
Digitale terrestre: la defi -
nizione di “Tv del futuro” 
ormai è diventata vecchia 

e bisogna aggiornare il concetto. 
Anche perché ormai è quanto mai 
attuale. Nel 2000 si parlava di 
un nuovo sistema di distribuzione 
del segnale televisivo, di una rivo-
luzione del sistema e del modo 
di guardare la Tv. 
E l’Italia, Paese televisivamente 
all’avanguardia a livello europeo 
- se non altro per i consumi - era 
in pole position per lo sviluppo 
della nuova tecnologia.
Bene, a dieci anni di distanza 
ci siamo persi dietro a leggi e 
regolamenti che hanno messo più 
volte in pericolo il passaggio al 

Siamo a metà del guado: 

le leggi e l’evoluzione 

tecnologica ci hanno 

fatto lasciare la tranquilla 

sponda della Tv analogica 

per approdare a quella 

digitale. Più canali, più 

qualità e opportunità 

di interagire con il caro 

vecchio elettrodomestico. 

Ma emergono anche 

nuove defi nizioni, nuove 

tecnologie e nuovi 

operatori, che vale la 

pena approfondire per non 

rimanere al buio
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digitale. E altri Paesi – come USA, 
Inghilterra, Germania, Francia e 
Spagna – ci hanno sorpassato.
Il sistema iberico, per esempio, 
è passato dallo scorso aprile al 
digitale con lo switch-off dopo 
Olanda, Finlandia e Lussemburgo. 
Ci siamo fermati? No, l’Italia è 
andata avanti lentamente ma è 
decisa a spegnere la vecchia Tv 
nel giro di due anni.
Il concetto fa un po’ fatica a 
essere capito dai telespettatori, 
soprattutto quelli più anziani 
che rappresentano il nocciolo 
duro del pubblico davanti allo 
schermo. Spieghiamo cosa sta 
succedendo. Come tutti i media 
tradizionali anche la cara vecchia 
televisione sta migrando verso il 
sistema digitale.

Tanto “spazio” in più
Provate a immaginare: quante 
videocassette avete ancora in un 
mobile? E se improvvisamente 
venissero sostituite da altrettanti 
Dvd, quanto spazio in più ci sareb-
be? Bene, la risposta è proprio in 
“quello spazio in più” che si verrà 
a creare con il passaggio dalle 
frequenze analogiche a quelle 
digitali. Uno spazio che potrebbe 
essere riempito di canali nuovi e 
più o meno rinnovati. O magari 
uno spazio per trasmettere con 
maggiore qualità a supporto dei 
canali già in onda (esempio, l’Alta 
defi nizione, l’audio 5.1, i servizi 
interattivi, la pay-tv). Siamo nel 
guado, ma la riva non è lontana. 
Basta solo decidere su quale spon-

da aggrapparsi. Indubbiamente le 
operazioni di switch-over, cioè il 
progressivo spegnimento di alcune 
frequenze analogiche per far spazio 
al digitale, sono state positive. I 
primi guai si sono registrati con 
lo switch-off, cioè lo spegnimento 
defi nitivo della vecchia Tv e il 
passaggio al “tutto digitale”. Nei 
primi mesi del 2010 il passaggio 
del Paese al Digitale terrestre è 
giunto a un terzo del processo di 
transizione. Entro la fi ne dell’anno 
passeranno alla nuova Tv altre 
regioni e aree geografi camente im-
portanti. Con qualche slittamento 
e ritardo si arriverà sicuramente 
al traguardo. E nel 2012, il 12 
dicembre, tutta la Penisola sarà 
un’area “all digital” per quanto 
riguarda la televisione. 

 TV ANALOGICA ADDIO: IMPARIAMO IL NUOVO LINGUAGGIO 

Sigle, tecnologie e ostacoli, ma indiscussi vantaggi

VERSO IL 
COMPLETAMENTO
Secondo i dati del Ministero per 

le comunicazioni il 30% della 
popolazione è stata raggiunta (più 
o meno) dalle frequenze digitali. 
26 milioni di decoder dal 2004 
a oggi sono stati acquistati dai 
consumatori o distribuiti attra-
verso contributi statati. Secondo 
un recente studio di una ricerca 
Nielsen, quasi il 69% delle famiglie 
italiane possiede un decoder o un 
Tv con un sintonizzatore digitale 
integrato. L’imposizione dall’alto 
della nuova piattaforma televisiva 
ha causato una penetrazione così 
vasta, a un terzo della transizione, 
non solo nelle regioni dove il se-
gnale analogico è stato spento, ma 
anche in quelle dove i due sistemi, 
analogico e digitale, convivono 
ancora. In totale la quota di con-
sumo della piattaforma digitale 
è passata dal 21,6% del gennaio 
2009 al 59,8% del gennaio 2010. 
La tendenza reale però dimostra 
che nelle regioni dove è avvenuto 
lo switch-off - Sardegna, Trentino, 
Campania, Lazio e Piemonte - si 
stanno verifi cando ancora pro-
blemi di emissione e ricezione dei 
segnali televisivi, che condiziona-
no pesantemente il consumo dei 
nuovi canali della piattaforma del 
Digitale terrestre.
E in questo contesto si inseriscono 
i lavori per la messa a norma degli 
impianti, singolo o condominiali, 
per renderli compatibili con le 
nuove frequenze e offerte.
Per ora chi è rimasto tagliato fuori 
dai segnali analogici convertiti in 
digitale ha preferito puntare al sa-
tellite (TivùSat o SKY) per non avere 
problemi. Oppure, nelle grandi 
aree urbane, si è passati alla Tv via 
ADSL o cavo: sempre digitale e sen-
za problemi di antenna, visto che 
arriva attraverso i fi li e le cablature 
degli operatori telefonici.
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Capire come funziona il Digitale 
terrestre è il primo passo per 

apprezzare l’abbandono della vec-
chia Tv analogica. Iniziamo dalle 
sigle: cosa sono il DVB-T e il DTT. 
Iniziamo dalla prima defi nizione. Il 
DVB-T è l’acronimo di Digital Video 
Broadcasting – Terrestrial e fa parte del 
sistema DVB che comprende anche il 
Satellite (DVB-S), il Cavo (DVB-C) e la 
Tv Mobile (DVB-H). Il Digitale terrestre 
è l’acronimo in inglese di Digital Terre-
strial Television: in italiano Tv digitale 
terrestre. Il sistema usato nel Digitale 

terrestre è lo stesso già adottato nella 
trasmissione digitale satellitare, con la 
differenza che non occorre una para-
bola per ricevere il segnale visto che 
questo non arriva da un satellite, ma da 
un’antenna situata a terra. Come nella 
trasmissione satellitare le immagini 
sono trasmesse come sequenze di 
bytes che devono poi essere ricevuti 
e riconvertiti per ricostruire l’immagine 
da proporre a video. Questa attività 
viene svolta dal decoder (chiamato 
anche Set-Top Box) o dal sintonizzatore 
digitale interno all’apparecchio Tv. Il 

Digitale terrestre permette di vedere 
un maggior numero di canali e con più 
qualità dell’immagine e la possibilità 
di interagire da casa con i programmi 
del palinsesto televisivo.
Quali sono i vantaggi? Con la nuova 
tecnologia, l’ampiezza di banda neces-
saria alla trasmissione dei dati viene 
notevolmente ridotta e sulla frequenza 
prima usata per un singolo canale 
analogico, ora è possibile ospitarne 
fi no a 10 in formato digitale. Una 
migliore qualità audio e video: con 
la trasmissione dei dati in digitale la 

qualità delle immagini e del suono è 
paragonabile a quella di un DVB (ed è 
la stessa ottenuta con una parabola 
e un sistema satellitare). Anche se la 
moltiplicazione di canali e offerta sta 
portando a una maggiore compres-
sione del segnale sia sul terrestre sia 
sul satellitare. C’è anche la riduzione 
dell’elettrosmog, perché secondo 
alcuni studi sembra che le antenne 
trasmittenti richiederanno una potenza 
minore di quelle attuali, migliorando 
quindi l’inquinamento da possibili 
radiazioni elettromagnetiche.
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RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE
MHP3007+TESSERA MEDIASET PREMIUM
Facile da utilizzare: prima installazione guidata. 
Aggiornamento software via etere (OTA).
Accesso ai servizi interattivi

DECODER DIGITALE TERRESTRE ZAPPER
EASY SCART T1
Snodabile e facile da nascondere dietro il TV

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE
DT2116
Dotato delle funzioni: ordinamento automatico 
dei canali (LCN), guida elettronica dei programmi 
(EPG) e aggiornamento del software (loader)

24,90

69,90
RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE
TS7800HD
Pronto per i canali in alta definizione; dotato delle 
funzioni di ordinamento automatico canali (LCN), guida 
elettronica (EPG) ed aggiornamento software (LOADER)

MHP: VISIONE
CANALI IN CHIARO E
A PAGAMENTO IN HD

MHP: VISIONE DEI
CANALI IN CHIARO
E A PAGAMENTO

In dotazione Card
Mediaset Premium
per 2 mesi
di visione di

ZAPPER: VISIONE
CANALI IN CHIARO

ZAPPER: VISIONE
CANALI IN CHIARO

OFFERTE VALIDE DAL 3 AL 18 SETTEMBRE 2010
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INTRATTENIMENTO, CINEMA, SPORT, RAGAZZI: PROPOSTE IN CRESCITA

Cosa vediamo?
In chiaro e a pagamento, scegli tu

Non c’è che l’imbarazzo della scelta per chi è 

in possesso di un decoder per la nuova Tv digitale: 

i tradizionali canali nazionali e locali sono affiancati 

da nuove proposte di reti tematiche, mini-generaliste, 

in lingua straniera e a pagamento. Per non sbagliare 

ecco una sintetica guida ai canali disponibili 

sulla piattaforma digitale terrestre italiana

di Marco Scurati scorso. Il motivo di questa crescita 
di consumo di Tv digitale terrestre 
è presto spiegato: il passaggio in 
molte zone del paese alla nuova 
tecnologia e il tam-tam di spettatori 
che consiglia di abbandonare la vec-
chia Tv per nuovi canali e una miglior 
ricezione del segnale audio e video. 
Analizziamo l’offerta di canali gratuiti 
disponibili sulla piattaforma nazionale 
del Digitale terrestre, accennando 
anche alle proposte di pacchetti in 
modalità pay Tv.

RAI rilancia in qualità 
e quantità
La RAI ha presentato lo scorso 
mese di maggio la sua offerta per 
il Digitale terrestre. Oltre ai classici 
canali RaiUno, RaiDue e RaiTre c’è 
stata l’aggiunta di due canali dedicati 
allo sport e gestiti direttamente dalla 
testata giornalistica della Tv di Stato: 
Rai Sport 1 (nuovo nome del vecchio 
Rai Sport +) e Rai Sport 2 (dedicato 
alle discipline minori).
Nei multiplex di viale Mazzini sono 
entrati in pianta stabile anche i vecchi 
canali dell’offerta RaiSat, che una vol-
ta scesi dal satellite hanno subìto oltre 
al restyling dei contenuti anche quello 
del nome. Così adesso c’è Rai Movie

(prima era Raisat Cinema) dedicato 
ai film, Rai YoYo (già Raisat YoYo) per 
i bimbi in età prescolare, Rai Gulp

“Abbiamo digitalizzato Brescia”. Con questo 

slogan, che da alcune settimane campeggia 

sugli autobus della città e della provincia, 

l’emittente lombarda RTB Network ha lanciato 

la campagna di comunicazione per informare i 

suoi telespettatori dell’avvenuto cambiamento 

in largo anticipo rispetto allo switch-off che pren-

derà il via ufficialmente a metà settembre

«Si tratta di un cambiamento davvero epocale
- ha dichiarato Virgilio Baresi, presidente di 

RTB Network - in quanto non si tratta solo dell’uti-
lizzo di una diversa e più moderna tecnologia, ma 
anche di un diverso modo di intendere la televisio-
ne». Il passaggio al digitale non comporta, cioè, 
unicamente, un miglioramento per i telespettatori 
della qualità del segnale, ma anche scelte diverse, 

Calcio in pole position 
con“Spillo” Altobelli

Con l’arrivo del Brescia Calcio in Serie A, RTB ha voluto confermare un 
campione del mondo, Alessandro “Spillo” Altobelli (nella foto con Virgilio 
Baresi), e con lui il meglio dello sport bresciano. Due le trasmissioni: la 
domenica torna Brescia in campo con la cronaca minuto per minuto delle 
partite e lunedì, in Calcio contro calcio commenti, 
analisi e moviola. Conducono, anche per questa 
edizione, Paola Carbonari e Simona Tironi. Con
loro Alfredo Pedullà, esperto di calcio mercato, 
Xavier Jacobelli, direttore di Quotidiano.net, Gian-
luigi Gianluppi, illustre firma sportiva e storico 
del Brescia calcio, Filippo Grassia, conduttore, 
tra l’altro de La moviola alla radio su Rai Radio
Uno ed Evaristo Beccalossi.
«Il passaggio al digitale terrestre è una svolta fon-
damentale nel modo di intendere e fare televisione
- conclude il presidente Virgilio Baresi - una grande 
sfida in cui noi vogliamo essere protagonisti attivi 
e propositivi per offrire ai nostri telespettatori un 
servizio sempre più attento e preciso».

Sul digitale siamo un passo avanti

Virgilio Baresi, presidente di RTB Network 

(al centro) con i partecipanti al programma 

“Religioni a confronto”

più oculate e innovative, per ampliare palinsesto 
e programmi. Novità a cui RTB Network sta già 
lavorando e che vedranno la luce già a partire dai 
prossimi giorni. Per il passaggio al Digitale terrestre, 
RTB Network ha scelto la Screen Service, azienda 
bresciana leader a livello internazionale per le ap-
parecchiature digitali e si è affidata all’ANT Group 
dei fratelli Maioli per la gestione della rete. Alla Euro 
Video System ha affidato, invece, la gestione della 
tecnologia degli apparati di emissione. Da tempo 
RTB ha avviato contatti per stringere alleanze con 
importanti realtà televisive del Nord e Centro Italia 
per creare sinergie e ampliare la zona di copertura. 
Il segnale è ricevibile a Brescia e provincia, Man-
tova, Zona Ovest provincia di Verona, province di 
Piacenza, Crema, Cremona, Lodi, Bergamo, Trento 
e Milano Est.

Un bouquet di sei canali
RTB ha rivolto la massima attenzione all’offerta con l’obiettivo di avere un bouquet 
di 6 canali così suddivisi: RETEBRESCIA – canale storico che continua con nuovi 
e innovativi contenuti; RTB News – canale di news locali 24h; RTB Professioni, 
formazione e Pubblica Amministrazione;  RTB Multietnico e religioni; RTB Sport; 
RTB Virgilio, il canale satellitare che approda anche sul digitale terrestre. Dal 
2000, infatti, RTB è anche sul satellite Hot Bird a 13° Est (canale 829 di SKY) 
e da giugno anche su Eurobird a 9° Est. 

Rivoluzione tecnologica e culturale
Secondo RTB, il passaggio al digitale è in grado di offrire una grande 
opportunità per esaltare quei contenuti ai quali l’emittente ha sempre 
mirato. Verrà, infatti, dedicato più spazio e più energie all’informa-
zione, più attenzione alle professioni, agli ordini e alle associazioni, 
alle novità legislative ed economiche e, naturalmente, alla società 
e ai suoi cambiamenti, con un canale dedicato ai temi multietnici e 
religiosi. Da alcuni anni RTB ha anche una redazione a Roma per 
garantire ai telespettatori una visione più ampia di quella locale e 
un’informazione di respiro nazionale.

RTB Network - www.rtbnetwork.it
Nuova Franciacorta Srl - Tel. 030 289021
e-mail: info@rtbnetwork.it

sempre dedicato ai ragazzi, Rai Storia 
declinato all’offerta educational e Rai 

News, che rimane il canale dedicato 
24 ore al giorno all’informazione. Ma 
il canale che è ormai già nel cuore del 
pubblico è Rai 4 dedicato alla ricerca 
e alla sperimentazione. Accanto ai 
film cult sono riproposti in cicli e filoni 

e ai contenuti inediti dei programmi 
d’intrattenimento, Rai 4 propone pro-
duzioni originali e serie di tendenza 
in grado di incontrare il gusto di un 
pubblico sensibile ai nuovi linguaggi. 
E presto inizierà a trasmettere anche 
Rai 5, il canale dedicato alle culture. 
Interamente realizzato a Milano, tra 
documentari, reportage e magazine 
valorizzerà anche l’Expo 2015.

Mediaset strizza
l’occhio al pubblico pay
All’offerta in chiaro della RAI si af-
fianca quella di Mediaset. Anche in 
questo caso troviamo i tre canali ge-
neralisti nazionali: Canale 5,Rete 4 e 
Italia Uno. La scelta della più im-
portante Tv commerciale italiana ha 
puntato su un modello di business 
misto. Ai canali in chiaro sono stati 
così collegati quelli a pagamento di 
Mediaset Premium. Visibili a tutti 
troviamo alcune reti minigeneraliste: 
canali che non rientrano nell’ottica 
del tematico, perché con palinsesti 
con un ventaglio ampio di programmi 
all’interno dello stesso genere che 
ricorda quello delle reti generaliste. 
Come per esempio La5, dedicato alle 
donne dai 15 ai 40 anni con un’offerta 
di programmi d’archivio ai quali si 
aggiungeranno prodotti originali.
Storico canale in chiaro dei multiplex 
Mediaset è Boing (dedicato ai bambini 
e alle famiglie) mentre Iris (pubblico 
maschile adulto) è una rete d’avan-
guardia perché la scelta del palinsesto 
ricade su programmi di cultura, come 
la musica colta e l’opera, e il cinema 
d’autore. Entro l’anno sono annun-
ciate novità: Italia 2 (spin-off di Italia 
Uno e dedicato al pubblico giovane e 
maschile sulla falsariga di La5) e un 
canale all news prodotto dalla nuova 
redazione digitale Mediaset.
Più ricca anche l’offerta “pay” di 
Mediaset Premium: spicca Premium

Cinema HD, cinema in Alta Definizio-
ne 24 ore su 24, visibile solo nelle 
aree di switch-over/off. L’offerta a 
pagamento prevede: per le serie Joi,
Mya, Steel; per il cinema troviamo 
Cinema, Cinema Emotions, Cinema

Energy; Studio Universal, Sci-Fi e 
Disney Channel; per i bambini molto 
seguito sono Cartoon Network, Play 

House Disney e Hiro. Per quanto ri-
guarda lo sport c’è l’offerta dedicata 
alla Serie A, la Champions League e 
l’Europa League.

Aridosso dello switch-over di 
Lombardia, Piemonte orientale 

Parma e Piacenza prosegue la cre-
scita di chi in tutta Italia guarda la 
Tv con il decoder digitale terrestre. 
I dati dell’Osservatorio dello Studio 
Frasi, basati su Auditel, rilevano un 
valore vicino al 40% e quadruplicato 
rispetto alle cifre di dodici mesi fa. Il 
consumo di Tv analogica è in netto 
calo: -45% rispetto al 72% dell’anno 
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La7, Cielo e gli altri:
proposte in crescita
In un’ottica di estensione e valorizza-
zione dei brand esistenti, dopo il lancio 
di La7d nel marzo scorso, il 17 maggio 
Telecom Italia Media ha raddoppiato 
la propria offerta esclusiva su Digitale 
terrestre con MTV+, accessibile solo 
nelle aree “all digital”. Musica e intratte-
nimento italiano e internazionale sono 
i capisaldi del palinsesto, che presenta 

toni più femminili e maturi al mattino, 
più leggeri e teen al pomeriggio.
AncheLa7 ha un canale dedicato all’Alta 
Defi nizione come anche la RAI e Canale 
5, ma solo nelle aree già tutte digitali. 
Ma molto “bolle in pentola” nell’offerta 
in chiaro del Digitale terrestre. Da poche 
settimane ha iniziato le trasmissioni 
Sportitalia 24, rete all news gratuita 
dedicata 24 ore su 24 allo sport. In 
onda in esclusiva sul Digitale terrestre 
nelle zone digitalizzate, è il terzo canale 

di Interactive Group dopo Sportitalia

e Sportitalia 2. Per i ragazzi ecco il 
canale K2 dedicato a cartoni animati, 
serie e show di intrattenimento. Per gli 
amanti del poker sportivo da segnale 
Pokermania 24. Da segnalare anche 
Class News CNBC che dall’autunno 
diventerà Class News MSNBC, inglo-
bando nel palinsesto i news feed del 
network mondiale MSNBC e il meteo 
di The Weather Channel, accanto 
all’offerta di news e lifestyle italiani di 

Class. Inoltre, sulle frequenze dei mul-
tiplex RAI, incontriamo anche Tv2000,
il canale della Conferenza Episcopale 
Italiana. Tra gli ultimi arrivati sul Digitale 
terrestre citiamo Cielo, il canale in 
chiaro di SKY con serie, fi lm, programmi 
di intrattenimento e documentari che 
arrivano direttamente dall’offerta via 
satellite a pagamento. Da settembre 
debutterà anche uno dei canali di 
Discovery Channel più apprezzati dal 
pubblico generalista: Discovery Real 

Time. Le frequenze e le coperture sono 
quelle che offrono anche i canali Deejay 

Tv, Repubblica Tv e France24, che 
insieme a BBC World apre una fi nestra 
sull’informazione in lingua straniera e 
disponibile anche nel nostro Paese 
per tutti. Una segnalazione, infi ne, per 
i canali di vendite: Mediashopping,
storico marchio di Mediaset nel ramo 
dell’home shopping, sarà presto affi an-
cato da QVC, il colosso mondiale delle 
vendite via Tv.

L’emittente abruzzese AB Channel si è 

sempre caratterizzata come Tv genera-

lista, occupandosi dei principali temi di 

cronaca, politica, economia, attualità, 

sport e intrattenimento senza mai 

trascurare le realtà territoriali minori. 

Presente da diversi anni sul satellite 

Hot Bird all’interno della piattaforma 

“free” di SKY, è ora ricevibile anche sul 

Digitale terrestre e su TivùSat

L’emittente AB Channel nasce 
in Abruzzo nel 2006 per volere 

dei fratelli Marino e Sandro Spada, oggi 
rispettivamente direttore e amministratore 
unico, con l’idea di diffondere e valorizzare 
le identità territoriali nel villaggio globale. 
L’emittente televisiva free-to-air, con sedi ad 
Atri, in provincia di Teramo, e a Roma nella 
centralissima zona Prati, si posiziona nella 
piattaforma SKY al canale 920, contando da 
subito su un ampio bacino di utenza che spazia 
dall’Europa al Nord Africa ed al Medio Oriente. 
Nel giugno 2009 arriva sul Digitale terrestre 
nazionale e sulla piattaforma satellitare Ti-
vùSat, posizionandosi sul canale 36. Dopo 
le regioni passate defi nitivamente al digitale, 
AB Channel debutta anche in Lombardia grazie 
ad un accordo con un importante operatore 
di rete regionale.

