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Netflix en macbook air

Netflix è disponibile su computer Mac utilizzando Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera o Safari. Le seguenti funzionalità di streaming Netflix sono disponibili sui computer Mac: BrowsingLocandine per sfogliare diverse linee: la homepage di Netflix.com offre una vasta gamma di film e serie TV. Puoi
anche sfogliare i contenuti organizzati in generi dal menu Sfoglia. Ricerca: puoi cercare un film o una serie TV per titolo, attore, regista o genere usando la casella di ricerca nell'angolo in alto a destra di Netflix.com. Nota: cerca film e serie TV cercando direttamente Netflix.com sui computer Mac. Pagine
di film o serie TV: posiziona un cursore del mouse su un poster per un film o una serie TV per visualizzare ulteriori informazioni, ad esempio una breve sinossi, un anno di produzione o una classificazione in base all'età. Fare clic sul titolo di questa sezione per aprire la descrizione completa del film o della
serie TV. Ora in riproduzione: fai clic sul poster per iniziare a riprodurre il film o la serie TV. Quando riproduci il titolo, vai avanti, indietro o vedi altre opzioni usando la barra di scorrimento nella parte inferiore dello schermo del giocatore. Per interrompere la riproduzione del video, fare clic sul pulsante
Indietro nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Se la barra di scorrimento o il pulsante Indietro non sono vengono vengono vengono vengono spostati per ottenere il cursore nella visualizzazione. Aree supportateNetflix supporta lo streaming su computer Mac che utilizzano browser elencati in tutte le
aree in cui il servizio è disponibile. I computer Mac a risoluzione supportano lo streaming in base al browser utilizzato nelle seguenti risoluzioni: Google Chrome fino a 720p Mozilla Firefox fino a 720p Opera fino a 720p Safari fino a 1080p macOS 10.1 0 fino alla versione 10.15 Safari fino a 4K su macOS
11.0 o versione successiva Nota: il supporto Ultra HD 4K per macOS 11.0 Big Sur è attualmente in esecuzione e potrebbe non essere sempre disponibile. Sottotitoli e audio alternativo È possibile utilizzare sottotitoli e audio in un'altra lingua, se disponibile. Pagina 2 Selezionare il paese in cui si desidera
visualizzare il contenuto dell'articolo. La riproduzione di programmi TV o film su Netflix utilizza circa 1 GB di dati all'ora per ogni flusso video di configurazione standard e fino a 3 GB all'ora per ogni flusso video HD. Il download e lo streaming consumano la stessa quantità di dati. Se sei preoccupato per le
restrizioni dei dati o della larghezza di banda, ecco come modificare le impostazioni di utilizzo dei dati. La gestione del consumo di dati nelle opzioni di gestione del consumo di dati mobili di Netflix su Netflix consente di scegliere tra quattro impostazioni di consumo dei dati: bassa - qualità video minima,
fino a 0,3 GB per dispositivo medio - qualità video standard, Con 0,7 GB per dispositivo elevato - massima qualità video, fino a 3 GB per dispositivo in HD e 7 GB per dispositivo in Ultra HD Auto - si regola automaticamente per garantire la migliore qualità possibile in base alla velocità della connessione
Internet La modifica delle impostazioni di consumo dei dati sulle impostazioni di consumo dei dati Netflix si applica solo al profilo Netflix utilizzato per la modifica. In altre parole, potresti avere impostazioni di consumo dei dati diverse per ogni profilo nel tuo account. Se sei preoccupato per la quantità totale
di dati di utilizzo di Netflix, segui questi passaggi per ogni profilo. Passare alla pagina Account dal browser. Selezionare un nome di profilo da profili e filtro famiglia. Fare clic su Modifica per le impostazioni di riproduzione. Selezionare l'opzione di consumo dei dati desiderata. Nota: la limitazione del
consumo di dati può influire sulla qualità video. Salvare le modifiche. Le modifiche inizieranno entro 8 ore. Le impostazioni di consumo dei dati mobili Netflix possono essere selezionate tra quattro impostazioni di consumo dei dati mobili: Automatico: Netflix seleziona un'impostazione di consumo dei dati
che bilancia il consumo con la qualità video. Attualmente, questa opzione consente di trasmettere in streaming circa 4 ore di contenuto per GB di dati. Solo Wi-Fi: puoi trasmettere contenuti in streaming solo se il telefono è connesso al Wi-Fi. Risparmio sui dati: circa 6 ore di streaming per gigabyte di dati.
