitate il supporto Apple 
per trovare le istruzioni passo per passo: https://support.
apple.com/it-it/guide/itunes/itns3081/windows.

Ascoltare musica con gli altoparlanti intelligenti

Per ascoltare le vostre canzoni di Music Together con un altoparlante intelligente (ad esempio Amazon Echo 
o Alexa, Google Nest ecc.), scaricate gli mp3 dalla Family Music Zone e aggiungeteli al vostro riproduttore 
musicale preferito (ad esempio Amazon Music, iTunes ecc.) abbinato all’altoparlante intelligente. Ecco qualche 
link utile. Per ricevere ulteriore supporto, sfogliate il manuale dell’utente o visitate l’assistenza online del 
produttore.

• Altoparlanti intelligenti Amazon 
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GSNRA2M5XZEU6E5L

• Altoparlanti Google Nest 
https://support.google.com/googlenest/answer/7551876?hl=it&co=GENIE.Platform%3DAndroid

• Riprodurre la musica di Apple Music con Alexa  
https://support.apple.com/it-it/HT209250

Accedere alle nuove raccolte di canzoni

Nei prossimi semestri potrete aggiungere le nuove canzoni facendo semplicemente il login alla Family Music 
Zone o all’app Hello Everybody e inserendo il vostro Family Access Code. Dopo aver inserito il codice, la vostra 
nuova raccolta di canzoni sarà disponibile su ogni dispositivo con il quale vi collegate.

Domande? Guardate i video e le istruzioni su  musictogether.com/account, o inviate 
un’email a support@musictogether.com. 
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