In prima linea sul territorio
Sin dall’inizio, ABChannel si caratterizza 
come emittente generalista occupandosi dei 
principali temi di cronaca, politica, economia, 
attualità, sport e intrattenimento, valorizzando 
anche le realtà territoriali minori. Il canale opta 
per un taglio editoriale all’insegna dell’informa-
zione, come dimostrano le dirette trasmesse 
in occasione di avvenimenti importanti, quali 
la visita del Papa a Loreto nelle Marche nel 
2007, le sedute di Camera e Senato, il Primo 
Salone della Giustizia seguito come emittente 
uffi ciale dal 3 al 6 dicembre scorsi presso la 
Fiera di Rimini, la presenza al Palafi ori durante 
il Festival di Sanremo con Dopo il Festival, 
approfondimento sulla più celebre kermesse 
canora, condotto da Simona Tagli.

Film cult, telenovelas, 
cartoni e sport
AB Channel dedica spazio anche all’intratteni-
mento con fi lm (dalla prima serata a tutta la 
notte), dalle commedie all’italiana ai polizieschi, 
da quelli drammatici ai cult degli anni ‘60, ‘70 e 
‘80 trasversali ai vari generi. Sempre restando 
in tema di palinsesto, per l’imminente stagione 
autunnale AB Channel propone una sempre 
più ricca presenza di fi lm, telenovelas, cartoni 
animati e una fi nestra dedicata all’approfondi-
mento sui campionati di calcio di serie A e B. 
Sarà quindi un autunno all’insegna di novità 
tecnologiche e di palinsesto ma anche del man-
tenimento di una linea editoriale generalista da 
sempre dedicata all’intera famiglia, nel rispetto 
delle regole e nell’interesse del telespettatore, 
al quale non sarà chiesto un solo euro.

Sito web, 
forte valore aggiunto
A supporto dei contenuti televisivi, il sito 
www.abchannel.it offre la possibilità ai visitatori 
di consultare news, palinsesto, televideo, dati 
auditel, di seguire dirette televisive, live strea-
ming, video on demand e quindi di avere tutte le 
informazioni e le notizie riguardanti l’emittente 
e la sua attività. La raccolta pubblicitaria per 
AB Channel è curata dalla Prima Advertising 
Srl di Milano (Tel. 02 36562030).

AB Channel

www.abchannel.it
Tel. 085 8798770

Cronaca di spessore, 
informazione a tutto campo

Dieci TG in diretta
In tema d’informazione, AB Channel propone 10 edizioni quotidiane dei notiziari in diretta, carat-
terizzate da un format veloce e dinamico. Non mancano poi le trasmissioni di approfondimento 
culturale e politico, come Finestra Italia, un programma in onda dagli studi di Roma ogni giorno 
nella fascia meridiana e una volta la settimana in seconda serata, all’interno del quale il curatore 
e conduttore Nuccio Fava, già direttore del Tg1, spiega, insieme ai suoi ospiti, fatti politici e di 
interesse pubblico. Accanto all’autorevole giornalista, la redazione vanta la consulenza di altri volti 
noti, come Alda D’Eusanio e Italo Cucci. AB Channel riserverà, inoltre, una vera e propria sorpresa 
nel panorama delle news live, facendo diventare ogni telespettatore un potenziale telereporter. 
Chiunque in ogni parte del mondo potrà diventare “inviato speciale” documentando, dal vivo e in 
tempo reale dal proprio telefonino, l’evento al quale assiste.

In poco più di un anno, Dahlia TV ha conquistato 

centinaia di migliaia di spettatori e continua 

a crescere nel gradimento confermando la 

validità delle proposte, dell’offerta e dei con-

tenuti. La nuova stagione televisiva, al via ad 

agosto, si preannuncia particolarmente ricca 

di novità per gli appassionati di sport, calcio 

in primis, ma anche natura, fi ction, intratte-

nimento e musica

Le principali novità della stagione 2010/2011 
riguardano in particolare lo sport, con nuove 

discipline proposte in esclusiva agli abbonati 
di Dahlia TV, programmi inediti e un nuovo di 
team di giornalisti e condut-
tori guidato da Maurizio Bi-

scardi e Massimo Caputi. Un 
“parterre” di ospiti di primo 
piano che sarà presente nei 
programmi dedicati al Calcio, 
il sabato e la domenica, 
tra i quali fi gurano Stefano

Bettarini, Pasquale Bruno,
Alberto Di Chiara, Angelo

Di Livio, Gianni Di Marzio,
Claudio Gentile con la 
collaborazione del Direttore 
del Guerin Sportivo, Matteo

Marani. Su Dahlia Sport e sui 5 canali dedicati 
al Calcio andranno in onda tutte le partite di 
otto squadre del Campionato 2010/11 di 
Serie A TIM. Tra le grandi novità della stagione, 
Dahlia lancia la prima Tv tematica, Palermo-
Channel, interamente dedicata ai rosanero, 
che prenderà il via il 26 agosto prossimo. 
In esclusiva sul Digitale terrestre, Dahlia TV 
trasmetterà l’intero Campionato di Serie B, 
anticipi, posticipi e tutti i gol della giornata in 
Dahlia Super Mosaico.
Le news sul Calcio nazionale ed Internazionale 
saranno seguite complessivamente da ben 13 
nuovi programmi in onda tutti i giorni. 

Football, Volley e Rugby 
in esclusiva
Molto più ricca che in passato sarà anche 
l’offerta di altre discipline sportive alle quali 
sono dedicati i numerosi magazine specializ-
zati: con l’acquisizione dei diritti tv in esclusiva 
della NFL americana,  il magazine Dahlia NFL 
e il College Football; con la possibile esclusiva 
per la trasmissione nazionale del Campionato 
di Volley femminile con Consuelo Mangifesta in 
trasmissione; cinque tornei di Rugby fra cui la 
Celtic League e l’ABSA Rugby Cup, il campionato 
sudafricano; l’Itm Cup, il torneo professionistico 

Neozelandese; la britannica Rugby League e 
l’Australian Rugby League. Ancora il Beach Volley 
con lo Swatch FIVB World Tour. Non poteva poi 
mancare la Boxe con i diritti di trasmissione di 
tutti gli incontri nazionali e internazionali valevoli 
per i vari campionati del mondo; i motori con il 
Mondiale SuperBike in esclusiva fi no al 2011, 
le celebri competizioni americane Nascar, la 
Formula Indy e molte altre categorie e specialità. 
Dahlia Motors sarà la nuova rubrica settimanale 
dedicata a tutte le specialità motoristiche. 

Dahlia TV

www.dahliatv.it - Tel. 800 151 151

Una ricca stagione di sport
… e molto di più

Dahlia Explorer ed Extra

Grandi documentari e concerti live
Dahlia Tv non è solo sport: all’interno dell’offerta è possibile seguire diversi canali d’intrattenimento 
giovani e unici nel loro genere come Dahlia Extra e Dahlia Explorer. Continuano, infatti, i grandi eventi 
su Dahlia Explorer, il primo canale sul Digitale terrestre dedicato ai documentari: nuove serie sugli 
animali più strani e pericolosi, la scienza applicata allo sport, le nuove frontiere della tecnologia, le 
abitudini più curiose, i luoghi più belli e incontaminati. La prossima stagione porterà anche nuovi temi 
e una selezione di grandi documentari internazionali. Da non perdere tutti i giorni l’appuntamento 
con TruTV: quattro ore dedicate al crimine, alle indagini scientifi che, alle storie più sconvolgenti e più 
intriganti, al mondo delle carceri e delle gang, ma anche ai rompicapo nascosti dietro ogni ricerca ai 
serial killer, fi no all’impiego di sensitivi e fenomeni paranormali. E’ tutto vero, è TruTV.  Dahlia Extra, 
nuovo canale tematico dedicato alla musica dei grandi artisti con concerti live e speciali sui backstage, 
seguirà il tour di Gigi D’Alessio in esclusiva, con un appuntamento quotidiano fi no a fi ne ottobre: 
dietro alle quinte, i fans e le immagini mai viste. La programmazione si arricchirà di altri concerti 
esclusivi di grandi star internazionali come Robbie Williams e Vasco Rossi.



* I l  c o s t o  d a  t e l ef o n i a  f i s s a  è  d i  0 , 0 3  €  a l  m i n u t o ,  p i ù  0 , 0 6  €  d i  s c a t t o  a l l a  r i s p o s t a  ( I VA  i n c l u s a ) .  I  c o s t i  d a  t e l ef o n o  c e l l u l a re  va r i a n o  i n  f u n z i o n e  d e l  g e s t o re  d a  c u i  v i e n e  ef f e t t u a t a  l a  c h i a m a t a .  Ve r i f i c a re  l ’ ef f e t t i va  r i c e z i o n e 
d e i  c o n t e n u t i  p r i m a  d i  p ro c e d e re  a l l ’ a c q u i s t o .  A l  m o m e n t o  d e l l ’ a c q u i s t o  i l  c a t a l o g o  Pre m i u m  O n  D e m a n d  s a rà  v u o t o .  I n  p o c h i  g i o r n i  s i  r i e m p i rà  p ro g re s s i va m e n t e  d i  c o n t e n u t i  c h e  va r i e ra n n o  i n  f u n z i o n e  d e l l ’ e m e s s o .  Pe r  f r u i re 
d e l  s e r v i z i o  è  n e c e s s a r i o  ave re  l ’ of f e r t a  G a l l e r y  a t t i va  s u l l a  p ro p r i a  t e s s e ra  M e d i a s e t  Pre m i u m .  L ’ a l t a  d ef i n i z i o n e  e  l a  v i s i o ne  i n  3 D  s o n o  d i s p o n i b i l i  s o l o  p e r  a l c u n i  c o n t e n u t i .  * * D U P L I C I T Y  È  D I S PO N I B I L E  DA L  2 8  S E T T E M B R E .

PREMIUM ON DEMAND HD.
IL GRANDE CINEMA QUANDO E COME VUOI.

   E COME NON LO HAI MAI VISTO. 

199.303.800*

W W W. P R E M I U M O N D E M A N D. I T

Ancora più coinvolgente, reale, entusiasmante. Il nuovo Decoder TELE System 

TS7500 Premium On Demand HD amplifica l’emozione del grande Cinema 

grazie alla magia dell’alta definizione e della visione in 3D. Puoi ricevere i canali 
gratuiti del digitale terrestre e l’offerta Mediaset Premium: calcio, cinema, 

serie tv, divertimento per ragazzi, reality. In più puoi scegliere ogni sera fino a 

50 film sempre aggiornati e gli ultimi episodi delle serie tv più amate, che puoi 

mettere in pausa, mandare avanti e indietro, per vederli ogni volta che vuoi. 

Ma la vera novità è scoprire la qualità dell’alta definizione e del Dolby Digital 

Plus: immagini più nitide e reali, colori brillanti, un’esperienza sonora unica ed 

avvolgente. Non guarderai semplicemente un f ilm, lo vivrai in prima persona.

Sole24Ore_speciale DTT_270x380.indd 1 28/07/10 16:35
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PASSO PASSO: ECCO LE PROCEDURE PER METTERE A PUNTO IL TELEVISORE 

Tv e programmazione facile: ecco come fare

Nel momento chiave dello 
switch-off è di fondamen-
tale importanza effettuare 

alcune piccole regolazioni sul Tv in 
modo da sintonizzare tutti i canali 
disponibili, organizzarli secondo 
le proprie preferenze ed attivare 
quelle funzionalità automatiche 
disponibili sui modelli di ultima 
generazione che semplifi cano la 
vita dei telespettatori. Operazioni 

CHIARIAMOCI  LE  IDEE
Sintonizzazione automatica
Scansione automatica della bande televisive 
terrestri digitali alla ricerca dei multiplex (conte-
nitori dei canali) e memorizzazione di tutti i canali 
trovati o solo di alcuni (es.in chiaro) a seconda 
dei “fi ltri” impostati in fase di ricerca e disponibili 
su alcuni Tv.
Ordinamento personalizzato
Permette di riordinare i canali in base alle proprie 
preferenze escludendo o modifi cando la numerazione 
automatica (LCN - es. Rai1=1, Rai2=2, Rai3=3, Rete-
quattro=4, Canale5=5, Italia1=6, La7=7, ecc.).

che, per comodità del lettore e 
immediatezza d’uso, riportiamo 
di seguito per tre modelli molto 
diffusi in commercio. In molti 
casi, le procedure indicate sono 
“replicabili” su diversi altri modelli 
della stessa casa e, con qualche 
piccola differenza, anche su quelli 
di altri marchi, cercando nei menu 
OSD relativi le voci alle quali fanno 
riferimento (vedi box a lato).

TV LCD SONY KDL-37EX505

 INFO_ Sony - www.sony.it - Tel. 02 618381

DATI TECNICI

Schermo - risoluzione: LCD 37” - 1920x1080 punti
Retroilluminazione: CCFL
Contrasto dinamico: n.c.
Sintonizzatore:  Analogico e Digitale terrestre/satellite HD
Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/4 (v 1.3)
Consumo: 92÷149 watt
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base): 

921x600x260/921x564x97
Funzioni e dotazioni:  Bravia Engine 3, MotionFlow 100 Hz, 
 Intelligent Picture, Ambient Sensor, CineMotion, DiSEqC 1.0, 
 Mediaplayer, Picture Frame, Photo Map, Client/Renderer DLNA, 
 predisposizione Wi-Fi, slot CI+ compatibile SmarCAM 2/HD/
 TivùSat, USB, Ethernet, S-Force Front Surround, Dolby Digital Plus

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA

Premere HOME

selezionare IMPOSTAZIONI IMPOSTAZIONE DIGITALE

e PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA

ORDINAMENTO PERSONALIZZATO

Premere HOME

selezionare IMPOSTAZIONI IMPOSTAZIONE DIGITALE

e ORDINAMENTO PROGRAMMI DIGITALI

AGGIORNAMENTO CANALI E TRASMISSIONI IN STANDBY

Premere HOME

selezionare IMPOSTAZIONI IMPOSTAZIONE DIGITALE

e AGGORN. AUTOM. SERVIZI IN DIGITALE

e CAMBIO AUTOMATICO DEL SERVIZIO  (entrambi SI)

LISTE CANALI PREFERITI

Premere OPTIONS

e selezionare AGGIUNGI AI PREFERITI

      per inserire il canale visualizzato nella lista; 

premere il tasto CUORE  per visualizzare la lista preferiti

RESET CON AUTOINSTALLAZIONE

Premere HOME

selezionare IMPOSTAZIONI IMPOSTAZIONI SISTEMA

e AVVIO AUTOMATICO

di Simone Vidazzia

Aggiornamento canali in standby
Il televisore effettua un controllo 
automatico ad orari prefi ssati (es. 
tutti i giorni alle ore 4) in base 
alle impostazioni di menu, avvisa il 
telespettatore se sono disponibili 
nuovi canali oppure li memorizza au-
tomaticamente. Funzione molto utile 
per avere sempre aggiornata la lista 
canali senza dover necessariamente 
effettuare periodicamente la ricerca 
automatica.

Liste canali preferiti
Contengono i canali preferiti dall’utente in base 
alle proprie preferenze, al genere di trasmissione, 
ecc. evitando così la necessità di scorrere tutti i 
canali presenti nella lista generale.
Reset con autoinstallazione
Ripristino dei parametri originari del Tv (come se 
fosse appena uscito dalla fabbrica) e guida passo 
passo alla confi gurazione di base con ricerca 
automatica dei canali. Utile per risolvere piccoli 
malfunzionamenti e riconfi gurare il televisore 
in pochi minuti.

TV LCD TOSHIBA 46SL733

 INFO_ Toshiba Consumer Products
 www.toshiba-italia.com - Tel. 039 6099301

DATI TECNICI

Schermo - risoluzione: LCD 46” - 1920x1080 punti
Retroilluminazione: Edge Led
Contrasto dinamico: 3.000.000:1
Sintonizzatore: Analogico e Digitale terrestre HD
Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/4 (v 1.4)
Consumo: 149 watt
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base):

1140x761x329/1140x713x49
Funzioni e dotazioni:  Resolution+, Active Vision M100 HD, 

AutoView, Mediaplayer HD, 2xUSB, Slot SD/SDHC, 
 DLNA DMP/DMR, HDMI Instaport Wi-Fi protected setup (WPS), 
 Slot CI+, Dolby Digital Plus, Dolby Volume, Meta Brain,

certifi cazione Windows 7

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA

Premere MENU

selezionare IMPOSTAZIONE  e  SINTONIZZAZIONE AUTOM.

scegliere SOLO la modalità  DTV

ORDINAMENTO PERSONALIZZATO

Premere MENU

selezionare IMPOSTAZIONE, IMPOST. DTV  e  CANALI

      i tasti VERDE e GIALLO attivano rispettivamente le funzioni

SPOSTA  e ORDINAMENTO

AGGIORNAMENTO CANALI E TRASMISSIONI IN STANDBY

Premere MENU

selezionare IMPOSTAZIONE, IMPOST. DTV 

AGGIORN. DEI CANALI

IN STANDBY  e DYNAMIC SCAN  (entrambi accesi).

LISTE CANALI PREFERITI

Non disponibili

RESET CON AUTOINSTALLAZIONE

premere MENU

selezionare IMPOSTAZIONE   e RIPRISTINA TV

TV LCD LOEWE ART 42 SL FULL-HD+ 100

 INFO_ Loewe Italiana Srl
 www.loewe.it - Tel. 045 8251611

DATI TECNICI

Schermo - risoluzione: LCD 42” - 1920x1080 punti
Retroilluminazione: CCFL
Contrasto dinamico: 10.000:1
Sintonizzatore: Analogico e Digitale terrestre/

cavo HD (satellite opzionale)
Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/3
Consumo: 195 watt
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base):

1046x743x301/1046x703x90
Funzioni e dotazioni: 100 Hz, Digital Recorder DR+

 opzionale, PhotoViewer, USB, slot C.I., speaker 
 e stand opzionali (vari modelli), Digital Link Plus, timer/sveglia.

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA

Premere MENU selezionare IMPOSTAZIONI

EMITTENTE  e ASSISTENTE DI RICERCA

Selezionare il luogo di installazione ITALIA  per la fonte di 

segnale DVB-T e premere OK   I canali non più attivi vengono 

cancellati mentre quelli nuovi aggiunti alla precedente lista.

ORDINAMENTO PERSONALIZZATO

Premere MENU selezionare IMPOSTAZIONI

EMITTENTE   e MODIFICA PROGRAMMI

Il tasto di colore GIALLO sposta i canali, quello ROSSO li cancella 

mentre quello BLU permette di cambiare il nome.

AGGIORNAMENTO CANALI E TRASMISSIONI IN STANDBY

Non disponibile.

LISTE CANALI PREFERITI

Premere MENU selezionare IMPOSTAZIONI

EMITTENTE  e SELEZIONARE/MODIFICARE I PREFERITI

Ogni lista può contenere un massimo di 99 canali, anche da diverse 

fonti di segnale (sat, cavo, DTT).

RESET CON AUTOINSTALLAZIONE

premere MENU selezionare IMPOSTAZIONI

EMITTENTE   e ASSISTENTE DI RICERCA



Non perdere tutto lo spettacolo di Mediaset Premium. Chiama 199 303 404* o visita il sito www.mediasetpremium.it

L’AMICIZIA, I SOGNI E LA COMPLICITÀ DI CINQUE GIOVANI POLIZIOTTI APPENA USCITI DALL’ACCADEMIA.

Per le reclute Andy, Traci, Dov, Chris e Gail è ora di scendere in strada e di farsi le ossa, affrontando
assieme ogni giorno il pericolo e il rischio. Arriva in prima TV su Steel la serie che porta sullo schermo
le conquiste e la voglia di farcela di cinque poliziotti alle prime armi.  Rookie Blue. Reclute in azione.

WWW.STEELTV.IT
PASSIONE INOSSIDABILE

SERVIRE, PROTEGGERE E NON FALLIRE.
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PASSO PASSO: LE PROCEDURE PER METTERE A PUNTO IL DECODER

Decoder e programmazione facile: ecco come fare

Anche i decoder digitali ter-
restri esterni necessitano 
di qualche piccolo inter-

vento per attivare la ricerca dei 
programmi preferiti o “ritoccarla” 
per garantire la piena effi cienza di 
ricezione, anche dopo lo switch-
off. E’ fondamentale, quindi, ri-
petere la sintonizzazione (oppure 
effettuare un reset per “ripulire” 
il decoder da tutti i canali non 

CHIARIAMOCI  LE  IDEE
Sintonizzazione automatica
Scansione automatica delle bande televisive terrestri 
digitali alla ricerca dei multiplex (contenitori dei 
canali) e memorizzazione di tutti i canali trovati o 
solo di alcuni (es.: in chiaro) a seconda dei “fi ltri” 
impostati in fase di ricerca e disponibili su alcuni 
decoder.
Ordinamento personalizzato
Permette di riordinare i canali in base alle proprie 
preferenze escludendo o modifi cando la numerazione 
automatica (LCN - es. Rai1=1, Rai2=2, Rai3=3, Rete-
quattro=4, Canale5=5, Italia1=6, La7=7, ecc.).

più attivi) e, dal momento che il 
numero dei canali è destinato a 
crescere vertiginosamente, im-
parare a gestire le liste preferite 
in cui “copiare” le emittenti più 
seguite, anche in base al genere 
di trasmissione (bambini, sport, 
cinema, ecc.). Come anticipato 
nella programmazione dei Tv, le 
operazioni descritte sono sempli-
ci, richiedono solo pochi secondi 
e possono essere estese a tutti 
i modelli in commercio.

di Giacomo Bozzoni

Aggiornamento canali in stand-by
Il decoder, soprattutto se di tipo inte-
rattivo, effettua un controllo automatico 
ad orari prefi ssati (es. tutti i giorni alle 
ore 4) in base alle impostazioni di menu, 
avvisa il telespettatore se sono dispo-
nibili nuovi canali oppure li memorizza 
automaticamente. Funzione molto utile 
per avere sempre aggiornata la lista 
canali senza dover necessariamente 
effettuare periodicamente la ricerca 
automatica.

Liste canali preferiti
Contengono i canali preferiti dall’utente in base 
alle proprie preferenze, al genere di trasmissione, 
ecc. evitando così la necessità di scorrere tutti i 
canali presenti nella lista generale.
Reset con autoinstallazione
Ripristino dei parametri originari del decoder 
(come se fosse appena uscito dalla fabbrica) e 
guida passo passo alla confi gurazione di base con 
ricerca automatica dei canali. Utile per risolvere 
piccoli malfunzionamenti e riconfi gurare il decoder 
in pochi minuti.

 INFO_ TELE System Electronic Srl
 www.telesystem-world.com

DATI TECNICI

Canali memoria: 500
Tuner: DVB-T Mpeg-2 e Mpeg-4 H.264 AVC
Prese Scart:  1
Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No
CAS: Irdeto, Nagra, Conax
MHP: Sì (1.1.3)
Alimentazione: 220 Vca/12 Vcc
Dimensioni (LxAxP - mm): 258x45x190
Note:  PVR Ready, Uscita HDMI 1.3, upscaler 720p/1080i, 

Ethernet, USB, Mediaplayer, LCN, liste preferite, 
EPG interattiva, doppio slot smart card

 DECODER INTERATTIVO HD 
 TELESYSTEM TS7900HD

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA

Premere MENU selezionare IMPOSTAZIONE

SISTEMA  e RICERCA CANALE.