Utilizzo massimo dei dati: consigliato solo se si utilizza un piano dati indefinito. Questa impostazione trasmette contenuti di alta qualità supportati dal contenuto del dispositivo e della riproduzione. Consuma circa 1 GB di dati per 20 minuti o più, a seconda della velocità del dispositivo e della rete. Nota: se
hai impostato anche il consumo di dati su Netflix, lo streaming su dispositivi mobili non supera i limiti di questa impostazione. Modifica delle impostazioni di consumo dei dati mobili Le modifiche alle impostazioni di consumo dei dati dei dispositivi mobili sono valide per lo streaming su reti mobili. Scegliere
l'impostazione più adatta al piano dati: aprire l'app Netflix e quindi toccare Aggiungi o Profilo . Fare clic su Impostazioni app. In Riproduzione video selezionare Consumo dati mobili. Selezionare l'opzione desiderata. Nota: se hai download in sospeso, non potrai modificare questa impostazione. Se
l'opzione desiderata è bassa, annulla o attendi il completamento di tutti i download in sospeso, riprova. Non tutti i Mac con macOS Big Sur possono riprodurre contenuti Netflix in 4K. La nuova versione del sistema operativo di Apple non è sufficiente per garantire la visione di film e programmi TV da una
popolare piattaforma di streaming. Netflix ha messo i requisiti sulla pagina di supporto in bianco e nero e il riferimento al chip T2 si distingue. È una condizione che in realtà un gran numero di Mac sono stati introdotti prima del 2018. Requisiti più specifici sono: Mac con macOS 11.0 Ultima versione del
browser Big Sur Safari Alcuni modelli di computer Mac dal 2018 o versioni successive con chip di sicurezza T2 Un display a 60 Hz pronto per 4K (HDCP 2.2 se esterno) Piano che supporta lo streaming con connessione Internet stabile Ultra HD, Che è di almeno 25 megabit al secondo La qualità di
streaming impostata con chip di sicurezza T2 automatico o Mac alti sono in particolare: iMac 2020 iMac Pro Mac Pro 2019 Mac Mini 201 8 MacBook Air 2018 e successivamente MacBook Pro 2018 e successivamente Ricorda che il supporto per i contenuti Netflix 4K tramite il browser Safari è stato
introdotto con l'ultima versione del sistema operativo desktop di Apple, disponibile in versione stabile in autunno. Tuttavia, Netflix non ha fornito alcun chiarimento sul fatto che il chip T2 deve avere un Mac. Ricorda che T2 è un chip a tutto tondo: si occupa non solo delle funzionalità di sicurezza, ma anche
della gestione dei flussi video HEVC; Puoi leggere sul sito ufficiale dedicato agli attuali 27 iMac: si turbo anche per convertire i video HEVC, ora fino al doppio rispetto al modello precedente. Pertanto, non è escluso che le ragioni riguardino le prestazioni che il chip T2 può garantire durante l'estrazione di
un video, ma c'è anche chi ipotizza che le ragioni possano invece essere legate alla gestione dei diritti DRM, che sarebbe anche responsabilità del chip T2. Oltre al motivo, il risultato è che senza un Mac con utenti di chip T2, è soddisfacente continuare a vedere Netflix a 1080p (che potrebbe non essere
la soluzione ideale se possiedi un iMac con uno schermo 4k o 5K) Salvatore CarrozziniVIAFONTE Naturalmente i prezzi sono stati aumentati e sicuramente continueranno a coltivarli in futuro per € 1 /€ 2 e forse adotteranno anche pubblicità fastidiosa per aumentare i ricavi, tuttavia, l'app dal punto di
vista funzionale e tecnico funziona molto bene, senza intoppi e rapidamente. Un buon numero di titoli può essere scaricato per la visualizzazione offline in pochi minuti utilizzando una connessione a banda larga. L'ampia gamma di articoli è sempre aggiornata, ma rispetto all'America, l'elenco è scadente,
ma almeno ci sono ancora più titoli rispetto ad altri servizi come AppleTv +. Prezzi abbastanza buoni, forse troppo 16 euro per la versione Premium, ma se è condiviso con altre persone, costa solo € 4. Sfortunatamente, ogni giorno aggiungono titoli, ne eliminano altri (non originali Netflix, ovviamente). È
grave che titoli famosi come Titanic o Harry Potter non esistano. Non ci sono titoli pubblicati di recente al cinema (intendo di recente solo 2 anni fa). Netflix si concentra sulla quantità piuttosto che sulla qualità, infatti molti contenuti originali (sia film che serie) non sono ben noti, spesso hanno attori cattivi e
sconosciuti, budget e qualità troppo limitati Ma non mancano titoli idonei come Stranger Things, Black Mirror, Lucifer, The Paper House e altri. Ogni giorno ci sono aggiornamenti che il 95% dei vasi non aggiunge nulla di nuovo e non corregge (alcun) bug. Particolarmente consigliato se sei un adolescente
in cerca di programmi TV perché il lato del film Prime Video è superiore
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