Selezionare AUTOMATICA  in MODO SCANSIONE

spostarsi su RICERCA  e premere OK   Al termine 

premere OK  su SALVA  per salvare tutti i canali oppure 

eliminare il segno di spunta da quelli non richiesti. In caso di confl itto 

LCN, scegliere di volta in volta l’emittente preferita oppure attendere

qualche minuto per la risoluzione automatica.

ORDINAMENTO PERSONALIZZATO

Premere MENU selezionare IMPOSTAZIONE

CANALI   e CAMBIA NR DI CANALE.

AGGIORNAMENTO CANALI E TRASMISSIONI IN STANDBY

Premere MENU selezionare IMPOSTAZIONE

SISTEMA AGGIORNAMENTO CANALI  e

MODALITA’ STANDBY  (SI).

LISTE CANALI PREFERITI

Premere MENU selezionare IMPOSTAZIONE CANALI

e AGGIUNGI FAVORITO  o ELIMINA FAVORITO.  È possibile 

creare fi no a 5 liste preferite con nome a piacimento.

RESET CON AUTOINSTALLAZIONE

Premere MENU selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA  e digitare il codice PIN

(default: 0000). Spostarsi su RESET  e premere OK

per cancellare tutte le impostazioni ed i canali memorizzati.

 INFO_ Zap
 www.i-can.tv - Tel. 030 8371100

DATI TECNICI

Canali memoria: 1000
Tuner: DVB-T Mpeg-2
Prese Scart:  1
Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No
CAS: Irdeto, Nagra, Conax
MHP: Sì
Alimentazione: 220 Vca/12 Vcc
Dimensioni (LxAxP - mm): 220x45x170
Note:  Autoinstallazione, LCN, liste preferite, EPG interattiva

 DECODER INTERATTIVO 
 ADB I-CAN 1100T

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA

Premere MENU selezionare INSTALLAZIONE   e

RICERCA CANALE AGGIORNA LA TUA LISTA CANALI

aggiunge solo le nuove emittenti mentre 

REINSTALLA LA LISTA DEI CANALI   ripete da capo la ricerca 

eliminando il precedente elenco. Al termine viene comunque richiesta 

la conferma di salvataggio.

ORDINAMENTO PERSONALIZZATO

Premere MENU selezionare GESTIONE CANALI  e

scegliere modalità (TV o RADIO) tipo di lista 

(TUTTI I CANALI, ecc.)  e tipo di modifi ca  (SPOSTA CANALI)

AGGIORNAMENTO CANALI E TRASMISSIONI IN STANDBY

Automatico e non disattivabile.

LISTE CANALI PREFERITI

Premere MENU  selezionare GESTIONE CANALI

MODO TV   o MODO RADIO   scegliere una delle 6 liste 

disponibili e poi AGGIUNGI CANALI   Il sottomenu 

ORGANIZZA LISTE  permette di organizzare le liste preferite.

RESET CON AUTOINSTALLAZIONE

Premere MENU selezionare INSTALLAZIONE  

IMPOSTAZIONI PREDEFINITE   scegliere SI e confermare 

con OK  il ripristino di tutte le impostazioni (confi gurazione, lista 

canali, ecc.).

 DECODER INTERATTIVO
 DIGIQUEST MHP 3007 SLIM

 INFO_ Digiquest
 www.digiquest.it/www.cardmania.it - Tel. 06 9857981

DATI TECNICI

Canali memoria: 1000
Tuner: DVB-T Mpeg-2
Prese Scart:  2
Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No
CAS: Irdeto, Nagra, Conax
MHP: Sì
Alimentazione: 220 Vca/12 Vcc
Dimensioni (LxAxP - mm): 260x60x200
Note: LCN, liste preferite, predisposizione web, 

controllo segnale antenna, Parental Control, 
autoinstallazione, display Led, timer, sleep timer

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA

Premere MENU   selezionare INSTALLAZIONE   digitare 

il codice PIN (default: 1234), selezionare IMPOSTAZIONI 

APPARECCHIO  e SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA

Premere OK  per avviare la ricerca e di nuovo OK  al 

termine per salvare i canali trovati e sovrascrivere la lista precedente.

ORDINAMENTO PERSONALIZZATO

Disponibile solo con liste preferite: premere MENU

selezionare IMPOSTAZIONI UTENTE PREFERENZE

PERSONALI  e LISTA PREFERITI   Selezionare la LISTA 

creata in precedenza ed utilizzare i tasti colorati VERDE (sposta in 

su), BLU (sposta in giù) o ROSSO (cancellazione).

AGGIORNAMENTO CANALI E TRASMISSIONI IN STANDBY

Premere MENU   selezionare IMPOSTAZIONI UTENTE

PREFERENZE PERSONALI e CONTROLLO RETE  (SI).

LISTE CANALI PREFERITI

Premere MENU   selezionare IMPOSTAZIONI UTENTE

PREFERENZE PERSONALI   e LISTA PREFERITI

È possibile creare fi no a 7 liste preferite (B-C-D-E-F-G-H) copiando i 

canali dalla lista generale (A).

RESET CON AUTOINSTALLAZIONE

Premere MENU   selezionare INSTALLAZIONE

digitare il codice PIN  (default: 1234), selezionare

IMPOSTAZIONI APPARECCHIO  e RESETTARE   Confermare il 

ripristino di tutte le impostazioni (confi gurazione, lista canali, ecc.) 

con OK
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 PERSONALE QUALIFICATO E PRODOTTI SELEZIONATI: IL MEGLIO AL SERVIZIO DEL CLIENTE 

Passaggio al digitale? 
Semplice con Expert

I135 punti vendita a insegna 
Expert presenti in Lombardia, 
Piemonte, Emilia Romagna e 

Triveneto sono progettati su due 
precisi format: 72 megastore con 
superficie media di 1.540 mq adatti 
a competere, per assortimento e 
prezzo di vendita, con i più aggres-
sivi concorrenti di simili dimensioni, 
e 63 specializzati con superficie 
media di 645 mq orientati al ser-
vizio e alle vendite della gamma 
medio-alta dei migliori prodotti del 
mercato e caratterizzati dalla capa-
cità di spiegare i prodotti e garantire 
installazioni e un’assistenza di 
qualità. Negozi capaci di fornire al 
cliente, anche il più esigente, servizi 
personalizzati di grande efficienza. 
A questi vanno aggiunti 117 negozi 
di prossimità, denominati “Expert 
Group”, con una superficie media 
di 182 mq. Si tratta di piccoli punti 
vendita a conduzione famigliare 
che fanno del rapporto col cliente 
e dei servizi post vendita il loro 
punto di forza.

Ampia scelta 
di decoder 
Lo slogan “Gli esperti siamo noi” 
sintetizza la vocazione al servizio 
e l’alta specializzazione dei ne-
gozi Expert dove il consumatore 
può acquistare il decoder digitale 
terrestre oppure il televisore 
scegliendolo tra diverse decine di 
modelli esposti.
Da Expert è, infatti, possibile trova-
re fino a 30 referenze di decoder 
delle migliori marche, con una me-
dia di 15 modelli per punto vendita 
e prezzi che variano dai 19,90 ai 
149,90 euro. L’offerta copre, per 
prezzi e tipologie di decoder, le 
esigenze di qualsiasi cliente. Le 
famiglie principali di decoder pre-

Expert è un’importante 

realtà all’interno del mercato 

italiano dell’elettronica di 

consumo e tra le principali 

protagoniste del passaggio 

al digitale terrestre che 

interesserà nelle prossime 

settimane le regioni del nord 

Italia e l’Emilia Romagna. 

Ciò grazie ad una rete 

capillare di negozi che 

copre interamente le regioni 

coinvolte nello switch off, sia 

nei capoluoghi di provincia 

sia nelle aree periferiche 

per un completo presidio 

del territorio

Expert Italia nasce negli anni ’70 divenendo il 

primo consorzio nazionale di rivenditori indipen-

denti di elettronica di consumo.

Protagonista assoluto della espansione del 

mercato dell’elettronica in Italia, Expert Italia 

è un consorzio di 155 rivenditori indipendenti 

specializzati in elettronica, elettrodomestici, 

telefonia, foto-ottica e informatica, con 321 

negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale 

e un fatturato di 1 miliardo e 555 milioni di euro 

previsto per il 2009. 

L’insegna Expert rappresenta in Italia il 13% 

del Retail Market, l’11,5% del Panel Market e il 

18,3% del Consumer Electronics Channel (fonte 

Gfk Marketing Service).

A livello europeo, l’Italia è at-

tualmente la seconda realtà del 

gruppo con un peso del 21%, 

preceduta solo dalla Germania. 

L’insegna entra in Italia grazie 

al gruppo d’acquisto Serta 

che, nato nello stesso anno di 

Expert International, nel 1972 

aderisce all’associazione.

Nel 2004 Serta, che ha sede a 

Milano, cambia denominazione 

in Expert Italy SpA. La società gestisce a livello 

centrale, per conto di tutti i soci, gli accordi con 

i fornitori dell’industria, le politiche commerciali, 

di marketing e di comunicazione. Supervisiona 

inoltre l’attività dei soci perché sia conforme 

agli standard di qualità e d’immagine richiesti da 

Expert International e gestisce le concessioni di 

apertura di nuovi punti vendita.

Il 2000 vede un importante rilancio dell’insegna 

grazie all’introduzione di un modello organizzativo 

e commerciale più moderno e centralizzato, che 

ha dato un forte impulso all’intero consorzio, 

cresciuto in 7 anni del 130%. Da 670 milioni 

di euro nel 2000 si è passati a 1.564 milioni di 

euro di fatturato nel 2008 e da 

245 a 321 negozi tra store e 

megastore. Il rilancio è stato 

guidato con successo dal pre-

sidente Giuseppe Silvestrini, 

dal direttore generale Carlo 

Alberto Lasagna e dal direttore 

commerciale Roberto Omati.

Expert Italia SpA

www.expert-italia.it
Tel. 800 808303Carlo Alberto Lasagna

senti sono cinque: Zapper, MHP 
(interattivi), Zapper HD, MHP HD 
e TivùSat a si aggiunge la novità 
Mediaset HD on Demand, ovvero 
il decoder che incorpora un disco 
fisso per registrare e poter gestire 
liberamente la visione della pay-tv, 
dell’offerta On-Demand e degli altri 
canali disponibili gratuitamente.

TV digitali, 
anche Led e 3D
Oltre ai decoder, nei negozi sono 
presenti le migliori marche di 
televisori e le ultime novità del 
mercato, come i modelli ultrasot-
tili ed ecologici con schermo LCD 
retroilluminato da Led e quelli 
predisposti per la visione dei pro-
grammi 3D. Un’offerta davvero 
vasta, che ad oggi arriva a contare 
fino a 100 referenze, con prezzi, 
formati e caratteristiche adatte a 
soddisfare qualsiasi richiesta e 
garantire una visione di qualità 
anche rispetto alla tipologia di 
installazione (mobile, parete, ecc.), 
alla distanza di visione e molto 
altro, con la guida esperta degli 
addetti alle vendite.

Grande attenzione 
per il cliente 
La grande varietà dell’offerta e la 
continua evoluzione delle tecno-
logie fanno sì che i punti vendita 
Expert, con la loro vocazione al 
servizio, siano il luogo principale 
dove ottenere tutte le informazioni 
necessarie per il passaggio al 
digitale, soprattutto da parte di 
quella clientela “famigliare”, focus 
di vendita storico dell’azienda.
Tutto ciò contribuisce a formare 
un’esperienza d’acquisto serena 
e consapevole, trasformando la 

mera vendita di 
prodotti/servizi in 
una sorta di attivi-
tà “etico-sociale” 
tesa all’informa-
zione delle fasce 
che hanno maggiore difficoltà 
nel comprendere le nuove tecno-
logie e nell’accesso ai mezzi di 
infocommerce, come Internet e le 
riviste specializzate. Ancora una 

volta, entra in gioco la struttura 
capillare della rete Expert, che 
permette di essere presenti, con 
diversi punti vendita, non solo nei 
maggiori centri urbani, ma anche 

in quelli più piccoli e lontani dalle 
grandi città. Nella regione Veneto, 
ad esempio, sono presenti ben 50 
negozi tra capoluoghi di provincia 
come Padova e Verona e piccoli 
centri come Ponte nelle Alpi.

Servizi post-vendita 
e garanzia extra
Expert si distingue anche per un 
servizio post vendita di alto livello, 
vero e proprio fiore all’occhiello di 
tutta la catena. I servizi che i negozi 
offrono sono ovviamente quelli 
di consegna ed installazione dei 
televisori con personale qualificato 
laddove il cliente ne faccia richie-
sta. Il tutto con la consueta atten-
zione offerta da quelli che, molto 
spesso, sono negozi a conduzione 
famigliare, dove il proprietario è 
direttamente interessato e attento 
alla gestione di tali servizi. Oltre a 
ciò, il consumatore può avvalersi di 
un’extra garanzia, che permette la 
prosecuzione della garanzia fornita 
dal produttore.   
Tutto ciò rientra nel nuovo corso 
intrapreso da Expert Italy, che vede 
nella riscoperta del punto vendita 
come il luogo fondamentale in cui 
l’offerta si traduce in vendita e 
nella volontà di costruire rapporti di 
lunga durata tra i negozi e i consu-
matori, gli elementi più qualificanti 
e distintivi dell’intera catena.

Da 40 anni stabilmente al top
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BUONO A SAPERSI I MIGLIORI MODELLI FULL HD DISPONIBILI SUL MERCATO, PROVVISTI DI TUNER DTT INTEGRATO

Signori si cambia! 
            Iniziamo dal TV

La scelta del televisore più con-
sono alle personali esigenze 
è un’operazione tutt’altro che 

semplice perché oggi deve tenere 
conto di molti più fattori rispetto al 
passato. Tra questi la tecnologia 
alla base del Tv (LCD o Plasma), la 
dotazione di funzioni multimediali 
(Mediaplayer foto/musica/video, 
Internet, Wi-Fi), la connettività con 
gli altri apparecchi audio, video e 
multimediali (USB, HDMI, Ethernet), 
la distanza di visione per cogliere 
ogni singolo dettaglio dell’immagi-
ne e, naturalmente, il prezzo.
Per guidarvi in questa delicata 
“missione” abbiamo messo a 
confronto alcuni dei modelli più 
interessanti disponibili sul mer-
cato, in maggioranza LCD, tutti 
accomunati dal display Full HD
1080p (ormai obbligatorio per i 
modelli di grandi dimensioni) e del 
sintonizzatore Digitale terrestre 
in Alta Definizione Mpeg-4 H.264 
che permette ai residenti delle 
aree interessate dallo switch-off/
over di gustarsi le trasmissioni in 
HD trasmesse da RAI e Mediaset 
senza decoder esterni.

Inclini 
alla multimedialità
Le nuove generazioni di Flat Tv si 
caratterizzano per le spiccate doti 
multimediali che, a seconda del 
modello e della fascia di prezzo, 
possono riguardare la semplice 
riproduzione di file video, audio e 
foto tramite USB, l’accesso a servi-
zi VoIP e ai contenuti web di alcuni 
portali selezionati (Skype, YouTube, 
eBay, ecc.) o l’integrazione in una 

La sempre maggiore 

disponibilità di programmi 

televisivi e contenuti in Alta 

Definizione ma soprattutto 

il progressivo spegnimento 

delle trasmissioni analogiche 

a favore di quelle digitali sono 

le principali motivazioni che 

stanno spingendo sempre 

più persone a sostituire il 

vecchio Tv a tubo catodico 

oppure uno schermo piatto 

con diversi anni sulle spalle. 

Abbiamo selezionato 10 

modelli tutti rigorosamente 

Full HD e in alcuni casi con 

retroilluminazione a Led e 

compatibili 3D

rete LAN multimediale attraverso lo 
standard DLNA per visualizzare tutti 
i contenuti condivisi dagli altri dispo-
sitivi in rete (PC, NAS). Il Tv color si 
trasforma così in un Mediacenter 
e in un browser web che, seppur 
con qualche limitazione, porta la 
magia di Internet nel salotto. Altra 
novità che si sta affermando sui 
nuovi modelli è il tuner digitale 
multistandard capace anche di 
gestire un’antenna satellitare fissa 
oppure motorizzata e sintonizzare i 
canali televisivi in chiaro e criptati 
tramite la CAM dedicata.

Slot CAM e Common
Interface Plus
Tutti i televisori presenti in questa 
guida sono dotati di una “fessura”, 
in gergo slot, dedicata agli appositi 
moduli CAM Common Interface 
per assicurare l’accesso ai ca-
nali a pagamento trasmessi sul 
Digitale terrestre come Mediaset 
Premium, Dahlia TV, NiteGate e 
altri senza dover ricorrere a un 
decoder esterno. Quanto serve 
è la SmarCAM (chiamata anche 
Sony CAM, LG CAM, Samsung 

CAM, Panasonic CAM, Fast Cam, 
ecc.) e la smart card dell’operatore 
televisivo. Nei modelli più evoluti, 
lo slot è compatibile anche con lo 
standard C.I.+ (Common Interface 
Plus) adottato dagli operatori che 
trasmettono contenuti criptati in 
Alta Definizione (come le versioni 
HD di  Mediaset Premium Calcio 
e Cinema). Per questi canali è 
indispensabile utilizzare la nuova 
SmarCAM HD, ovviamente retro 
compatibile con l’offerta pay-tv a 
definizione standard e in commer-
cio a partire dalla fine di agosto.
Questa CAM non è invece utilizza-
bile con i Tv provvisti di slot C.I.
“normale” e che quindi richiedono 
un decoder esterno per l’accesso 
ai canali HD criptati. Se il televisore 
è dotato anche di sintonizzatore sa-
tellitare, è quasi sempre assicurata 
la compatibilità con la piattaforma 
TivùSat che trasmette via satellite 
parte dell’offerta digitale terrestre 
per ovviare ai “buchi” di copertura 
del segnale via etere. In questo ca-
so si dovrà ricorrere alla SmarCAM
TivùSat e alla smart card fornita 
nella confezione.

Il boom del Led
I sistemi di retroilluminazione degli 
LCD si stanno evolvendo e sempre 
più di frequente la tradizionale 
lampada fluorescente (CCFL) viene 
sostituita dal Led che assicura 
un “mega” contrasto (nell’ordine 
dei milioni a uno), minori consumi 
energetici e ingombri. L’illuminazio-
ne può essere a controllo globale 
(stesso livello per tutta l’area dello 

schermo) posizionata ai bordi del 
display (Edge Led) o dietro (Full 
Led) oppure locale (Local Dimming) 
dove ogni zona viene gestita in 
modo indipendente. La soluzione 
Edge Led permette di ridurre lo 
spessore del Tv fino a 2-3 cm 
(rispetto agli 8-9 cm degli altri si-
stemi Led) e l’assorbimento di un 
-30-40% rispetto al CCFL, mentre 
la tecnologia Local Dimming, pur 
con un consumo leggermente 
superiore all’Edge Led dovuto al 
maggior numero di Led impiegati 
e alla complessità dei circuiti di 
gestione, assicura generalmente 
un contrasto superiore, grazie 
al controllo “intelligente” delle 
aree dello schermo in base alle 
componenti luminose e buie delle 
immagini. 

La magia del 3D
La novità di spicco delle “colle-
zioni 2010” è senza dubbio il 3D, 
disponibile su alcuni modelli “top” 
di Samsung, LG, Panasonic, Sony 
e Philips in grado di visualizzare i 
contenuti stereoscopici presenti 
su dischi Blu-ray 3D e trasmessi 
via etere/satellite, a breve dispo-
nibili sul mercato. In alcuni casi, 
i circuiti video si occupano anche 
di convertire i normali programmi 
2D in 3D: si tratta di una funzione 
molto utile soprattutto in questa 
fase di avvio, caratterizzata dalla 
penuria di contenuti 3D nativi. Per 
la visione stereoscopica è indi-
spensabile indossare gli appositi 
occhialini “attivi” forniti insieme al 
Tv o acquistabili separatamente.

Come funziona uno schermo LCD?

Il fluido di cristalli liquidi (LCD – Liquid Cry-
stal Display) racchiuso fra due lamine di ve-
tro è un mezzo attivo utilizzato per produrre 
l’immagine sullo schermo. Applicando una 
carica elettrica, i cristalli liquidi all’interno 
del fluido assumono orientamenti variabili 
che lasciano passare o bloccano la luce 
della retroilluminazione.

Cos’è la retroilluminazione di un pan-

nello LCD?

Affinché uno schermo appaia “bianco”, è 
necessaria una sorgente luminosa posta 
dietro lo strato di cristalli liquidi. Per la 
retroilluminazione sono solitamente utiliz-
zate lampade a fluorescenza (CCFL - Cold 
Cathode Fluorescent Lamp o HCFL - Hot 
Cathode Fluorescent Lamp) ma sono 
sempre più numerosi i sistemi a Led che, 
grazie al basso consumo, allo spettro colore 
più ampio e alla flessibilità d’installazione 
garantiscono immagini più naturali e bril-
lanti, un minore ingombro e assorbimento 
energetico. Presentano, però, un costo di 
produzione maggiore che si riflette sul 
prezzo di listino.

I sistemi di retroilluminazione a Led sono 

tutti uguali?

No. Esistono i sistemi di tipo Edge Led (illu-
minazione laterale con i Led disposti lungo 
il profilo del pannello LCD e con controllo 
generale o locale), Full Led (illuminazione 
posteriore con i Led disposti a tappeto dietro 
all’LCD) e Local Dimming (uguale al Full Led 
ma con controllo indipendente delle diverse 
aree di illuminazione per incrementare 
ulteriormente il contrasto). Ogni sistema 
presenta vantaggi e svantaggi.

Come funziona uno schermo al Pla-

sma?

Il pannello al Plasma (in gergo “PDP” – Pla-
sma Display Panel) basa il suo funziona-
mento sulla fluorescenza, ossia l’emissione 
di luce di parte di fosfori, così come accade 
nel vecchio tubo catodico. 
Strutturalmente, un PDP è costituito da una 
matrice di celle comprese fra due lastre di 
vetro. Ogni cella è costituita da tre sottocelle 
separate mediante costole perpendicolari 
allo schermo. Alle sottocelle corrispondono i 
fosfori rosso, verde e blu. Un campo elettrico 
viene applicato ad un gas a bassa pressione 
contenuto nella sottocella: in presenza di 
una tensione elevata si ha passaggio di 
corrente e il gas cambia stato, si ionizza 
e diventa Plasma. Alcuni atomi, eccitati, 
emettono raggi ultravioletti, colpiscono gli 
atomi di fosforo che a loro volta emettono 
energia sotto forma di luce visibile (rossa, 
verde e blu).

Cosa indica la risoluzione di un pannello 

LCD o al Plasma?

Indica il numero dei pixel, ovvero i punti 
che compongono l’immagine, presenti in 
orizzontale (righe - es. 1920) e in verticale 
(colonne - es. 1080).

Cosa significano le lettere “i” e “p” ab-

binate al numero di linee Tv (es. 1080i, 

1080p)?

La “i” sta per segnale interlacciato, compo-
sto cioè da linee pari e dispari, visualizzate 
alternativamente sullo schermo. In realtà, la 
risoluzione reale di un segnale interlacciato 
è la metà di quanto indicato (540 linee 
effettive per un 1080i). La “p”, invece, sta 
per segnale progressivo, ossia riprodotto 
sullo schermo in una sola passata. 

Un segnale progressivo è migliore rispetto 

a uno interlacciato?

Non sempre. Se le informazioni contenute 
nel segnale progressivo sono fornite dalla 
sorgente senza alcuna manipolazione, 
la qualità è sicuramente migliore. Se, 
invece, il segnale progressivo è il risultato 

di Simone Vidazzia
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Tv LCD LOEWE INDIVIDUAL 40COMPOSE LED 400

La nuova gamma LX9800 riprende il concetto 
Borderless TV (ora chiamato Infinia Live Border-
less) dove il pannello LCD e la cornice di soli 10 
mm si fondono in un’unica e ininterrotta lastra di 
cristallo. L’apparecchio abbina alla tecnologia Full 
Led la predisposizione 3D con occhiali attivi in soli 
25 mm di spessore per un’esperienza multimediale 
totale.
I Led posizionati dietro al pannello con controllo 

locale indipendente (Local Dimming) assicurano 
un contrasto molto elevato, senza incrementare 
lo spessore del display come nelle precedenti 
generazioni. In evidenza anche il motore video a 
400 Hz (TruMotion), il tuner HD, l’interfaccia 
Bluetooth, l’audio a 3 vie con 5 diffusori, 3 HDMI, 
l’accesso ai contenuti on-line di NetCast, YouTube 
e Picasa, la compatibilità DLNA, le videochiamate 
con Skype, la predisposizione Wireless AV Link (kit 
opzionale) ed il sistema Smart Energy Saving Plus 
con controllo automatico della retroilluminazione. 
Disponibile anche nel taglio da 55”.

Tv LCD LG 47LX9800

 SAPERNE DI PIÙ_
 LG Electronics - www.lge.it - Tel. 199 600099

DATI DICHIARATI_ Schermo - risoluzione: LCD 47” – 1920x1080 punti - Retroilluminazione: Full
Led Local Dimming - Contrasto dinamico: 10.000.000:1 - Sintonizzatore: Analogico e digitale 
DVB-T Mpeg-2/4 HD - Prese Scart/Component/HDMI: 0/1/4 - Consumo: n.d. -
Dimensioni (LxAxP – mm - con/senza base): 1085,9 x 710, 6 x 255/1085,9 x 654,2 x 31,6

 SOTTO LA LENTE_ + TruMotion 400 Hz  + Energy Saving  + Bluetooth

 LED - 3D - CI+

AL PUBBLICO_ 2.999,00 euro

NOTE_ 3D Ready, TruMotion 400 Hz, 2xUSB, Mediaplayer 

HD, DLNA, Intelligent Sensor, Smart Energy Saving Plus, 

Bluetooth, NetCast, Wireless AV Link (opzionale), Surround 

Infinite Sound, Slot CI+

Con la sua linea sottile ed elegante, la raffina-
tezza dei materiali impiegati, le dotazioni offerte 
e le innumerevoli possibilità di espansione, Il Tv 
Loewe Individual Compose Led 400 rappresenta 
la sintesi perfetta tra design e tecnologie avanzate. 
Il pannello Full HD da 40” con trattamento antiri-
flesso, sensore ambientale di illuminazione OPC 
e retroilluminazione Edge Led vanta un contrasto 
dinamico di 5.000.000:1 e una frequenza di ag-

giornamento fino a 400 Hz. Come negli altri modelli 
Loewe Individual Compose troviamo un hard disk 
integrato da 250 GB, i tuner digitali cavo/terrestre/
satellite doppi (compatibili HD), il doppio slot CI+ 
e il sofisticato sistema multimediale MediaHome 
per la riproduzione di file video/foto/musica, 
l’accesso alle web-tv e molto altro, sia via cavo 
LAN che wireless (WLAN b/g/n). Disponibile anche 
nei tagli da 46 e 55”, può essere personalizzato 
con un’ampia gamma di accessori, complementi e 
finiture per adattarlo all’arredamento e soddisfare 
qualunque esigenza.

 SAPERNE DI PIÙ_
 Loewe Italiana Srl - www.loewe.it - Tel. 045 8251611

DATI DICHIARATI_ Schermo - risoluzione: LCD 40” – 1920x1080 punti - Retroilluminazione: Edge
Led - Contrasto dinamico: 5.000.000:1 - Sintonizzatore: Analogico e digitale doppio DVB-T/C/S/
S2 Mpeg-2/4 HD - Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/3 - Consumo: 117 watt - 
Dimensioni (LxAxP – mm - senza base): 1000 x 617 x 60

 SOTTO LA LENTE_ + Doppio tuner DTT/SAT HD  + PVR  + Ampia gamma accessori e finiture

 LED - CI+

AL PUBBLICO_ 4.000,00 euro

NOTE_ Motion Response 400 Hz, OPC, Digital Recorder 

DR+, LAN, WLAN b/g/n, speaker e stand opzionali 

(vari modelli), 2 slot C.I.+, USB, MediaHome, MediaNet, 

Image+, Sound+, Media+, Digital Link Plus, timer/sveglia, 

compatibile con impianti DiSEqC 1.0/1.1, PiP.

Il modello Rubin di Minerva è un televisore elegante, 
esclusivo e curato in ogni minimo  dettaglio ma 
soprattutto ricco di tecnologie e funzionalità come 
pochissimi altri. Il tuner è compatibile con tutte 
le trasmissioni analogiche e digitali attualmente 
disponibili (terrestre, cavo, satellite), anche in Alta 
Definizione, l’hard disk integrato da 500 GB registra 
qualunque programma televisivo catturato dai 
tuner digitali, le porte eSATA e USB assicurano la 

connessione a hard disk esterni per la registrazione, 
la riproduzione di foto e musica, la copia dei file 
e l’aggiornamento firmware. Lo schermo Full HD 
1080p è controllato da un motore digitale a 100 Hz 
per rendere le immagini fluide e naturali, le 4 HDMI 
v 1.3 permettono di collegare l’apparecchio con 
qualunque sorgente AV digitale, mentre il Soundbox 
a due vie con 4 altoparlanti (removibile) assicura 
una risposta audio ad alta fedeltà, ampia e precisa. 
Il Tv Minerva viene fornito con due telecomandi 
(completo e semplificato) ed è disponibile anche 
nel taglio da 42”.

Tv LCD MINERVARUBIN 37

 SAPERNE DI PIÙ_
 Digiwave - www.digiwave-bz.com - Tel. 0471 502344

DATI DICHIARATI_ Schermo - risoluzione: LCD 37” – 1920x1080 punti - Retroilluminazione: CCFL
- Contrasto dinamico: 15.000:1 - Sintonizzatore: Analogico e digitale DVB-T/C/S/S2 Mpeg-2/4 HD
- Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/4 - Consumo: 150 watt
- Dimensioni (LxAxP – mm - con/senza base): 901 x 643 x 215/901 x 627 x 122

 SOTTO LA LENTE_ + Tuner HD DTT/SAT  + PVR  + Materiali e finiture di qualità

CCFL - CI - TUNER SAT - PVR

AL PUBBLICO_ 2.499,00 euro

NOTE_ PVR con hard disk interno/esterno, porte eSATA 

e USB, compatibile con impianti DiSEqC 1.0, 2 Slot C.I., 

Mediaplayer, Soundbox a 2 vie, Surround 3D, upgrade USB, 

giochi, doppio telecomando

La Serie Hi-End VT20 è la prima di Panasonic a 
garantire il pieno supporto ai contenuti 3D Full 
HD con gli occhiali attivi in dotazione (2 paia) 
e l’elevata qualità dei pannelli NeoPDP che im-
piegano sofisticate tecnologie per una perfetta 
riproduzione di qualsiasi sorgente. Il rapporto di 
contrasto di 5.000.000:1 assicura neri profondi 
con un’ampia gamma cromatica mentre le immagi-
ni in movimento appaiono estremamente naturali, 

fluide e dettagliate grazie alla tecnologia 600 Hz 
Sub-field Drive Intelligent Frame Creation Pro. Il 
Mediaplayer è compatibile con i formati AVCHD, 
Mpeg-2, DivX HD, Jpeg, Mp3 da sorgenti USB (2 
porte), SDHC e Ethernet/Wi-Fi (DLNA), la piatta-
forma Viera Cast porta i contenuti di Internet in 
salotto, il tuner digitale H.264 sintonizza i segnali 
via cavo, terrestre, satellite (DVB-S/S2). Le porte 
USB sono idonee anche al collegamento di altre 
periferiche (tastiere, hub) ed alla registrazione dei 
programmi televisivi (PVR). Disponibile anche con 
pannello da 65”.

TvPlasma PANASONIC TX-P50VT20

 SAPERNE DI PIÙ_
 Panasonic - www.panasonic.it - Tel. 02 67072556

DATI DICHIARATI_ Schermo - risoluzione: PDP 50” – 1920x1080 punti - Retroilluminazione: n.d.
- Contrasto nativo: 5.000.000:1 - Sintonizzatore: Analogico e digitale DVB-C/T/S/S2 Mpeg-2/4 HD
- Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/4 (1 v 1.4) - Consumo: n.d.
- Dimensioni (LxAxP – mm - con/senza base): 1224 x 810 x 335/1224 x 771x90

 SOTTO LA LENTE_ + Tuner HD DTT/SAT  + NeoPDP  + PVR

 PLASMA - TUNER SAT - 3D - CI+

AL PUBBLICO_ 2.599,00 euro

NOTE_ 600 Hz Sub-field Drive Intelligent Frame Creation 

Pro, V-Audio ProSurround, Mediaplayer HD (anche AVCHD), 

DLNA, Viera Cast, PVR, 2xUSB, Slot SDHC, Slot CI+, Wi-Fi, 

Calibrazione THX/ISFccc, PiP/PaP/PaT

BUONO A SAPERSI
di una conversione e di una successiva 
elaborazione di un segnale originariamente 
interlacciato, il miglioramento è relativo e 
dipende molto dalla qualità del circuito 
deinterlacciatore. In ogni caso, un segnale 
interlacciato viene sempre convertito in 
progressivo da un display LCD o Plasma 
(vedi risposta dedicata).

Maggiore è la risoluzione del pannello e 

migliore è il dettaglio e la qualità delle 

immagini?

Non sempre, poiché bisogna tenere 
presente un elemento fondamentale: la 
risoluzione del segnale video in ingresso. 
I migliori risultati si ottengono quando la 
risoluzione del segnale video e quella del 
pannello combaciano o sono simili. Ciò 
significa che, per un segnale PAL tradizio-
nale (quello delle trasmissioni televisive 
terrestri o del DVD), può bastare un pannello 
da 852x480 oppure 1024x768 punti, 
mentre per un segnale HD da 720 linee 
“progressive” (1280x720 punti) o 1080 
“interlacciate” (1920x1080i) l’ideale è 
una risoluzione di 1024x768 o 1366x768. 
Un pannello Full HD da 1920x1080 punti 
(progressivi) si trova, invece, perfettamente 
a suo agio con segnali da 1080p (come 
quelli del Blu-ray), mentre risulta sovradi-
mensionato con le trasmissioni PAL. Molto 
però dipende anche dal circuito di scaling 
integrato nel Tv che si occupa di adattare la 
risoluzione del segnale in ingresso a quello 
del pannello.

Come funzionano i Tv 3D?

Da pochi mesi sono disponibili sul mercato 
i primi modelli 3D Ready con schermo 
LCD e Plasma in grado di riprodurre le 
immagini a tre dimensioni fornite da un 
lettore Blu-ray 3D, da un decoder satel-
litare oppure dal sintonizzatore digitale 
integrato. I primi dischi Blu-ray 3D sono 
apparsi nelle scorse settimane, per quelli 
satellitari (es. SKY) bisognerà attendere la 
fine dell’anno mentre per quelli terrestri 
tutto è rimandato al completamento dello 
switch-off nazionale (dal 2012 in poi). 
Affinché gli occhi dell’osservatore possano 
interpretare correttamente le immagini 
stereoscopiche sono indispensabili gli 
speciali occhiali forniti di serie, oppure 
acquistabili separatamente di tipo attivo 
(con lenti polarizzate tramite pannelli LCD 
– Shutter Glasses) o passivo (con lenti 
a polarizzazione circolare). Tutti i modelli 
3D Ready oggi in commercio adottano la 
tecnologia Shutter Glasses.

I Tv 3D vanno bene anche per i tradizionali 

contenuti 2D?

Sì. In più, diversi modelli 3D integrano 
uno speciale convertitore per trasformare 
le immagini 2D in 3D pur con un effetto 
tridimensionale meno reale, preciso e 
naturale.

E’ vero che gli occhialini 3D possono fare 

male alla salute?

Recenti studi hanno dimostrato che gli 
occhialini 3D non danneggiano la salute. 
Soggetti con problemi di vista e i bam-
bini con età inferiore ai 6 anni possono 
riscontrare alcuni fastidi di lieve entità e 
temporanei, oppure non sono in grado di 
“decodificare” correttamente le immagini 
stereoscopiche. Nel dubbio è sempre 
meglio rivolgersi ad un optometrista o ad 
un medico oculista.

Qual è la massima dimensione oggi 

disponibile per un Tv LCD o Plasma?

I principali produttori hanno realizzato 
monitor LCD e Plasma (cioè senza sinto-
nizzatore) fino a 150 pollici, disponibili su 
ordinazione. In commercio esistono anche 
Tv e monitor con schermi e prezzi più con-
tenuti (85”, 70”, 65”) sempre acquistabili 
su ordinazione.
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Disponibile anche nei tagli da 32, 37, 40 e 52 
pollici, la nuova Serie 8605 racchiude le tecnologie 
più moderne come la predisposizione 3D (con 
emettitore trasmettitore IR e occhiali opzionali), la 
retroilluminazione Edge Led, lo slot CI+, l’Ambilight 
Spectra 2 che proietta dal retro del Tv un fascio di 
luce prodotto da Led RGB, i sistemi Perfect Pixel HD 
Engine, 200 Hz Clear LCD e Perfect Natural Motion 
che riducono il tempo di risposta dei pixel ad 1 ms 

per esaltare i dettagli e la fl uidità delle immagini. 
Le interfacce USB, Ethernet e Wi-Fi 802.11g 
(con chiavetta opzionale PTA01) permettono di 
riprodurre foto, musica e video SD/HD presenti 
su hard disk e PC (DLNA) e l’accesso ai contenuti 
della piattaforma Net TV (es. eBay, YouTube). In 
evidenza anche il consumo di soli 0,15 watt in 
stand-by, la sezione audio da 20 watt RMS con 
diffusori a 2 vie e sistema Incredible Surround, 
il sistema Active Control con sensore luminoso 
ambientale, tre prese HDMI in versione 1.3 ed 
una 1.4 con Audio Return Channel.

 Tv LCD PHILIPS 46PFL8605H

 SAPERNE DI PIÙ_
 Philips - www.philips.it - Tel. 840320086 - 800088774

DATI DICHIARATI_ Schermo - risoluzione: LCD 46” – 1920x1080 punti - Retroilluminazione: Edge Led
- Contrasto dinamico: 5.000.000:1 - Sintonizzatore: Analogico e digitale DVB-T/C Mpeg-2/4 HD
- Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/4 (v 1.3/1.4) - Consumo: n.d.
- Dimensioni (LxAxP – mm - con/senza base): n.d.

 SOTTO LA LENTE_ + 200 Hz Clear LCD  + Ambilight Spectra 2  + Net TV

 LED - 3D - CI+

 AL PUBBLICO_ a richiesta

NOTE_ Ambilight Spectra 2, 200 Hz Clear LCD, Perfect Pixel 

HD Engine, Perfect Natural Motion, Clear Sound, Incredible 

Surround, Slot CI+, Mediaplayer HD, DLNA, 2xUSB, Net T

La C7000 (40-46-55”) segna il debutto di 
Samsung nell’universo 3D riproponendo le 
migliori soluzioni tecnologiche già viste nei Led 
2009 (Edge Led in versione migliorata, parco 
connessioni ultraslim, slot CI+, Motion Plus 200 
Hz) ed aggiungendone di nuove. Tra queste la 
predisposizione 3D con processore dedicato che 
opera anche la conversione dei fi lmati 2D in 3D 
per vedere in stereoscopia qualsiasi programma 

Tv (3D HyperReal Engine), la funzione Internet@TV 
per l’accesso al portale Samsung Application con 
decine di contenuti on-line (news, giochi, video), 
le videochiamate tramite Skype, la condivisione 
dei contenuti multimediali (AllShare DLNA), il 
supporto ai servizi interattivi MHP, la funzione 
PVR con Timeshift che trasforma il Tv in un video-
registratore digitale sempre disponibile e facile 
da utilizzare, l’elegante piedistallo cromato Quad 
Stand. Monta un tuner DVB-T HD abbinato ad 
uno slot CI+ compatibile con i nuovi moduli CAM 
idonei per le pay-tv in Alta Defi nizione.

 Tv LCD SAMSUNG UE46C7000WP

 SAPERNE DI PIÙ_
 Samsung - www.samsung.it - Tel. 800 7267864

DATI DICHIARATI_ Schermo - risoluzione: LCD 46” – 1920x1080 punti - Retroilluminazione: Edge Led
- Contrasto dinamico: n.d. - Sintonizzatore: Analogico e digitale DVB-T/C Mpeg-2/4 HD
- Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/4 (v 1.4) - Consumo: 170 watt (max)
- Dimensioni (LxAxP – mm - con/senza base): 1092 x 724 x 303/1092 x 653 x 26

 SOTTO LA LENTE_ + 3D HyperReal Engine  + Internet@TV  + PVR

LED - 3D - CI+

 AL PUBBLICO_ 2.499,00 euro

NOTE_ 3D HyperReal Engine, 200 Hz Motion Plus, 2xUSB, 

PVR Ready, SRS TheaterSound, Internet@TV, Skype, AllShare, 

DLNA, copia lista canali via USB, Slot CI+

Le Serie 810 e 820 di Sharp adottano la tecnologia 
Quattron per aggiungere ai tre subpixel RGB un 
quarto di colore giallo (Y) per migliorare la resa 
dei colori, in particolare i toni dell’oro e le diverse 
sfumature di giallo, blu e verde, e garantire immagini 
ancora più luminose e naturali. I pannelli X-Gen 
(disponibili anche nel formato da 50 e 52 pollici) 
utilizzano la retroilluminazione Edge Led per ridurre 
il consumo energetico rispetto ai precedenti modelli 

Full Led mentre il tuner HD DVB-T/C è supportato 
dallo slot CI+ e dalla funzione Timeshift con sal-
vataggio su memoria interna. Da segnalare anche 
il motore 100 Hz, il Mediaplayer USB/DLNA (con 
interfaccia LAN), 4 HDMI (di cui 1 in versione 1.4) 
e le funzioni OPC ed Eco Control per la regolazione 
manuale e automatica della luminosità anche in 
base all’illuminazione ambientale.
I Tv Aquos Quattron sono inoltre molto sottili, presen-
tano rifi niture eleganti e soluzioni esclusive come il 
pannello comandi touch e la cornice integrata nello 
schermo (solo 820).

 Tv LCD SHARP LC-46LE820E

 SAPERNE DI PIÙ_
 Sharp Electronics - www.sharp.it - Tel. 800 826111

DATI DICHIARATI_ Schermo - risoluzione: LCD 46” – 1920x1080 punti - Retroilluminazione: Edge Led
- Contrasto dinamico: Mega - Sintonizzatore: Analogico e digitale DVB-T/C Mpeg-2/4 HD
- Prese Scart/Component/HDMI: 1/1/4 (1 v 1.4) - Consumo: 85 watt
- Dimensioni (LxAxP – mm - con/senza base): 1127 x 785 x 340/1127 x 734x39

 SOTTO LA LENTE_ + Pannello X-Gen  + Timeshift  + Eco Control

 LED - CI+

AL PUBBLICO_ 1.905,50 euro

NOTE_ 100 Hz E-Motion, Timeshift, Eco Control, OPC, Film 

De-Judder, Subwoofer, Mediaplayer HD, DLNA, USB, comandi 

touch

BUONO A SAPERSI
Qual è la distanza di visione ottimale 

di un Tv?

La distanza di visione ottimale varia a 
seconda delle dimensioni dello schermo e 
della risoluzione delle immagini visualizzate 
ma non della risoluzione del pannello. 
Per i programmi Tv tradizionali e i DVD 
(risoluzione orizzontale 576i), la distanza 
di visione ottimale è pari a 3,5 volte la 
diagonale del pannello (es. 42 pollici = 107 
cm x 3,5 = 3,7 metri), per i contenuti HD 
Ready (720p) è 2 volte la diagonale (42” 
= 2 metri) mentre per i Full HD (1080p) 
il fattore di moltiplicazione è pari a 1 (42” 
= 1 metro). Distanze superiori rispetto a 
quelle indicate comportano l’annullamento 
dei vantaggi offerti dai formati HD Ready e 
Full HD rispetto al tradizionale PAL.

I Tv LCD e Plasma presentano gli stessi 

consumi energetici?

No. Un Tv Plasma, secondo i dati tecnici 
forniti dai costruttori, consuma mediamen-
te il 20-40% in più rispetto a un LCD di 
eguali dimensioni. Il divario si riduce man 
mano che crescono le dimensioni dello 
schermo ed è del 30-40% per il formato 
37” e del 15-20% per il 42”. Tuttavia, 
bisogna considerare che, mentre nel 
pannello LCD l’assorbimento di corrente 
è abbastanza costante, in quanto determi-
nato in grandissima parte dall’accensione 
della lampada di retroilluminazione, nel 
Plasma varia notevolmente secondo la 
luminosità delle immagini visualizzate. 
Una schermata nera richiede pochissima 
corrente, mentre una totalmente bianca fa 
impennare il consumo (oltre che ridurre la 
vita utile del pannello). I sistemi di retroil-
luminazione a Led riducono il consumo 
energetico di circa il 30-40% rispetto alle 
lampade CCFL.

Si dice che il Plasma può rovinarsi se 

viene visualizzata per molto tempo un’im-

magine fi ssa. Corrisponde al vero?

Una forte e prolungata emissione di luce 
da parte di alcuni fosfori (ossia quelli 
che compongono le parti luminose di 
un’immagine “fi ssa”) può causare il 
fenomeno della “bruciatura” (burn in) che 
si manifesta con immagini “fantasma” 
visibili anche a Tv spento e rappresenta 
il risultato di un precoce invecchiamento 
dei fosfori. 
Tuttavia, tutti i modelli di recente produ-
zione sono provvisti di particolari funzioni 
e tecnologie per prevenire o eliminare 
questo inconveniente (screen-saver, 
sistemi di spostamento automatico delle 
immagini in senso verticale e orizzontale, 
visualizzazione di una schermata in 
negativo per sollecitare i pixel meno 
stressati e far riposare quelli “bruciati”,  
totalmente bianca per un lungo periodo 
per uniformare l’invecchiamento del 
pannello, oppure di sequenze di segnale 
ripetute – rolling screen, ecc.). Anche i 
lettori Blu-ray e DVD possiedono mec-
canismi di protezione (screen-saver) per 
interrompere la visualizzazione del menu 
principale dopo alcuni minuti.

I pannelli LCD e Plasma sono delicati?

Nel caso di un LCD, lo strato di vetro 
esterno contenente i cristalli liquidi 
è piuttosto fl essibile e resistente, ma 
un’azione meccanica violenta (punta di 
una penna o un cacciavite, ad esempio) 
può danneggiarlo irrimediabilmente. In 
alcuni apparecchi televisivi viene installato 
un ulteriore pannello di vetro esterno a 
protezione dell’LCD.
Il Plasma, invece, è molto robusto sia 
per la sua caratteristica intrinseca sia 
perché è protetto da una lastra di vetro 
aggiuntiva con funzioni di fi ltro cromatico 
(per migliorare la riproduzione dei colori 
ed il contrasto) e di schermatura elettro-
magnetica.

Gli schermi LCD e Plasma emettono 

radiazioni?

No. Il pannello LCD e quello di un Tv a retro-
proiezione non emettono alcuna radiazione 
elettromagnetica al contrario del Plasma. 
Tuttavia, il pannello di vetro aggiuntivo 
presente nei modelli al Plasma è dotato di 
una trama metallica invisibile per impedire il 
passaggio delle radiazioni elettromagnetiche 
all’esterno del Tv.

Quale signifi cato hanno i valori 100 Hz, 

200 Hz, 400 Hz?

Quasi tutti i modelli di fascia medio-alta, 
sia LCD sia al Plasma, adottano tecnologie 
di moltiplicazione dei fotogrammi (frame), 
normalmente 50 in un secondo, per rendere 
più fl uide le scene in rapido movimento (es. 
un’automobile che sfreccia su un circuito, un 
giocatore che corre sul campo, ecc.). Per ogni 
fotogramma originale ne viene creato uno 
aggiuntivo per interpolazione (in base alle 

informazioni dell’inquadratura precedente 
e successiva) o semplice copia (50x2 = 
100 Hz), 4 (50x4 = 200 Hz) o 8 (50x80 
= 400 Hz).
Frame-rate elevati sono indispensabili 
soprattutto negli schermi 3D per garantire 
immagini fl uide anche in modalità stereo-
scopica, ossia quando ai due occhi devono 
giungere contenuti differenti e il frame-rate 
viene di conseguenza dimezzato (es. 200 Hz 
per il 2D equivalgono ai 100 Hz per il 3D).

Qual è la vita media di un Tv LCD?

La vita media di un display LCD è di circa 
50-60 mila ore ma può arrivare anche a 100 
mila negli esemplari di ultima generazione. 
Questo dato, tuttavia, è calcolato sottoponen-
do il pannello ad un ciclo di funzionamento 
ininterrotto e in condizioni particolarmente 
gravose che raramente si ripetono durante il 
normale uso domestico. La vita media di un 
display può, perciò, addirittura raddoppiare 

e superare tranquillamente i 10-15 anni. A 
quel punto, però, il televisore sarà tecnolo-
gicamente obsoleto e si renderà necessaria 
la sostituzione con apparecchi di nuova 
concezione e tecnologia.

…E quella di un Tv al Plasma?

La vita media di un PDP, defi nita come il 
periodo in cui la luminanza decresce al 50% 
del valore iniziale, è superiore alle 60 mila 
ore. Perciò, se si tiene acceso il televisore 
per 5 ore al giorno, il pannello si “esaurirà” 
dopo 33 anni.

Come si interpretano i valori di lumino-

sità e contrasto indicati nelle schede 

tecniche?

La luminosità e il contrasto sono due para-
metri collegati tra loro che infl uiscono sulla 
brillantezza delle immagini e sul modo in 
cui sono percepite dall’occhio umano. La 
luminosità si misura in “candele per metro 

quadrato” (cd/m2) e quantifi ca il livello 
luminoso raggiungibile dal pannello, mentre 
il contrasto è la differenza tra la parte più 
luminosa e quella più scura dell’immagine 
(per questo motivo non è un valore assoluto 
ma relativo - rapporto 1:x). Più è ampia la 
gamma di contrasto tra nero e bianco, più è 
facile vedere i livelli intermedi (scala dei grigi) 
e migliore è la qualità dello schermo.
Per questo motivo il valore della luminosità 
non è un parametro molto indicativo della 
qualità di un Tv, al contrario del rapporto di 
contrasto. Il rapporto di contrasto è spesso 
riportato nelle caratteristiche tecniche dei 
prodotti come valore statico e/o dinamico. 
Il valore dinamico, misurato con diversi 
livelli di retroilluminazione (lampada/Led 
accesi o spenti), supera di parecchie volte 
quello tipico e non deve, quindi, trarre 
in inganno durante la comparazione tra 
prodotti che utilizzano scale di misura 
differenti.
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La serie EX700 (32-40-46-52-60”) concentra 
le più moderne dotazioni e tecnologie oggi 
disponibili come il motore Bravia Engine 3 con 
Motionfl ow 100 Hz per immagini dinamiche, 
naturali e fl uide anche nelle situazioni più 
critiche, il pannello LCD con retroilluminazione 
Edge Led e funzione GigaContrast per neri più 
profondi, il servizio Bravia Internet Video per 
accedere ai servizi online, i sensori di presenza 

e luce che rilevano i movimenti davanti al Tv (con 
spegnimento e accensione automatici), il livello 
e la temperatura colore della luce ambientale 
ottimizzando la riproduzione video, il Mediaplayer 
USB/DLNA, il tuner HD e il supporto CI+ (bollino 
DGTVi Silver). 
E’ anche predisposto per la connessione Wi-Fi (con 
dongle USB opzionale), ricrea un campo sonoro 
ampio ed avvolgente con gli altoparlanti integrati 
grazie al sistema S-Force Front Surround e si tra-
sforma in una cornice digitale riproducendo le foto 
personali e le immagini artistiche preinstallate.

Tv LCD SONY KDL-46EX700

 SAPERNE DI PIÙ_
 Sony Italia - www.sony.it - Tel. 02 618381

DATI DICHIARATI_ Schermo - risoluzione: LCD 46” – 1920x1080 punti - Retroilluminazione: Edge Led 
- Contrasto dinamico: Mega - Sintonizzatore: Analogico e digitale DVB-T/C Mpeg-2/4 HD
- Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/4 - Consumo: 90 watt (Modalità Home) 
- Dimensioni (LxAxP – mm - con/senza base): 1118 x 730 x 280/1118 x 698 x 65

 SOTTO LA LENTE_ + MotionFlow 100 Hz  + Bravia Internet Video  + Sensori luce e presenza

 LED - CI+

 AL PUBBLICO_ 1.490,00 euro

NOTE_ Bravia Engine 3, Motionfl ow 100 Hz, Ambient Sensor, 

Presence Sensor, Mediaplayer HD (anche AVCHD), Picture 

Frame, USB, DLNA, Wi-Fi Ready, Bravia Internet Video, DLNA, 

S-Force Surround, Dolby Digital Plus, Slot CI+

La gamma HDTV di TechniSat con display Full 
HD 100 Hz da 40 e 46 pollici offre una serie di 
funzionalità e dotazioni fi nora disponibili sola-
mente nei decoder digitali terrestri e satellitari di 
alta gamma. Disponibili nelle versioni HDTV 46, 
HDTV 40 Plus con fi niture pregiate, integrano, 
infatti, un sintonizzatore digitale multistandard 
(FM radio, cavo, satellite, terrestre) compatibile 
HD, il videoregistratore DVR su hard disk da 250 

o 500 GB, due slot Common Interface ed una CAS 
Conax con lettore smart card per la visione delle 
pay-tv. II tuner satellitare DVB-S/S2 è compatibile 
anche con gli impianti di ricezione fi ssi, motorizzati 
e centralizzati di tipo SatCR (UniCable). 
L’interfaccia Ethernet e le porte USB sono dedicate 
sia al Mediaplayer Jpeg/Mp3 sia al trasferimento 
delle registrazioni al PC. La sezione audio è inte-
grata per il modello HDTV 40. Opzionale per il 46 
che può contare su due diversi tipi di diffusori: 
da pavimento o scaffale con collegamento via 
cavo o wireless.

Tv LCD TECHNISAT HDTV 46 PLUS 100 HZ

 SAPERNE DI PIÙ_  Eldor Innovazione 
 www.eldorinnovazione.com - Tel. 031 636111

DATI DICHIARATI_ Schermo - risoluzione: LCD 46” – 1920x1080 punti - Retroilluminazione: CCFL
- Contrasto dinamico: 15.000:1 - Sintonizzatore: Analogico e digitale doppio DVB-T/C/S/S2 
Mpeg-2/4 HD, Radio FM - Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/3 - Consumo: 250 watt
- Dimensioni (LxAxP – mm - con/senza base): 1135 x 780 x 200/1135 x 715 x 115

 SOTTO LA LENTE_ + Doppio tuner DTT/SAT HD  + PVR  + Diffusori wireless opzionali

 CCFL - CI - TUNER SAT - PVR

 AL PUBBLICO_ 3.499,00 euro

NOTE_ DVR con hard disk interno, 100 Hz, compatibile con 

impianti DiSEqC 1.0/1.1 e UniCable, 2 Slot C.I., CAS Conax, 

3D Audio, USB, LAN, diffusori opzionali

Peculiarità della Serie SL, disponibile nei formati 
da 32, 40 e 46 pollici, sono il pannello Full HD con 
retroilluminazione Edge Led, lo slot CI+, il sistema 
Active Vision M100 HD (100 Hz) e la compatibilità 
con Windows 7 che assicura la piena condivisione 
dei contenuti multimediali in rete tramite il software 
Toshiba Media Controller. 
Troviamo, inoltre, la Resolution+, una sofi sticata 
tecnologia di upscaling video per incrementare la 

defi nizione dei segnali PAL, il sensore di luminosità 
ambientale AutoView per regolare automaticamen-
te la luminosità e il contrasto delle immagini (oltre 
alla retroilluminazione Led del pannello LCD), le 
tecnologie Dolby Volume e Sound Navi per sta-
bilizzare e ottimizzare il livello audio preservando 
la gamma dinamica e la fedeltà del suono anche 
in base alla posizione del Tv, il Mediaplayer HD 
USB/DLNA/SD Card, le interfacce LAN e WLAN 
con  nale Wi-Fi opzionale WLM-10U2 e sistema 
di protezione WPS attivabile con la semplice 
pressione di un tasto.

Tv LCD TOSHIBA 46SL733

 SAPERNE DI PIÙ_ Toshiba Consumer Products
www.toshiba-italia.com - Tel. 039 6099301

DATI DICHIARATI_ Schermo - risoluzione: LCD 46” – 1920x1080 punti - Retroilluminazione: Edge Led
- Contrasto dinamico: 3.000.000:1 - Sintonizzatore: Analogico e digitale DVB-T Mpeg-2/4 HD
- Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/4 (v 1.4) - Consumo: 149 watt 
- Dimensioni (LxAxP – mm - con/senza base): 1140 x 761 x 329/1140 x 713 x 49

 SOTTO LA LENTE_ + Resolution+  + Active Vision M100 HD  + Dolby Volume

 LED - CI+

 AL PUBBLICO_ 1.199,00 euro

NOTE_ Resolution+, Active Vision M100 HD, AutoView, 

Mediaplayer HD, 2xUSB, Slot SD/SDHC, DLNA DMP/DMR, 

HDMI Instaport Wi-Fi protected setup (WPS), Slot CI+, 

Dolby Digital Plus, Dolby Volume, Meta Brain, certifi cazione 

Windows 7

BUONO A SAPERSI
Per vedere bene le immagini bisogna 

stare perfettamente di fronte allo 

schermo?

No. I moderni pannelli LCD e Plasma of-
frono un angolo di visione particolarmente 
ampio (fi no a 178° sia in verticale sia in 
orizzontale) per ottenere immagini abba-
stanza luminose e contrastate, pur con 
un sensibile peggioramento della risposta 
cromatica man mano che ci si sposta agli 
estremi del campo di visione. Per ottenere 
il massimo benefi cio con le proiezioni 3D 
è, invece, consigliabile posizionarsi il più 
possibile di fronte allo schermo.

Quali sono i vantaggi dell’ingresso 

HDMI?

L’ingresso HDMI, così come quello DVI-D, 
supporta il segnale video digitale e non 
richiede quindi alcun processo di conver-
sione digitale-analogico e analogico-digitale 
da parte dell’apparecchio “sorgente” (es. 
decoder satellitare HD, DVD, Blu-ray, HD-DVD, 
consolle) e del Tv. Inoltre l’HDMI, a differenza 
della DVI, può trasportare anche il segnale 
audio digitale senza ricorrere a collegamenti 
supplementari (coassiali o ottici).

Che differenza c’è tra le versioni HDMI 

1.1, 1.3 e 1.4

La presa HDMI 1.3 comporta diversi mi-
glioramenti rispetto alla versione 1.1 per 
assicurare immagini più reali, un numero più 
elevato di colori e la possibilità di trasportare 
anche i segnali audio multicanale ad al-
tissima risoluzione. Tecnicamente, la presa 
HDMI 1.3 offre una larghezza di banda per 
il trasporto dei dati di 340 MHz (10 gigabit/
secondo) contro i 165 MHz (4,95 Gb/s) 
della versione 1.1, una profondità colore 
di 30, 36 o 48 bit (deep-color – miliardi di 
colori visualizzabili contemporaneamente 
sullo schermo) contro i 24 bit della versione 
1.1 e il supporto ai nuovi formati multica-
nale Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio, 
di tipo lossless (cioè senza compressione 
dei dati) che operano a 18 Megabit al 
secondo per restituire un segnale audio 
identico al master di registrazione originale 
a 8.1 canali. La versione 1.4 aggiunge 
anche il supporto ai contenuti 3D HD 
presenti su dischi Blu-ray o trasmessi via 
etere/satellite.

Cos’è l’HDCP?

E’ uno standard di protezione dei dati 
digitali (paragonabile al Macrovision 
dell’analogico) per impedire la copia o la 
semplice riproduzione di programmi protetti 
attraverso gli ingressi DVI e HDMI.

Quale funzione svolge la presa USB 

presente su alcuni Tv?

Riproduce i fi le multimediali (audio Mp3/
WMA, foto Jpeg/BMP e, a volte, anche 
video Mpeg, DivX, DivX HD, MKV, AVCHD) 
direttamente sul Tv. Alcuni modelli di ultima 
generazione utilizzano la USB per registrare 
i programmi televisivi su Pen Drive e hard 
disk esterni, oppure per mettere in pausa 
un programma e riprendere la visione più 
tardi in differita. In questo caso si parla di 
funzione PVR Ready.

Cosa signifi ca 24p?

I contenuti cinematografi ci presenti nei 
dischi Blu-ray o HD-DVD sono registrati a 
24 fotogrammi al secondo (24p) proprio 
come nella pellicola originale. Per poter 
visualizzare correttamente i fi lmati senza 
scatti è indispensabile che sia il lettore BD/
HD-DVD sia il Tv supportino questo formato 
e non effettuino invece un adattamento di 
frame rate che comporta una scattosità 
più o meno evidente soprattutto durante 
il panning orizzontale (spostamento della 
scena da destra o sinistra e viceversa).

Esistono già Tv con slot CI+?

Sì, la maggior parte dei modelli lanciati 

quest’anno sono compatibili CI+ : alcuni di 
questi sono già stati certifi cati da DGTVi e 
identifi cati con il bollino Gold o Silver.

Le Tv con slot CI+ possono utilizzare 

anche le normali CAM CI?

Sì, ma solo per la decodifi ca delle pay -tv che 
trasmettono a defi nizione standard.

Il sintonizzatore digitale integrato nei 

Tv ha le stesse funzioni di un decoder 

indipendente ed esterno?

Dipende dai modelli. Quelli senza certifi -
cazione DGTVi né slot Common Interface, 
offrono le stesse funzioni dei decoder 
zapper, quelli con il bollino bianco DGTVi 
offrono in più il supporto alle pay-Tv (tramite 
CAM opzionale), i Tv con bollino Blu oppure 
Gold si comportano esattamente come 
un box interattivo esterno a defi nizione 
standard oppure HD, mentre il bollino Silver 
offre le stesse funzioni dei modelli Gold ad 
eccezione dell’interattività.

Il sintonizzatore digitale integrato nei Tv è 

compatibile con l’alta defi nizione?

Quasi tutti i modelli di nuova generazione 
e di fascia medio-alta adottano tuner HD. 
Per avere la conferma basta verifi care 
nelle specifi che tecniche la compatibilità 
con lo standard Mpeg-4 AVC (H.264). Un 
sintonizzatore HD è sempre compatibile 
anche con le trasmissioni a defi nizione 
standard (PAL).  

Come va impostato il formato dello 

schermo quando l’immagine televisiva 

è 4:3?

I Tv LCD e al Plasma montano schermi in 
formato 16:9 per adattarsi perfettamente 
alle immagini cinematografi che e a quelle 
in Alta Defi nizione. 
I segnali televisivi tradizionali in formato 
4:3 non permettono, quindi, di sfruttare al 
meglio il panello perché lasciano inutilizzate 
due strisce verticali ai lati dell’immagine (nel 

caso del Plasma queste strisce possono 
essere di colore grigio invece che nero, 
per evitare il fenomeno della bruciatura 
dei fosfori. Per ovviare a questo disturbo 
si possono scegliere altri formati come il 
16:9 (riempie lo schermo ma introduce una 
distorsione nella geometria delle immagini), 
il 14:9 (leggero zoom che riduce le strisce 
ma fa perdere alcune parti superiori e infe-
riori dell’immagine), Zoom (ingrandimento 
ancora più accentuato del 14:9 utile solo 
nel caso in cui il canale televisivo trasmetta 
un fi lm con le barre nere orizzontali). 
Numerosi modelli dispongono di un’ulte-
riore formato, chiamato Panorama, che 
effettua una stiratura orizzontale progressiva 
solo delle parti laterali dell’immagine: in 
questo modo l’immagine 4:3 può riempire 
totalmente lo schermo limitando nel con-
tempo la distorsione della geometria.
Il formato televisivo 16:9 viene sempre più 
adottato dai canali televisivi nazionali in on-
da sul Digitale terrestre e, di conseguenza, il 

problema di adattamento del formato sarà 
progressivamente eliminato.

Cosa signifi cano i termini PiP, PoP, PaP, 

Dual-Screen?

PiP, PoP e PaP sono gli acronimi di Picture 
in Picture, Picture out Picture e Picture and 
Picture e si riferiscono ad alcune funzioni 
presenti insvariati Tv per visualizzare due 
immagini contemporaneamente sullo 
schermo provenienti dallo stesso sintoniz-
zatore analogico e/o digitale oppure da altri 
ingressi video (Scart, Component, HDMI, 
VGA, ecc.). Nel caso del PiP e del PoP, le 
due fi nestre sono di dimensioni diverse (una 
a tutto schermo e l’altra in formato ridotto) 
mentre nel PaP e nel Dual-Screen (chiamato 
anche Split Screen) le due fi nestre sono di 
dimensioni uguali e sono affi ancate. È pos-
sibile anche visualizzare, sempre affi ancate, 
le immagini Tv e quelle del teletext, oppure 
scegliere l’audio associato alle singole 
immagini (principale o secondario).
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 MODELLI PER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE TASCHE, DIVISI IN DUE GRANDI FAMIGLIE: ZAPPER E INTERATTIVI

Vuoi tenere il vecchio TV?
             Aggiungi il decoder

Siamo ormai prossimi a una 
delle tappe più importanti 
del cammino verso la “di-

gitalizzazione” televisiva in Italia 
con il definitivo spegnimento delle 
trasmissioni analogiche nelle 
province lombarde (Milano, Pavia, 
Cremona, Lodi, Monza e Brianza, 
Bergamo, Brescia, Varese, Como, 
Lecco, Sondrio), piemontesi 
orientali (Novara, Vercelli, Asti, 
Alessandria, Biella, Verbania), 
emiliane, venete, friulane e liguri. 
Milioni di cittadini saluteranno 
definitivamente la “vecchia” Tv
analogica e potranno seguire 
i programmi e i canali preferiti 
solamente in formato digitale. Se
i vari televisori sparsi per casa 
non sono ancora pronti per la 
rottamazione oppure se vogliamo 
“prendere tempo” prima di acqui-
stare i nuovi modelli digitali per 
il salotto, la camera e la cucina, 
l’unica soluzione è di dotarci di 
uno o più decoder da collegare al 
Tv con un semplice cavo Scart o 
HDMI. Si tratta di un’operazione 
semplice, spiegata con molta 
chiarezza nei manuali d’uso dei 
decoder e dei Tv.
Esistono in commercio centinaia 
di modelli differenti per tutti i 
gusti e le tasche, che possiamo 
inquadrare in due grandi famiglie: 
zapper e interattivi.
Alla prima appartengono quei 
decoder che permettono di rice-
vere tutti i canali in chiaro, cioè 
gratuiti, con eventuali funzionalità 
aggiuntive di tipo multimediale 
(predisposizione per la videore-

Per non trovarci impreparati 

al fatidico appuntamento 

dello switch-off è importante 

valutare con attenzione 

le proposte del mercato. 

Se possediamo un Tv con 

sintonizzatore analogico 

e non è nostra intenzione 

“rottamarlo”, l’unica 

alternativa è l’acquisto di 

un decoder digitale esterno, 

scegliendo il modello 

più adatto con i nostri 

suggerimenti. I modelli in 

commercio sono di diverso 

tipo: dai semplici ed economici 

zapper per i canali gratuiti 

ai più raffinati box interattivi 

compatibili con le pay-tv che 

trasmettono in Alta Definizione

gistrazione oppure riproduzione 
di foto, musica e video - Me-
diaplayer), mentre la seconda è 
identificata dai cosiddetti “box 
interattivi” che, grazie ai sistemi 
di accesso condizionato integrati 
(CAS), al lettore per smart card ed 
alla piattaforma MHP, garantiscono 
la ricezione dei canali gratuiti e a 
pagamento (anche in Alta Defi-
nizione per alcuni modelli) oltre 
all’accesso ai servizi interattivi.

Zapper, solo 
per i canali gratuiti
Gli zapper sono la scelta ideale 
per chi non è interessato ai ca-
nali a pagamento, le cosiddette 
pay-tv e ai servizi interattivi 
oppure per rendere digitale il 
secondo o il terzo Tv installato 
in cucina o in camera da letto. 
Costano poco, sono semplici da 
installare e utilizzare, e possono 
anche offrire funzioni multimediali 
avanzate come la riproduzione di 
file multimediali (foto Jpeg, musi-
ca Mp3, video Mpeg e DivX) e la 
videoregistrazione dei programmi 
(PVR - Personal Video Record)
sfruttando le “pennette” e gli hard 
disk portatili di tipo USB.

Box interattivi, 
una marcia in più
Se vogliamo, invece, un decoder 
capace di sfruttare tutto ciò che 
la televisione digitale terrestre è 
in grado di offrire, dobbiamo op-
tare per un box interattivo. Costa 
qualche decina di euro in più di uno 
zapper ma permette di ricevere i 
canali a pagamento di Mediaset 

Premium, Dahlia TV, 
Conto TV, Glamour 
Plus, Nitegate sem-
plicemente acqui-
stando la tesse-
ra e inserendola 
nell’apposito slot 
sul pannello frontale. 
Grazie alla piattaforma 
MHP (Multimedia Home 
Platform), i box interattivi 
permettono anche di arricchi-
re l’esperienza televisiva con 
tutta una serie di applicazioni 
gratuite (approfondimenti sulla 
programmazione, curiosità, tele-
voto, ecc.), consultare il teletext 
digitale, accedere ai servizi di 
Home Banking ed e-Government 
(richiesta certificati, prenotazione 
visite, acquisto ticket) stando 
comodamente seduti sul divano. 
Da circa un anno sono disponibili 
anche i modelli compatibili con le 
trasmissioni in alta definizione a 
pagamento di Mediaset Premium 
(Calcio e Cinema) e certificati da 
DGTVi con il bollino Gold.

Funzionalità comuni
Tutti i decoder digitali, sia zapper sia 
interattivi, offrono diverse funzioni 
di “contorno” come il banner, che 
mostra le informazioni sul canale 
sintonizzato e sulla programmazio-

Cos’è lo switch-over?

E’ la fase di transizione durante la quale le 
trasmissioni analogiche e digitali convivono. 
All’interno di questa fase può accadere che 
alcuni canali spengano i segnali analogici 
per passare a quelli digitali (es. switch-off 
parziale che riguarda RaiDue e Rete4 in 
alcune regioni e province dove è previsto 
a breve lo switch-off).

Cos’è lo switch-off?

E’ il momento in cui tutti i segnali tele-
visivi analogici di una determinata area 
geografica (provincia, regione, stato) ven-
gono spenti definitivamente e la ricezione 
diventa possibile solo in formato digitale. 
Nel nostro Paese, sia lo switch-over che lo 
switch-off riguarderanno entro il 2012 tutte 
le province e regioni italiane in base ad un 
calendario presentato dal Ministero delle 
Comunicazioni.

Cosa significa DTT?

È l’acronimo di Digital Terrestrial Television 
(in italiano, Tv digitale terrestre).

Cosa significano i termini MUX e 

Multiplex?

Identificano il pacchetto di emittenti radio-
televisive digitali trasmesso all’interno di un 
canale terrestre in banda VHF e UHF.

Per vedere i canali digitali devo cambiare 

antenna?

I canali analogici e quelli digitali sono 
trasmessi solitamente dagli stessi ripeti-
tori e quindi non è necessario, di norma, 
sostituire l’antenna né modificarne l’orien-
tamento. Può accadere che i canali digitali 
abbandonino alcune bande di frequenza in 
precedenza utilizzate da quelli analogici (es. 
VHF banda I e III) sfruttando solo la UHF. In 
questo caso, le antenne che operavano solo 
nelle vecchie bande possono essere rimos-
se. Se con il nuovo decoder non si ricevono 
alcuni canali, consigliamo di chiamare un 
antennista per una verifica dell’impianto, 
possibilmente trascorsi alcuni giorni dalla 
data di switch-off per permettere agli ope-
ratori televisivi di completare le operazioni 
di “digitalizzazione” dei ripetitori.

Sono ancora disponibili gli incentivi 

sull’acquisto dei decoder DTT?

Sì, ma solo per gli abbonati Tv residenti 
nelle aree interessate dallo switch-over/
switch-off che soddisfano determinati 
requisiti e per alcune categorie di prodotti. 
Il contributo statale è di 50 euro. Per 
maggiori informazioni: Tel. 800.022.000 - 
http://decoder.comunicazioni.it

Cosa significa zapper?

E’ il termine con cui vengono chiamati in 
gergo i decoder digitali terrestri in grado di 
ricevere i canali in chiaro (gratuiti) ma non 
le pay-tv né le pay-per-view. E’ alternativo 
al termine anglosassone free-to-air (FTA). 
Gli zapper certificati da DGTVi presentano 
il bollino di colore bianco.

Cosa sono i box interattivi?

Sono i decoder digitali terrestri dotati sia 
della piattaforma interattiva MHP sia dei 
sistemi di accesso condizionato integrati 
(CAS) per la decodifica delle pay-tv e 
delle pay-per-view. I modelli certificati da 
DGTVi presentano il bollino di colore Blu 
(box interattivi SD – definizione standard) 
oppure Gold (box interattivi HD – alta 
definizione).

Cosa sono i bollini DGTVi?

DGTVi, Associazione italiana per lo 
sviluppo e la promozione del digitale 
terrestre a cui aderiscono RAI, Mediaset, 
Telecom Italia Media, Dfree-Sportitalia, 
Frt e Aeranti-Corallo (che rappresenta gli 
operatori televisivi nazionali e locali), ha 
sviluppato in collaborazione con i produttori 

ne (nome, titolo evento in onda e 
successivo, lingue audio disponi-
bili, presenza teletext e sottotitoli, 
ecc.), la guida EPG (Electronic Pro-
gram Guide) con cui visualizzare i 
palinsesti di tutti i canali compatibili 
con questo servizio per consentire 

al telespettatore di avere sotto 
controllo la programmazio-
ne dell’intera giornata o di 
determinate fasce orarie, 
ed ancora il Parental Con-
trol per proteggere tramite 
password l’accesso a canali 
e contenuti specifici (es. 

emittenti riservate ad un 
pubblico adulto) oppure 
impedire la modifica 

delle impostazioni del decoder, il 
Timer per ricordarci l’inizio di un 
programma e la sua eventuale vi-
deoregistrazione tramite dispositivi 
esterni (VCR, DVD-Recorder oppure 
“pennette” e hard disk per i soli 
modelli PVR Ready).

Aggiornamenti 
automatici
Per mantenere il decoder sempre 
efficiente, è consigliabile abilita-
re all’interno del menu OSD gli 
aggiornamenti automatici sia del 
firmware che dei canali. Con il 
decoder in modalità stand-by, a 
orari prefissati, verrà effettuato un 
controllo via etere sulla presenza 
di nuovi firmware e, se necessario, 
saranno installati automaticamen-
te. La stessa cosa accadrà anche 
per gli eventuali nuovi canali che 
saranno memorizzati automatica-
mente senza necessità di effettua-
re una nuova sintonizzazione. Per 
i modelli aggiornabili via computer 
(RS-232) o USB, basta, invece, 
visitare il sito web del produttore 
e scaricare le versioni aggiornate 
per il proprio modello, seguendo 
le istruzioni allegate al file.

BUONO A SAPERSI

di Giacomo Bozzoni
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Dietro al design originale ed elegante-
mente hi-tech si nasconde un decoder 
ricco di funzionalità e con un interessante 
rapporto prezzo/prestazioni. La porta USB 
accessibile dal pannello anteriore per-
mette di registrare i programmi televisivi 
(anche automaticamente tramite timer), 
rivedere una scena appena trascorsa, 
interrompere la visione e riprenderla 
successivamente dallo stesso punto, 
riprodurre foto, Mp3 e video, aggiornare il 

AXIL RT196
firmware. Alcune funzionalità multimediali 
sono disponibili anche tramite lo slot 
multicard 3 in 1 (anch’esso frontale) 
che supporta le schede di memoria 
SD, MS e MMC. Il tuner Mpeg-2 ad alta 
sensibilità può sintonizzare manualmente 
o automaticamente fino a 1000 canali e 
riordinarli in base alla numerazione LCN. 
Tra le altre dotazioni segnaliamo la guida 
EPG, il teletext integrato, due prese Scart 
per TV e VCR/DVD-R, l’uscita audio digitale 
elettrica, il Parental Control, il videogame 
Gomoku, l’organizzazione dei canali pre-
feriti in elenchi personalizzati.  SAPERNE DI PIÙ_ Auriga - www.auriga.it - Tel. 02 5097780

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 1000 - Tuner: DVB-T Mpeg-2 SD
Prese Scart: 2 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No - CAS: No - MHP: No
Alimentazione: 220 Vca - Dimensioni (LxAxP - mm): 220 x 42 x 163
NOTE_ PVR Ready e Timeshift via USB, Slot memory card, Mediaplayer, LCN, 

liste preferite, upgrade USB, gioco, timer

 SOTTO LA LENTE_ + PVR Ready  + Slot Memory Card  + Mediaplayer

 ZAPPER - PVR READY

AL PUBBLICO_ 39,90 euro

Lo zapper di Cobra, ora disponibile 
nella versione HDMI con uscita video 
digitale up-scalata destinata ai Tv LCD 
e Plasma, strizza l’occhio al mondo 
multimediale grazie alla presenza della 
porta USB 2.0 per la riproduzione dei 
file video (Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, 
VOB, Xvid, DivX 4/5), audio (Mp3, WAV, 
WMA), foto Jpeg e la registrazione dei 
programmi televisivi DTT su dispositivi 
USB come Pen Drive e hard disk portatili. 

COBRA GIAGUARO HDMI
L’apparecchio dispone di 4000 canali di 
memoria organizzabili in otto liste preferite 
e ordinabili in modalità LCN, del timer per 
l’accensione automatica, della EPG e di 
tutte le funzioni standard (Parental Con-
trol, teletext, sottotitoli, audio multilingue, 
ecc.). La porta USB può essere utilizzata 
anche per l’aggiornamento firmware e la 
copia della lista canali ad altri decoder 
dello stesso modello (utile per i gestori di 
hotel) mentre la doppia Scart e l’uscita 
audio analogica e digitale consentono 
il collegamento del decoder a Tv, VCR, 
DVD-R, Home Theater.  SAPERNE DI PIÙ_ Cobra - www.cobraspa.it - Tel. 039 68341

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 600 - Tuner: DVB-T Mpeg-2
Prese Scart: 2 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No - CAS: No - MHP: No
Alimentazione: 220 Vca - Dimensioni (LxAxP - mm): 260 x 38 x 170

NOTE_ Uscita HDMI, upscaler 720p/1080i, PVR Ready, Mediaplayer, USB, LCN

 SOTTO LA LENTE_ + Presa HDMI  + PVR Ready  + Mediaplayer

 ZAPPER - PVR READY

AL PUBBLICO_ 59,00 euro

Si tratta di uno dei decoder più recenti 
realizzati da Digiquest, azienda california-
na molto conosciuta e apprezzata dagli 
appassionati di ricezione digitale via 
satellite e terrestre. La versione SLIM si 
differenzia dal modello MHP 3007 per il 
design ultrasottile e la presenza di uno slot 
smart card (invece che due). Tutte le altre 
funzionalità, ovvero la CAS Conax, Irdeto e 
Nagravision, il motore interattivo MHP, le 
7 liste canali preferite, la doppia ricerca 

DIGIQUEST MHP 3007 SLIM
manuale ed automatica con ordinamento 
LCN o in base alla frequenza di trasmis-
sione, la procedura di autoinstallazione 
sono state mantenute, rendendolo così 
perfettamente idoneo alla ricezione di tutti 
i canali digitali in chiaro e criptati.
In evidenza anche la schermata di test 
di accesso a Internet tramite il modem 
interno analogico (V90) e quella per la 
verifica del segnale antenna (forza e qua-
lità), due Scart per TV e VCR compatibili 
con i segnali video Composito e RGB, 
l’uscita audio digitale ottica, l’interruttore 
di accensione, il display frontale.  SAPERNE DI PIÙ_ CardMania Srl - www.cardmania.it - Tel. 06 9857981

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 1000 - Tuner: DVB-T Mpeg-2 - Prese Scart: 
2 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No - CAS: Irdeto, Nagra, Conax - MHP: Sì
- Alimentazione: 220 Vca/12 Vcc - Dimensioni (LxAxP - mm): 260 x 60 x 200
NOTE_ LCN, liste preferite, predisposizione web, controllo segnale antenna, 

Parental Control, autoinstallazione, display Led, timer, sleep timer

 SOTTO LA LENTE_ + Display Led  + Design ultraslim  + Predisposizione web

 PAY - MHP

AL PUBBLICO_ a richiesta

ODE780HD è un decoder ad alto con-
tenuto tecnologico sviluppato da Fuba 
e distribuito in Italia da TELE System. Il 
processore Broadcom da 400 MHz e i 
256 MB di memoria Ram assicurano 
un’elevata velocità di esecuzione delle 
funzioni e di caricamento dei servizi 
interattivi (piattaforma MHP 1.1.3), il 
doppio lettore di smart card ed il CAS 
multistandard permette la visione dei ca-
nali pay-tv da provider diversi senza dover 

FUBA ODE 780 HD
cambiare tessera mentre il modem V90 e 
la porta Ethernet consentono lo scambio 
di informazioni con server remoti e la 
predisposizione ai futuri servizi interattivi 
avanzati. Non manca la funzione Autoscan 
per la ricerca automatica in background 
dei nuovi canali, l’ordinamento LCN, 
il timer per la videoregistrazione dei 
programmi tramite VCR e DVD-R esterni, 
l’uscita HDMI 1.3 con HDCP e controllo 
Lip Sync, il display a Led blu, i decoder 
Audio Dolby Digital e Dolby Digital Plus, 
la porta USB frontale per la riproduzione 
dei file Mp3 e Jpeg.  SAPERNE DI PIÙ_ TELE System Electronic SRL - www.fuba.com

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 500 - Tuner: DVB-T Mpeg-2 e Mpeg-4 
H.264 AVC - Prese Scart: 1 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No - 
CAS: Irdeto, Nagra, Conax - MHP: Sì (1.1.3) - Alimentazione: 220 Vca/12 Vcc - 
Dimensioni (LxAxP - mm): 258 x 45 x 190
NOTE_ Uscita HDMI 1.3, upscaler 720p/1080i, Ethernet, USB, Mediaplayer, 

LCN, liste preferite, EPG interattiva, doppio slot smart card, display led

 SOTTO LA LENTE_ + Tuner HD compatibile pay  + Doppio slot smart card  
+ Mediaplayer

HDTV - PAY - MHP

AL PUBBLICO_ a richiesta

Lo storico marchio Galaxy ha sviluppato 
questo box interattivo utilizzando una piat-
taforma hardware e software ampiamente 
collaudata che permette a chiunque di 
fruire di tutti i contenuti e i servizi che la 
DTT mette a disposizione.
Il processore ST Microelectronics STi 
5107, la RAM da 64 MB, la piattaforma 
MHP in versione 1.0.2, i CAS Irdeto, 
Nagravision, Conax e il tuner VHF/UHF 
assicurano la ricezione di tutti i canali e 

GALAXY DT3701MHP
servizi free e pay con un’elevata velocità 
di esecuzione e zapping, mentre il modem 
integrato V92 funge da canale di ritorno 
per i servizi interattivi e come verifica della 
connessione Internet.
Da segnalare anche l’utile procedura 
d’installazione guidata, il menu OSD 
studiato per rendere la navigazione intu-
itiva, la guida EPG multifunzione, il design 
originale con il pannello frontale nero 
opaco che ospita il display numerico a 
Led. Il parco collegamenti è essenziale ma 
adeguato alla maggior parte dei sistemi 
audio/video domestici.  SAPERNE DI PIÙ_ GALAXY Elettronica C - www.galaxy.it - Tel. 0828 991399

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 2000 - Tuner: DVB-T Mpeg-2 - Prese 
Scart: 1 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No - CAS: Irdeto, Nagra, Conax - 
MHP: Sì - Alimentazione: 220 Vca - Dimensioni (LxAxP - mm): 260 x 45 x 190
NOTE_ LCN, liste preferite, predisposizione web, controllo segnale antenna, 

Parental Control, autoinstallazione, doppia EPG, display led, timer, sleep timer

 SOTTO LA LENTE_ + Display Led  + Prestazioni avanzate  + Predisposizione web

 PAY - MHP

AL PUBBLICO_ 79,00 euro

di decoder e Tv digitali integrati l’iniziativa 
Bollino DGTVi a garanzia delle caratteri-
stiche tecnico qualitative dei ricevitori e 
a tutela del consumatore. Le aziende che 
sottopongono i loro prodotti a test tecnici 
nei laboratori delle aziende associate 
DGTVi e firmano un accordo contrattuale, 
potranno utilizzare i bollini a seconda 
delle caratteristiche e delle funzionalità 
dell’apparecchio. Per i decoder DTT sono 
previsti tre diversi bollini: Bianco (decoder 
zapper), Blu (box interattivi per i canali a 
definizione standard), Gold (box interattivi 
compatibili con l’alta definizione in chiaro 
ed a pagamento).

Cos’è il CAS?

Si tratta di uno speciale modulo di accesso 
condizionato interno al decoder (CAM 
integrato) che, nei box interattivi, è di tipo 
fisso e compatibile con i sistemi di codifica 
Irdeto, Nagravision (spesso abbreviato in 
Nagra) e Conax nelle versioni personalizzate 
per gli operatori televisivi italiani.

Per vedere i canali a pagamento, oltre al 

box interattivo è necessaria anche una 

smart card?

Sì. Viene rilasciata dopo la stipula di un 
abbonamento oppure è liberamente ac-
quistabile nei negozi e può essere di tipo 
ricaricabile (prepagata) o abbinata ad un 
abbonamento annuale.

Dove va inserita la smart card?

Nello specifico slot presente sul pannello 
frontale del decoder. Se lo slot è doppio, 
si possono inserire fino a due smart card 
corrispondenti ad altrettanti bouquet pay-tv 
compatibili con sistemi di codifica differenti 
(es. Nagravision per  Mediaset Premium e 
Irdeto per Dahlia TV).

Gli zapper e i box interattivi possono rice-

vere anche i canali in Alta Definizione?

Solo se il tuner è compatibile con lo 
standard Mpeg-4 H.264. Per ricevere e de-
codificare i canali HD a pagamento (come 
Mediaset Premium Calcio HD e Cinema HD) 
è, inoltre, necessario un box interattivo di 
tipo HD con CAS Nagravision compatibile e 
certificazione DGTVi (bollino Gold).

Cosa significa PVR Ready?

Il termine anglosassone PVR Ready sta 
ad indicare la predisposizione hardware 
e software di alcuni decoder a registrare i 
programmi radiotelevisivi su dispositivi di 
memorizzazione interni (hard disk - HDD) 
o esterni (HDD, Pen Drive, Memory Card su 
slot USB, SATA, Multicard, ecc.) acquistabili 
separatamente ed installabili direttamente 
dall’utente.

Quale funzione svolge l’uscita antenna 

passante?

La presa d’antenna RF Out (ANT Out) 
permette di fornire a Tv color, VCR, DVD-R 
o altri apparecchi il segnale proveniente 
dall’antenna terrestre, evitando così l’utilizzo 
di splitter e partitori esterni.

Come si aggiorna il decoder DTT?

L’aggiornamento del firmware può essere 
effettuato via etere (OTA - Over The Air) e, 
per alcuni modelli, via computer (RS-232, 
USB) scaricando dal sito Internet della casa 
costruttrice o di altri portali i file idonei per 
il proprio modello.

Quale funzione svolge la porta USB?

A seconda dei modelli, la porta USB può 
svolgere la stessa funzione della seriale 
(aggiornamento firmware, trasferimento 
elenco canali preimpostato), permettere 
la videoregistrazione dei programmi su 
hard disk esterni o pennette USB (per i 
modelli PVR Ready) e di riprodurre i file 
Mp3, Jpeg, DivX, Mpeg (modelli con funzioni 
multimediali).
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Basato su una piattaforma affidabile e 
ampiamente collaudata, il decoder Global 
DTR6600MHP offre tutto il necessario per 
sintonizzare i canali digitali terrestri free e 
pay ma anche i servizi interattivi MHP ed è 
disponibile in due diversi bundle Mediaset 
Premium differenziati per le regioni interes-
sate dallo switch-over/off e per tutte le altre. 
Il CAS è compatibile con tutti i sistemi di 

GLOBAL DTR6600MHP
codifica attualmente utilizzati dalle pay-tv 
italiane, offre una doppia presa Scart con 
uscite video Composito/RGB, l’uscita audio 
digitale ottica per Hi-Fi e Home Theater, la 
guida EPG multifunzione, il modem V90/
V92, il display a Led che indica il numero 
del canale sintonizzato, lo status operativo e 
l’orario (in stand-by).  In evidenza anche la 
procedura d’installazione guidata, il menu 
pratico ed essenziale, il design originale con 
il pannello frontale nero lucido e il display 
incorniciato da un profilo ovale di colore 
argento che si sviluppa sul lato sinistro 
integrando i tasti funzione.  SAPERNE DI PIÙ_ Global - www.globalelettronica.it - Tel. 0332 662014

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 1000 - Tuner: DVB-T Mpeg-2 SD - Prese 
Scart: 2 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No - CAS: Irdeto, Nagra, Conax - 
MHP: Sì - Alimentazione: 220 Vca - Dimensioni (LxAxP - mm): 260 x 55 x 180
NOTE_ Autoinstallazione, LCN, liste preferite, predisposizione web, EPG doppia

 SOTTO LA LENTE_ + Display Led  + Doppia EPG  + Bundle Mediaset Premium

 PAY - MHP

AL PUBBLICO_
99,00 euro (con tessera Mediaset), 
89,00 euro (senza tessera Mediaset)

Il box interattivo HD-5500T di Humax 
beneficia dell’esperienza ventennale 
maturata dall’azienda coreana nella 
produzione di decoder digitali terrestri, 
cavo e satellitari. Elegante, sottile e rifinito 
con cura, si caratterizza per il pannello 
frontale nero lucido con il pannello co-
mandi centrale, il display a Led e diversi 
indicatori luminosi di funzionamento. E’ 
uno dei pochi modelli ad offrire la doppia 
Scart, utile per chi possiede ancora diverse 

HUMAX HD-5500T
apparecchiature AV analogiche, lo slot 
smart card protetto da uno sportellino 
ed il pulsante di reset che ripristina lo 
status di fabbrica e permette di riavviare 
il decoder anche nel caso che il firmware 
risulti corrotto e quindi inaccessibile.
Il CAS supporta i sistemi Nagravision, 
Irdeto e Conax; il Mediaplayer è compa-
tibile non solo con le foto Jpeg ed i brani 
musicali Mp3 ma anche con i video Xvid 
(Mpeg-4); la memoria Ram da 256 MB 
assicura spazio sufficiente al caricamento 
degli applicativi interattivi più “pesanti”, 
senza blocchi o rallentamenti.  SAPERNE DI PIÙ_ Mediasat - www.mediasat.com - Tel. 0471 543777

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: n.c. - Tuner: DVB-T Mpeg-2 e Mpeg-4 H.264 
AVC - Prese Scart: 2 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/Sì - CAS: Irdeto, Nagra, 
Conax - MHP: Si - Alimentazione: 220 Vca - Dimensioni (LxAxP - mm): 280 x 45 x 200
NOTE_ Upscaler 720p/1080i, Ethernet, USB, Mediaplayer, LCN, liste preferite, 

EPG interattiva, client DLNA, audio Dolby Digital Plus, timer, Parental Control, 

display Led

 SOTTO LA LENTE_ + Tuner HD compatibile pay  + Mediaplayer Xvid  
+ Doppia Scart

HDTV - PAY - MHP

AL PUBBLICO_ 159,90 euro

Il decoder i-CAN 3810T Gold appartiene 
alla nuova generazione di box interattivi 
HD certificati da DGTVi con il bollino Gold 
perché in grado di ricevere i canali in chiaro 
ed a pagamento in alta definizione. Non 
dispone quindi della sola uscita HDMI 
con circuiti di up-scaling e de-interlacing 
come nel modello 1110TH ma anche del 
tuner DVB-T HD, dei circuiti di decodifica 
Mpeg-4 e del CAS multisistema abbinato 
ad uno slot smart card. Supporta inoltre 

 i-CAN 3810T Gold
la funzione Timeshift (Pause TV) su chia-
vette USB ma non la videoregistrazione 
istantanea o programmata. Sul pannello 
frontale sono visibili i tasti di comando 
e un display a led blu accompagnato da 
diversi led che informano l’utente sullo 
stato operativo del decoder mentre sul 
retro, oltre alla HDMI, c’è la Scart per 
eventuali videoregistratori o ripetitori di 
segnale e l’uscita audio digitale S/Pdif. 
In evidenza anche il telecomando multi-
funzione, le funzioni di Parental Control 
strutturato per fascia d’età e la presenza 
di 20 liste di canali preferite.  SAPERNE DI PIÙ_ Zap - www.i-can.tv - Tel. 030 8371100

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 1000 - Tuner: DVB-T Mpeg-2 SD e Mpeg-4 
HD H.264 - Prese Scart: 1 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No - CAS: Irdeto, 
Nagra, Conax - MHP: Sì (1.1.2) - Alimentazione: 220 Vca/12 Vcc - 
Dimensioni (LxAxP - mm): 290 x 50 x 210
NOTE_ Uscita HDMI, upscaler/deinterlacer 576p/720p/1080i, Timeshift 

(Pause TV) su chiavetta USB, autoinstallazione, LCN, liste preferite, display led

 SOTTO LA LENTE_ + Tuner HD compatibile pay  
+ Timeshift  + Doppia alimentazione

 PAY - HDTV - MHP

AL PUBBLICO_ 129,90 euro

Elegante e concreto con il suo design line-
are e pulito, lo zapper TR 6500 PVR di ID 
Digital è certificato DGTVi (bollino grigio) 
e si caratterizza per la predisposizione 
PVR, la facilità d’uso e configurazione. 
La videoregistrazione dei programmi in 
chiaro avviene su dispositivi USB ed è 
supportata dalla funzione Timeshift, la 
pausa intelligente che blocca la visione 
di un evento e la riavvia successivamente, 
senza perdere nemmeno una scena. La 

IDDIGITAL TR 6500 PVR
porta USB è utilizzabile anche per aggior-
nare il firmware e riprodurre file musicali 
e immagini (Mediaplayer).
Il parco connessioni comprende 2 Scart 
per TV, VCR/DVD-R e l’uscita audio digitale 
coassiale mentre tra le funzioni “base” 
troviamo le liste preferite (8), il Parental 
Control, il gioco Gomoko e il supporto a 
EPG, teletext e sottotitoli. L’apparecchio 
rispetta, inoltre, le nuove normative 
sull’eco-design stabilite dall’Unione Euro-
pea per il risparmio energetico sulle appa-
recchiature domestiche grazie al consumo 
in stand-by inferiore a un watt.  SAPERNE DI PIÙ_ Mediasat - www.mediasat.com - Tel. 0471 543777

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 1000 - Tuner: DVB-T Mpeg-2 SD - 
Prese Scart: 2 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No - CAS: No - MHP: No - 
Alimentazione: 220 Vca - Dimensioni (LxAxP - mm): 210 x 40 x 160
NOTE_ PVR Ready e Timeshift via USB, LCN, liste preferite, Mediaplayer, 

upgrade PC, spia led segnale antenna

 SOTTO LA LENTE_ + PVR Ready  + Mediaplayer  + Copia settaggi/canali

 ZAPPER - PVR READY

AL PUBBLICO_ 44,90 euro

Il PVR Minibox di Jepssen è uno degli zap-
per DTT più piccoli esistenti, un’ingegnosa 
soluzione per rendere digitale qualunque 
Tv, VCR o DVD Recorder senza gli ingombri 
dei tradizionali set-top-box da tavolo. 
Tutta l’elettronica è, infatti, concentrata 
in un box che sta comodamente nel 
palmo della mano e che integra anche 
un connettore Scart maschio per poterlo 
collegare direttamente a Tv, monitor, 
videoregistratori, DVD Recorder, decoder 

 JEPSSEN PVR MINIBOX
satellitari lasciando visibile solamente 
il modulo IR che riceve gli impulsi del 
telecomando. La spina Scart è orienta-
bile fino a 90° per ridurre gli ingombri 
sul retro del Tv. Non manca nemmeno 
la porta USB per la videoregistrazione 
dei canali Tv/radio (PVR Ready), la ripro-
duzione di file video/audio/foto tramite 
Pen Drive e HDD esterni, l’aggiornamento 
del firmware.
Il parco delle connessioni comprende 
anche l’uscita antenna per collegarsi 
direttamente con Tv, VCR o DVD-R senza 
ricorrere a divisori esterni.  SAPERNE DI PIÙ_ Jepssen - www.jepssen.com - Tel. 0935 960777

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 1000 - Tuner: DVB-T Mpeg-2 SD - 
Prese Scart: 1 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No - CAS: No - MHP: No - 
Alimentazione: 220 Vca/5 Vcc - Dimensioni (LxAxP - mm): 105 x 62 x 22
NOTE_ PVR Ready con Timeshift via USB, Mediaplayer, LCN, 

Scart orientabile fino a 90°

 SOTTO LA LENTE_
+ Miniaturizzato
+ PVR Ready  
+ Mediaplayer

 ZAPPER - PVR READY

AL PUBBLICO_ 33,00 euro

Quale funzione svolge la porta seriale 

RS-232?

La sua funzione è di collegare il decoder 
con un computer o con un altro decoder 
(stessa marca e modello) per l’aggiorna-
mento del firmware o il trasferimento dei 
dati di canali/multiplex.

Quali funzioni svolgono il modem e la 

porta Ethernet?

Entrambi svolgono la funzione di “canale 
di ritorno” per mettere in comunicazione 
il decoder con un server remoto (gestito 
dal broadcaster o da terzi) e scambiare 
informazioni necessarie all’utilizzo dei 
servizi interattivi come il televoto, l’Home 
Banking, la prenotazione di servizi sanitari, 
ecc. Mentre, però, il modem con standard 
V90 offre una velocità di connessione 
piuttosto lenta (56 kbps – kilobit al se-
condo), la Ethernet può garantire diversi 
megabit al secondo se collegata con un 
modem ADSL, consentendo l’accesso ai 
contenuti televisivi e ai servizi on-demand 
che i broadcaster italiani lanceranno nei 
prossimi mesi (es. La7 OnDemand).

Posso usare il decoder digitale terrestre 

per ricevere anche i canali satellitari?

Solamente se provvisto di tuner DVB-S/
S2 (satellite) in aggiunta a quello  DVB-T 
(terrestre). Questo tipo di decoder è definito 
Combo (combinato) oppure Ibrido.

Posso collegare il decoder DTT al televi-

sore LCD/Plasma? E con un “vecchio” 

Tv color  a tubo?

Sì, tramite le prese Scart, S-Video, Compo-
sito, Component o DVI/HDMI. Se il decoder 
e il Tv dispongono della presa HDMI è pre-
feribile utilizzare questa, perché l’unica in 
grado di offrire il segnale “up-scalato” (con 
una maggiore risoluzione) e nel dominio 
digitale con in più la possibilità di disporre 
del segnale audio digitale multicanale 
senza connessioni aggiuntive. Se il Tv 
dispone di un ingresso DVI è necessario 
un cavo oppure un adattatore HDMI-DVI 
(rinunciando però all’audio digitale). In 
assenza della porta HDMI, possiamo 
utilizzare la Scart impostando nel decoder 
l’uscita RGB o S-Video. Le uscite di tipo 
Composito vanno, invece, utilizzate solo nei 
Tv o monitor sprovvisti di ingressi HDMI, 
Component, Scart RGB o S-Video.

La presenza della porta HDMI migliora 

la qualità video dei canali SD?

Il circuito di “up-scaling” integrato nei 
decoder con HDMI porta automaticamente 
la risoluzione dei canali SD PAL a quella 
HD a seconda delle impostazioni di uscita 
video (720p, 1080i, ecc.). Questo non 
significa che i canali SD si trasformino 
magicamente in HD ma il beneficio, in 
molti casi, è avvertibile. La trasformazione 
da SD a HD consente, inoltre, di evitare 
l’impiego di un secondo cavo (es. Scart) 
tra decoder e Tv, convogliando tutto tramite 
HDMI o Component.

Posso collegare il decoder con un im-

pianto Home Theater?

Sì, tramite le uscite audio analogiche (dop-
pio Cinch RCA) o digitali ottiche o coassiali 
(Cinch, Toslink, HDMI). Le uscite digitali 
sono sempre compatibili con il formato 
Dolby AC3 e permettono quindi di ascoltare 
tramite un sistema HT le colonne sonore 
stereo (2.0) o multicanale (5.1) trasmesse 
da alcune emittenti televisive.

Se un canale viene spostato o aggiunto, 

come posso aggiornare la lista nel 

decoder?

Molti decoder integrano una funzione 
d’aggiornamento automatico per rilevare 
la presenza di nuovi canali, memorizzan-
doli automaticamente. Questa funzione va 
abilitata nel menu OSD. In alternativa si 
ripete regolarmente la ricerca automatica 
dei canali.
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BUONO A SAPERSI

Il decoder SMT-T1040 è un box interattivo 
aggiornato con i sistemi e le tecnologie più 
recenti ma soprattutto caratterizzato dal 
Crystal Design che dal 2008 equipaggia 
diversi prodotti Samsung. Il pannello 
frontale è, infatti, composto da un ma-
teriale traslucido bicolore che sfrutta la 
tecnologia dual injection per miscelare 
due pigmentazioni di colore e creare 
così un elegante effetto nero-rosso. Chi 
possiede già un Tv e un sistema Home 

 SAMSUNG SMT-T1040
Theater Samsung di nuova generazione 
può completare l’impianto audio/video in 
modo pratico (basta un solo telecomando) 
ed elegante. L’apparecchio è compatibile 
con tutti i sistemi di codifica adottati dalle 
pay-tv italiane, integra la piattaforma MHP, il 
modem e diverse altre funzioni e dotazioni 
come la procedura di autosetup, la doppia 
presa Scart per Tv e VCR/DVD-R, l’uscita 
audio S/Pdif ottica che trasporta l’audio 
digitale, anche multicanale, all’impianto 
Home Theater. La confezione comprende la 
smart card Mediaset Premium con 1 mese 
di visione dei canali Serie TV e Cinema.  SAPERNE DI PIÙ_ Samsung Italia - www.samsung.it - Tel. 800 7267864

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 1000 - Tuner: DVB-T Mpeg-2 - Prese Scart: 
2 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No - CAS: Irdeto, Nagra, Conax - MHP: Sì
- Alimentazione: 220 Vca/12 Vcc - Dimensioni (LxAxP - mm): 258x42x165
NOTE_ Crystal Design, LCN, liste preferite, predisposizione web, controllo 

segnale antenna, Parental Control, autoinstallazione, doppia EPG, timer, sleep 

timer, telecomando multifunzione

 SOTTO LA LENTE_ + Crystal Design  + Telecomando multifunzione  
+ Bundle Mediaset Premium

PAY - MHP

AL PUBBLICO_ 89,90 euro

Il decoder DigiPal 2 TX TechniSat è uno 
zapper dalle dimensioni contenute che 
ripropone il meglio delle funzioni e po-
tenzialità degli altri modelli della gamma 
terrestre e satellitare come la guida EPG 
SFI, il menu OSD dettagliato e pratico, la 
triplice ricerca canali (automatica, ma-
nuale ed estesa con possibilità di definire 
un intervallo di scansione), la procedura 
di installazione semplificata, il teletext 
integrato, il timer VCR e l’alimentazione da 

 TECHNISAT DIGIPAL 2 TX
remoto di antenne attive. Il menu OSD si 
distingue per l’ottima organizzazione delle 
voci, le molteplici procedure di ricerca 
dei canali e di impostazione dei settag-
gi, le comode scorciatoie per l’accesso 
ai sottomenu e le schermate di aiuto 
(help). Inoltre, troviamo il sempre utile 
display numerico a Led che si trasforma 
in orologio in modalità stand-by, le uscite 
audio analogica e digitale, la presa se-
riale RS-232 per il collegamento con un 
PC o con un decoder delle stesso tipo, 
necessari al trasferimento del firmware 
e/o delle liste canali (settings).

 SAPERNE DI PIÙ_ Eldor Innovazione - 
 www.eldorinnovazione.com - Tel. 031 636111

 SOTTO LA LENTE_ + Semplicità d’uso  + Menu dettagliato  + Uscita S-Video

 ZAPPER

AL PUBBLICO_ 59,00 euro

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 4000 - Tuner: DVB-T Mpeg-2 - 
Prese Scart: 2 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/Sì - CAS: No - MHP: No - 
Alimentazione: 220 Vca - Dimensioni (LxAxP - mm): 205 x 38 x 130
NOTE_Autoinstallazione, EPG SFI, liste preferite, upgrade PC/OTA, menu con help 

on-line, timer, Parental Control

Il nuovo box interattivo HD di TELE 
System è stato progettato con compo-
nenti e soluzioni di ultima generazione 
per valorizzare al massimo le potenzialità 
dei Tv attualmente in commercio che, 
senza tuner e/o CAM, non potrebbero 
accedere ai canali in alta definizione. 
Come il fratello TS7900HD è certificato 
da DGTVi ma rinuncia ad alcune dotazioni 
supplementari come il display frontale 
e la porta USB con il preciso scopo 

 TELE SYSTEM TS7800HD
di contenere il prezzo finale. Troviamo 
comunque il tuner DVB-T Mpeg-2 e 
Mpeg-4, il lettore smart card singolo, 
il modem V90, la piattaforma MHP ed 
il CAS multistandard, la porta Ethernet 
10/100 per utilizzi futuri e la compati-
bilità con lo standard audio multicanale 
Dolby Digital Plus.
Oltre ai canali HD a pagamento e a quelli 
in chiaro che RAI e Mediaset trasmettono 
nelle aree di switch-over/off, può ricevere 
tutti i programmi a definizione standard 
e trasformare i segnali PAL in “quasi HD” 
sull’uscita HDMI (in versione 1.3).  SAPERNE DI PIÙ_ TELE System Electronic Srl - www.telesystem-world.com

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 500 - Tuner: DVB-T Mpeg-2 e Mpeg-4 
H.264 - Prese Scart: 1 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No - CAS: Irdeto, 
Nagra, Conax - MHP: Sì (1.1.3) - Alimentazione: 220 Vca/12 Vcc - 
Dimensioni (LxAxP - mm): 258x45x190
NOTE_Uscita HDMI 1.3, upscaler 720p/1080i, Ethernet, LCN, liste preferite, 

EPG interattiva, modem, timer, audio Dolby Digital Plus

 SOTTO LA LENTE_ + Tuner HD compatibile pay  + Porta Ethernet  
 + Dolby Digital Plus

HDTV - PAY - MHP

AL PUBBLICO_ 109,00 euro

Posso collegare il decoder con un videore-

gistratore o con un DVD Recorder?

Sì, se i decoder sono provvisti di una 
presa Scart dedicata (VCR/Aux) o di 
uscite audio/video per consentire la 
registrazione dei programmi con un 
apparecchio esterno. La Scart VCR/Aux 
è di solito “bidirezionale” e quindi per-
mette il transito dei segnali audio/video 
verso la Scart Tv in modo automatico o 
manuale eliminando così la necessità di 
collegare il VCR/DVD-R con il Tv tramite 
un cavo Scart dedicato. Se però il DVD 
Recorder è provvisto di un’uscita HDMI, è 
consigliabile collegarlo direttamente con 
il Tv. Se sul decoder è disponibile una 
sola presa Scart, possiamo collegarlo 
contemporaneamente con il Tv e con il 
videoregistratore tramite uno splitter o 
una ciabatta multiscart.

Cos’è la funzione LCN?

La funzione Logical Channel Number 
consente di ordinare automaticamente i 
canali digitali terrestri nella memoria del 
decoder in base a una tabella prefissata 
che varia da Paese a Paese. In Italia, i primi 
posti sono automaticamente assegnati ai 
canali generalisti RAI, Mediaset e Telecom 
Italia, seguiti da quelli tematici in chiaro 
(MTV, All Music, France 24, Boing, Rai News 
24, Rai 4, Sportitalia, ecc.) e da quelli a 
pagamento (Mediaset Premium, Dahlia, 
ecc.). L’associazione “emittente” e “numero 
canale” diventa così univoca per qualsiasi 
apparecchio dotato di questa funzione 
anche se, talvolta, può accadere che due 
canali “reclamino” la stessa posizione. 
Questi casi di “conflitto” sono destinati 
a risolversi progressivamente grazie alle 
consultazioni e agli interventi delle autorità 
italiane preposte che dovranno tenere 
conto delle esigenze dei broadcaster e 
dei telespettatori. 

Quale differenza intercorre tra le guide 

EPG normale e interattiva?

La guida EPG normale (standard) mostra i 
dati di programmazione dei canali trasmessi 
dagli stessi broadcaster in base allo stan-
dard DVB (dati evento attuale/successivo, 
palinsesto giornaliero, settimanale). La 
guida EPG interattiva, chiamata MyEPG, 
è disponibile su alcuni box interattivi, è 
realizzata dal settimanale Sorrisi & Canzoni 
TV e costantemente aggiornata in base ai 
dati forniti dai broadcaster, anche quando 
questi non offrono il servizio in formato DVB. 
Rispetto al tipo standard è solitamente più 
curata, affidabile e offre alcuni strumenti 
aggiuntivi come gli approfondimenti per 
alcuni programmi ed il motore di ricerca.

Perché nella guida ai programmi EPG 

normale, per alcune emittenti viene 

mostrato il palinsesto giornaliero (es. 

RAI) mentre per altre solo le informa-

zioni sul programma in onda e quello 

successivo?

La quantità e la completezza delle infor-
mazioni visualizzate nella guida EPG DVB 
dipendono dall’operatore televisivo e non 
dal decoder. Alcune emittenti forniscono il 
palinsesto giornaliero e anche settimanale 
completo, mentre altre si limitano alle 
informazioni essenziali sul programma 
in onda e su quello immediatamente 
successivo.

Un decoder digitale terrestre è più 

difficile da utilizzare e programmare 

rispetto a un ricevitore Sat, a un DVD

player o un Tv?

No. Il menu sullo schermo (OSD) permette 
di impostare in modo semplice e veloce 
le funzioni del decoder, a seconda delle 
altre apparecchiature audio/video (Tv, 
VCR, DVD-R) e dell’impianto d’antenna, la 
ricerca dei canali manuale o automatica, la 
personalizzazione della grafica, ecc.

Al pari degli altri “Scart stick”, il minibox 
di Televés rappresenta la soluzione più 
comoda e veloce per far “rivivere” un 
vecchio Tv, un videoregistratore o un 
DVD-Recorder con sintonizzatore ana-
logico grazie alle sue dimensioni ridotte 
e alla perfetta mimetizzazione. In più si 
trasforma in un PVR con Timeshift, in un 
lettore multimediale Jpeg, Mp3, DivX, 
AVI, Mpeg e offre un’uscita audio/video 
supplementare che, tramite il cavo in 

 TELEVES SCART DVB-T 711701
dotazione Jack-Cinch, permette l’invio dei 
segnali ad un secondo TV/monitor oppure 
distribuirli in tutta la casa attraverso gli 
appositi AV Sender e modulatori RF. Tre 
modalità di ricerca (Automatica, Manuale, 
Gamma) e la funzione LCN garantiscono 
ampie possibilità di personalizzazione, 
mentre la guida EPG è di tipo giornaliero, 
settimanale ed esteso con programma-
zione diretta del timer per la visione o la 
registrazione. In evidenza anche il teletext 
integrato, lo zoom e la pausa digitale, lo 
sleep timer e la procedura d’installazione 
guidata.  SAPERNE DI PIÙ_ Televés - www.televes.com - Tel. 02 51650604

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 1500 - Tuner: DVB-T Mpeg-2 SD - 
Prese Scart: 1 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No - CAS: No - MHP: No - 
Alimentazione: 220 Vca - Dimensioni (LxAxP - mm): 69 x 100 x 23,5 (indicative)
NOTE_ PVR Ready e Timeshift via USB, uscita jack AV supplementare, LCN, liste 

preferite, upgrade USB, giochi, timer, sleep timer, controllo velocità dispositivo USB

 SOTTO LA LENTE_
+ Miniaturizzato  
+ PVR Ready  
+ Uscita AV supplementare

 ZAPPER - PVR READY

AL PUBBLICO_ 49,50 euro

Punta di diamante della gamma DTT di 
Melchioni, il decoder ZDT-9000MHP HD è il 
primo modello Zodiac a fregiarsi del bollino 
oro DGTVi, grazie al tuner HD e al CAS 
Nagravision/Irdeto/Conax (con doppio 
slot smart card) perfettamente compati-
bile con le pay-tv a definizione standard 
e HD. Oltre ai canali ad Alta Definizione 
a pagamento e gratuiti già disponibili, in 
particolare nelle aree di switch-off, il box 
ZDT-9000MHP HD di Zodiac può ricevere 

 ZODIAC ZDT-9000MHP HD
quelli a definizione standard, incremen-
tarne la risoluzione grazie ai circuiti di up-
scaling/de-interlacing integrati e veicolare 
il segnale ad un Flat TV tramite HDMI (in 
versione 1.3 con controllo manuale lip-
sync). Da segnalare anche il menu grafico 
OSD widescreen, i 500 canali di memoria 
con LCN, l’aggiornamento dei canali e del 
firmware via etere anche in stand-by, il mo-
dem V90, l’interfaccia Ethernet 10/100, 
la porta USB compatibile Mp3 e Jpeg 
(Mediaplayer), le uscite video analogiche 
PAL CVBS e RGB via Scart e Cinch RCA, il 
display frontale a Led blu.  SAPERNE DI PIÙ_ Melchioni - www.melchioni.it - Tel. 02 5794397

DATI DICHIARATI_ Canali memoria: 500 - Tuner: DVB-T Mpeg-2 e Mpeg-4 H.264 
AVC - Prese Scart: 1 - Uscite RGB/CVBS/S-Video: Sì/Sì/No - CAS: Irdeto, Nagra, 
Conax - MHP: Sì (1.1.3) - Alimentazione: 220 Vca/12 Vcc - 
Dimensioni (LxAxP - mm): 258 x 45 x 190
NOTE_ Uscita HDMI 1.3, upscaler 720p/1080i, Ethernet, USB, Mediaplayer, 

LCN, liste preferite, EPG interattiva, doppio slot smart card, display Led

 SOTTO LA LENTE_ + Tuner HD compatibile pay  + Doppio slot smart card  
+ Mediaplayer

HDTV - PAY - MHP

AL PUBBLICO_ 139,00 euro



Tecnologia Active 3D per una 

totale immersione nel cinema 

tridimensionale.

I modelli 8000 e 9000 dai 40 pollici in 

su sono anche Full HD 3D Ready con 

tecnologia Active 3D che riproduce le 

immagini tridimensionali e catapulta lo 

spettatore al centro dell’azione grazie ad 

un trasmettitore wireless ed agli appositi 

occhiali Active 3D. Per non incidere sul 

prezzo del Tv, il kit 3D è acquistabile 

separatamente.

I televisori Philips delle serie 8000 e 9000 

rivoluzionano l’esperienza visiva portando 

un maggiore coinvolgimento grazie a 

quattro elementi fondamentali, frutto di 

tecnologie avanzate.

L’effetto Ambilight riconosce i colori 

dominanti delle immagini sullo schermo e 

proietta sulla parete circostante un alone 

luminoso delle stesse tinte, creando un 

effetto di totale immersione nell’azione.

Il processore Perfect Pixel HD 

Engine elabora fi no a 500 milioni di pixel 

al secondo per garantire immagini con un 

livello ottimale di nitidezza, movimento, 

colori e contrasto con qualunque sorgente.

L’audio Incredible Surround ad 

alta potenza accresce l’ampiezza e la 

profondità del suono grazie a 4 altoparlanti 

posizionati in diversi punti per ottimizzare 

la risposta, esaltare l’effetto di immersione 

totale e migliorare l’intelligibilità dei 

dialoghi (sistema Clear Sound).

La retroilluminazione a Led (Full per 

la 9000 e laterale per la 8000) migliora il 

contrasto e riduce i consumi energetici 

fi no al 50%. Immagini spettacolari e 

rispetto per l’ambiente.

Vivi l’emozione del cinema a casa.

Tecnologie esclusive per creare un’esperienza di visione 
cinematografi ca anche a casa.

Per maggiori dettagli: www.philips.it
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 SONO LA SOLUZIONE PIÙ IMMEDIATA ALLE COMUNI DIFFICOLTÀ DI RICEZIONE TV

L’impiego di un’antenna 
interna per ricevere la Tv
digitale terrestre si rivela 

molto più efficiente che non per 
ricevere la Tv analogica terrestre, 
proprio per l’intrinseca robustez-
za del segnale digitale rispetto 
a quello analogico. Per l’uso in 
interni non dobbiamo aspettar-
ci “miracoli” soprattutto nelle 
situazioni (orientamento dell’ap-
partamento e piani bassi) in cui 
il campo ricevuto è molto basso, 
dove sarà necessario ricorrere a 

Con l’arrivo del Digitale 

terrestre migliora 

notevolmente la possibilità 

di ricevere la Tv con antenne 

amplificate per interni o per 

esterni su camper e barche. 

Vediamo in quali situazioni 

possiamo ricorrere ad un 

modello “amplificato” con 

risultati soddisfacenti e 

i criteri per operare una 

scelta ottimale tra le 

numerose versioni disponibili 

sul mercato

un impianto d’antenna posto sul 
tetto, ma certamente con la DTT
aumenta il numero di situazioni 
più favorevoli rispetto al caso 
della Tv analogica. Per impieghi in 
esterno, con i modelli progettati 
allo scopo, i risultati nelle aree 
coperte dal segnale DTT sono per 
lo più soddisfacenti.
Vediamo perciò le due principali 
ragioni per cui la DTT favorisce la 
ricezione con un’antenna interna, 
esaminando poi un ventaglio 
di situazioni ambientali in cui è 
possibile ricorrere con efficacia 
ad un modello amplificato, sele-
zionato tra i molti disponibili in 
commercio.

Segnale digitale
particolarmente
robusto 
L’impiego nella Tv digitale terrestre 
del sistema di trasmissione digi-
tale COFDM (Coded Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing)
consente una corretta ricezione 
con un rapporto segnale/disturbo 
inferiore di ben 20 dB rispetto a 
quello richiesto per la Tv analogi-
ca. In tal modo si otterranno mi-
gliori risultati all’interno di edifici 
dove il segnale televisivo viene 
attenuato dalle pareti dell’edificio. 
Inoltre la modulazione COFDM è 

in grado di recuperare variazioni 
di oltre 10 dB nella banda del 
segnale Tv prodotte da riflessioni 
multiple tipicamente riscontrate 
all’interno di una stanza, dovute 
sia alle pareti sia alle persone 
nelle vicinanze: tutti fattori che 
con la Tv analogica producono 
perdita del segnale e fastidiose 
immagini sdoppiate.

Antenne interne più
“performanti” in UHF
Nei canali UHF l’antenna interna, 
per le sue ridotte dimensioni, offre 
maggiore guadagno e migliore 
direttività rispetto ai canali VHF, 
grazie all’aumento della frequenza 
che fa risultare l’antenna stessa 
“elettricamente “ più grande in 
UHF che non in VHF. In UHF l’at-
tenuazione di propagazione è sì 
maggiore che in VHF ma i pream-
plificatori di cui dispongono tutte 
le antenne interne sono in grado 
di compensare questa maggiore 
attenuazione con elevati guadagni 
e basse cifre di rumore.
Inoltre, in UHF i rumori industriali 
e atmosferici (scintillii, scariche) 
presentano livelli almeno 20 dB 
inferiori che in VHF, ottenendo 
così una ricezione della DTT senza 
disturbi, anche in aree industriali 
o durante i temporali. Anche se 

di Gabriele Marzocchi

 GLI ACCORGIMENTI DA SEGUIRE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL SEGNALE TV

A quali piani dell’edificio funziona meglio ?

> 30 dB

  25 dB

  20 dB

5 - 8 dB

  3 dB

  3 dB

 3 dB 

> 37 dB

  32 dB

  27 dB

12-15dB

 10 dB

 10 dB

 10 dB

 Piano terra

 1° piano

 2° piano

 3° piano

 4° piano

5° piano

 6° piano

Dal trasmettitore

L’uso dell’antenna interna rappresenta il più severo banco di prova 

per la ricezione del segnale televisivo, essenzialmente per la combi-

nazione di alcuni fattori: l’attenuazione dell’edificio che diminuisce 

il campo ricevuto, la presenza di echi molto corti che producono 

buchi profondi in banda, la variabilità degli echi prodotti da persone 

che si muovono nelle vicinanze. E’ in tali pessime condizioni che 

la Tv digitale terrestre dimostra tutta la sua superiorità rispetto a 

quella analogica.

Diverse misure condotte da RAI e da BBC hanno permesso di rile-

vare le variazioni del campo con l’altezza e all’interno degli edifici. 

Ne riassumiamo i principali risultati.

I campi elettromagnetici misurati nelle aree servite dalla DVB-T in 

esterni a 10 metri dal suolo presentano valori di 75-80 dBmV/m 

che consentono margini di 35-38 dB rispetto alla soglia di corretta 

ricezione del segnale (denominata QEF= Quasi Error Free).

Sul lato dell’edificio rivolto verso il trasmettitore sono state rilevate 

attenuazioni medie (rispetto al livello di campo, misurato in esterno 

a 10 metri dal suolo dal lato dell’edificio trasmettitore) di 5-8 dB 

all’interno del terzo piano, 20 dB all’interno del secondo piano, 25 

dB al primo piano, fino a superare 30dB all’interno del piano terra. 

Per le stanze situate sul lato dell’edificio opposto al trasmettitore 

si ha un ulteriore contributo d’attenuazione di 7 dB (figura a lato). 

Pertanto al secondo piano e a quelli superiori sul lato dell’edificio 

rivolto al trasmettitore rimane un margine rispetto alla soglia di 

almeno 13 dB, adeguato per una ricezione della DTT senza criticità 

particolari. Invece, ai piani bassi o nel lato dell’edificio opposto al 

trasmettitore il margine rispetto alla soglia risulta basso e in tali 

casi la ricezione della Tv digitale con un’antenna interna si dimostra 

piuttosto critica.

Va, inoltre, segnalato che nelle aree del Paese in cui non è ancora 

avvenuto lo switch-off, le potenze irradiate dai trasmettitori DTT sono 

tenute molto spesso 10 dB più basse rispetto al livello nominale, 

per non disturbare la ricezione del segnale analogico trasmesso in 

simulcast con quello digitale. Tale riduzione di livello aumenta il 

numero di casi in cui non è possibile una corretta ricezione della 

DVB-T con un’antenna interna ma una volta completato lo switch-

off, i campi con cui il segnale  DTT viene trasmesso ritorneranno 

al valore nominale.

Valori delle attenuazioni che il 
segnale Tv incontra all’interno 
dei diversi piani di un palazzo 
rispetto al valore in campo libero

le frequenze VHF della banda III
(170-230 MHz) continuano a es-
sere utilizzate e con la DTT non vi 
sono più programmi relegati alla 
banda VHF, come in analogico 
avveniva per RaiUno e Italia 1. 
Perciò nella gran parte delle aree 
geografiche tutti i programmi DTT
sono trasmessi nelle frequenze 
della banda UHF, 470-860 MHz, per 
le quali l’antenna offre prestazioni 
migliori. Le antenne amplificate in 
commercio, nei ridotti ingombri loro 
consentiti, per la ricezione UHF fan-
no normalmente uso di un doppio 
dipolo con relativo riflettore, mentre 
per la VHF presentano due semplici 
antenne a stilo estraibile. Molti dei 
modelli per interno in commercio, 
per ragioni di compattezza e di 
estetica, sono in grado di operare 
solo in UHF.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

Antenne amplificate da interni
Per le antenne amplificate per l’impiego 
in interni le caratteristiche da verificare 
sulle specifiche del prodotto, si possono 
così riassumere:
– Guadagno massimo, comprensivo di 

antenna e di amplificatore, di almeno 
35 dB. I modelli amplificati con guadagni 
inferiori a tale valore sono più adatti per 
le installazioni all’esterno o agli ultimi 
piani degli edifici, dove il segnale è più 
forte essendo inferiore l’attenuazione di 
pareti e palazzi circostanti. Il guadagno 
deve essere regolabile per evitare la 
saturazione dell’amplificatore nel caso 
di forte affollamento di segnali locali.

– Cifra di rumore inferiore a 6 dB. 
– Filtro passa basso fra antenna e 

amplificatore che attenua le emissioni 
della telefonia cellulare e delle WLAN a 
frequenze superiori alle bande UHF della 
Tv. In taluni prodotti viene inserito anche 
un filtro passa alto che elimina la banda 
FM le cui forti emissioni possono creare 
interferenze. 

– Alimentazione: le antenne interne sono 
provviste di un ingresso di alimentazione 
in corrente continua che può essere 12 V, 
utilizzabile per auto e camper, o di 5,2 V 
utile per alimentare l’antenna attraverso 
il decoder DTT o il televisore stesso. Nor-
malmente insieme all’antenna è fornito 
anche un alimentatore di rete.

– Struttura dell’antenna: in VHF sono 
utilizzati uno o due stili di lunghezza rego-
labile, mentre in UHF viene generalmente 
usato un doppio dipolo con un guadano 
di circa 6 dBi (in cui il pedice “i” sta a 
indicare il riferimento ad un’antenna 
isotropica omnidirezionale con guadagno 
unitario). Vi sono antenne girevoli sulla 
propria base, mentre altre senza base 
presentano una struttura piatta e sottile 
che meglio si mimetizza nell’arredamento 
dell’ambiente. Per un modello con base 
girevole può risultare utile l’orientamento 
motorizzato, controllabile dallo  stesso 
telecomando del televisore.

Antenne amplificate da esterni
Rappresentano una famiglia particolare 
delle antenne amplificate caratterizzate 
da:
– Resistenza ad agenti atmosferici 

esterni, come umidità/pioggia battente/
temperature estreme, grazie un’appro-
priata finitura della parte meccanica e 
alla tenuta della parte elettronica e dei 
relativi connettori. 

– Guadagno fisso, per evitare problemi di 
regolazione in esterni.

– Guadagno limitato a soli 15-25 dB 
perché l’intensità del segnale all’esterno 
è maggiore che all’interno. 

Quanto efficaci?
Ecco i punti di forza
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LA VETRINA

 COBER ELECTRONICS SMILE 
AL PUBBLICO_ 30,00 euro

Antenna amplificata da esterno 
caratterizzata da una struttura 
compatta e antipioggia, ideale per 
Camper, Barche e Casa. La serie è 
disponibile in quattro diversi model-
li. I modelli S502.U e S1202.U per 
la sola banda UHF con guadagno 25 
dB. I modelli S511.3U e S311.3U 
per le bande III e UHF con guadagno 
15 dB. Tutte le antenne vantano una cifra di rumore inferiore a 4 dB. 
I modelli Smile S502.U e S511.3U si autoalimentano direttamente 
a 5 V dal decoder DTT. I modelli S1202.U e S1211.3U funzionano a 
12V con un normale power supply Tv (opzionale).
 SAPERNE DI PIÙ_ http://www.cobertecnology.it/

 COBRA BETA
AL PUBBLICO_ 14,90 euro

L’antenna è particolarmente compatta, con 
doppia alimentazione 230 VCA e 12 VDC 
e guadagno max (UHF + VHF) di 36 dB 
regolabile. Orientamento a 150° manuale. 
Commutazione interno/esterno manuale. A 
VHF a doppio stilo. Antenna UHF a doppio 
dipolo. Figura di rumore 6 dB. Alimentazione 
230 V c.a./12 V c.c. Dimensioni: 27 x 16 x 
11cm, colore Silver. Peso: 550 grammi.
 SAPERNE DI PIÙ_  www.cobraspa.it

 COBRA FUTURA
AL PUBBLICO_ 39,90 euro

Presenta le stesse caratteristiche del modello 
Cobra Prestige, ma offre in più la possibilità di 
controllare la posizione dell’antenna con lo stes-
so telecomando del televisore e con due velocità 
di rotazione. Premendo un tasto qualunque del 
telecomando, l’antenna comincia a ruotare, il 
senso della rotazione è visualizzato tramite LED, lo 
speciale circuito speedy consente di effettuare la 
rotazione a due differenti velocità, per posizionare 
più facilmente l’antenna dove la ricezione del 
segnale è migliore. Con il telecomando possiamo 
commutare la ricezione tra antenna interna ed esterna. Consumo 4 VA - 
80 mA. Dimensioni 39 x 24 x 11 cm. Peso: 1.200 grammi.
 SAPERNE DI PIÙ_  www.cobraspa.it

 COBRA PRESTIGE
AL PUBBLICO_ 31,90 euro

Il guadagno regolabile consente ottimi risultati 
anche nelle zone afflitte da un forte affollamento 
di segnali. L’antenna Prestige è dotata di presa 
12 V, per l’impiego in vacanza (camper, roulotte, 
ecc.). Bande di frequenza VHF - UHF. Guadagno 
max UHF/VHF di 39 dB. Regolazione guadagno 
manuale. Orientamento manuale. Antenna VHF a 
2 stilo. Antenna UHF a doppio dipolo. La figura di 
rumore 4 dB rende questo modello particolarmente 
adatto a risolvere i problemi di ricezione con segnali 
molto deboli. Alimentazione: 220 V c.a. oppure 12 
v c.c. Consumo: 2,3 VA , 60 mA. Dimensioni: 34 
x 21 x 10 cm. Peso: 750 grammi.
 SAPERNE DI PIÙ_  www.cobraspa.it

 COBRA QUASAR
AL PUBBLICO_ 36,00 euro 

Compatta e comandabile a distan-
za mediante il telecomando del 
televisore, l’antenna Cobra Quasar 
presenta un valore di Guadagno max 
VHF+UHF regolabile  fino a 36 dB 
e orientamento a 340° regolabile 
con telecomando. Premendo un 
tasto qualsiasi del telecomando, 
l’antenna comincia a ruotare, per 
un più agevole posizionamento dove 
la ricezione del segnale è migliore. 
Antenna VHF a due stilo e UHF a 
dipolo. Figura di rumore di 5 dB. 
Alimentazione 230 V c.a./ 12V c.c. 
Consumo 2,4 VA. Dimensioni: 24 x 21,5 x 11,5 cm. Peso: 640 g
 SAPERNE DI PIÙ_  www.cobraspa.it

 COBRA SPIDER
AL PUBBLICO_ 29,90 euro

Di immediata installazione e di facile utilizzo, 
l’antenna Cobra Spider può essere posizionata 
sul retro del televisore oppure  fissata ad una 
parete tramite l’apposito kit di montaggio 
in dotazione. Trova impiego sia all’interno 
dell’appartamento sia all’esterno (es. balco-
ne), grazie alla notevole resistenza agli agenti 
atmosferici e tramite l’alimentazione 12V c.c. 
può anche essere utilizzata su camper. Gua-
dagno max (VHF+UHF) 40 dB. Polarizzazione 
orizzontale/verticale. Alimentazione - 5V c.c. 
da decoder - 12V c.c. mediante alimentatore 
in dotazione. Dimensioni: 3 x 10 x 24 cm. 
Peso: 160 grammi.
 SAPERNE DI PIÙ_  www.cobraspa.it

 MELICONI AM-38
AL PUBBLICO_ 17,90 euro

L’antenna Meliconi AM-38 è predisposta 
anche per l’uso in roulotte, barca e 
campeggio. Ricezione banda UHF, VHF e 
FM, con antenna a dipolo e opportuno 
schermo più due antenne stilo. Il guada-
gno è regolabile fino a 38 dB. L’antenna 
è dotata di speciali filtri che riducono 
al minimo i disturbi da telefoni mobili e 
WLAN. Orientabile a 90°. Alimentazione 
220/240 V. Predisposta anche per l’uso 
in roulotte, barca, e campeggio grazie 
alla presa di alimentazione da 12 Volts. 
Colore Nero.
 SAPERNE DI PIÙ_
 http://audiovideo.meliconi.com

 MELICONI AT-43
AL PUBBLICO_ 28,40 euro

Ricezione banda UHF, VHF e FM. 
Amplificazione massima di 43 dB. 
Colore silver. Dotata di alimentatore 
220/240V l’antenna Meliconi AT-43 
è predisposta anche per l’uso in 
vacanza (roulotte, barca, campeggio) 
grazie alla presa di alimentazione 
da 12 Volts,. L’unità presenta una 
doppia modalità di funzionamento 
Int/Ext selezionabile manualmente. 
Speciali filtri riducono al minimo i disturbi dei telefonini e WLAN. 
Orientabile a 360 gradi.
 SAPERNE DI PIÙ_  http://audiovideo.meliconi.com

 MELICONI AD-PROFESSIONAL
AL PUBBLICO_ 35,90 euro

Guadagno regolabile fino 
a 47 dB. La bassissima 
figura di rumore, inferiore 
a 1 dB, rende l’antenna 
Meliconi AD-Professional 
particolarmente efficiente 
con i segnali ricevuti molto 
deboli. Alimentazione tra-
mite decoder ove predisposto. oppure 
tramite alimentatore 220/240 V incluso. Gamma di ricezione VHF + 
UHF da 174 a 862 MHz . Sono esclusi mediante filtri i segnali radio FM 
tradizionali, che a causa del loro forte livello possono creare disturbi. 
Estetica semplice e allo stesso tempo elegante, l’antenna può essere 
posizionata sia orizzontalmente sia in verticale, nonché appesa al muro 
tramite gli appositi fori di fissaggio sul supporto in plastica. 
 SAPERNE DI PIÙ_  http://audiovideo.meliconi.com

 MELICONI AD-ELEGANCE
AL PUBBLICO_ 34,90 euro

Figura di rumore inferiore a 3,5 dB. Alimentazione tramite 
decoder ove predisposto oppure tramite alimentatore 
230/240 V incluso. Guadagno di 20 dB costante su 
tutta la banda. 
Speciali filtri eliminano i disturbi da segnali presenti 
nell’ambiente circostante. Linea pulita ed elegante 
permette all’antenna Meliconi AD-Elegance di integrarsi 
alla perfezione in tutti gli ambienti 
 SAPERNE DI PIÙ_  http://audiovideo.meliconi.com

 MELICONI AD PHOTO
AL PUBBLICO_ 22,00 euro

Questa antenna si presenta come un elegante “portafoto”, un oggetto 
d’arredo che si integra alla perfezione in ogni ambiente. Alimentazione 
tramite decoder ove predisposto, oppure tramite alimentatore 230/240 
V incluso. Guadagno costante pari a 20 dB su tutta la gamma di fre-
quenza. Massima pulizia del segnale grazie a speciali filtri che eliminano 
i disturbi da segnali presenti nell’ambiente circostante. Bassa figura 
di rumore inferiore a 3,5 dB.
 SAPERNE DI PIÙ_  http://audiovideo.meliconi.com

 METRONIC HD-40 dB
AL PUBBLICO_ 30,00 euro

Guadagno fino a 40 dB, banda 40-860 MHz, peso 0,6 Kg. Con 
un design extra sottile e un ingombro minimo, l’antenna Metronic
HD-40 dB si adatta in tutti gli interni. Sostegno sopramobile incorporato 
con apertura a compasso. L’antenna può essere alimentata direttamente 
in 5V collegando il cavo ad un adattatore dotato di un’uscita d’antenna 
5V. Accessori in dotazione cavo 2 metri, alimentatore da rete.
 SAPERNE DI PIÙ_  www.metronic.com

Sul mercato è disponibile un’ampia gamma di antenne amplificate per la ricezione Tv in interni, 

nonché di modelli progettati per l’uso in esterno su camper, roulotte e imbarcazioni. Sulla 

maggior parte dei prodotti sono previste anche due ulteriori antenne a stilo per le frequenze 

VHF, mentre alcuni prodotti prevedono uno o 

due dipoli solo per UHF. Diversi modelli riportano 

nelle caratteristiche il valore del guadagno senza 

specificare la Cifra di Rumore, e più semplicemente 

dichiarano “amplificazione a basso rumore”, 

da intendersi almeno inferiore a 6 dB. Ecco 

una rassegna di antenne per interni ed esterni 

facilmente reperibili in commercio.



 Esperienza visiva incredibilmente perfetta.
Colori vivaci e incredibili dettagli vi attendono!

www.toshiba-italia.com
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 METRONIC CLIPSEA
AL PUBBLICO_ 40,00 euro

Il sistema “a pinza” dell’antenna Me-
tronic Clipsea consente il fi ssaggio 
direttamente alla parte superiore del 
televisore, adattandosi ai Tv fl at screen 
di qualunque spessore. L’antenna può 
anche essere usata in appoggio su 
un tavolo semplicemente rimuovendo 
la pinza. Disponibile in due differenti varianti 
cromatiche: nero glossy e bianca. Copre le 
bande di frequenza da 40 a 860 Mhz. Am-
plifi catore con guadagno piatto in banda di 
20 dB. Alimentazione 230VAC o 5V tramite 
presa d’antenna.
 SAPERNE DI PIÙ_  www.metronic.com

 ONE-FOR-ALL SV-9380
AL PUBBLICO_ 60,00 euro

Il design ultraslim che accompagna l’antenna attiva da interni SV-9380 
di One-for-All si sposa perfettamente con i Tv di ultima generazione 
celando anche una sezione circuitale di tutto rispetto, in grado di 
catturare qualsiasi segnale 
digitale, anche in HD.
L’antenna utilizza diverse 
tecnologie avanzate. In-
nanzitutto adotta due layer 
in modalità differenti che 
eliminano le riflessioni 
indesiderate e permettono 
di ricevere i segnali trasmessi con 
polarizzazione orizzontale e verticale senza dover mo-
difi care la posizione. La tecnologia Signal Clear e i tre fi ltri incorporati 
offrono 10 livelli di riduzione del rumore ed eliminano tutti i segnali 
indesiderati provenienti da telefoni cellulari, router Wi-Fi e altre sorgenti. 
L’amplifi catore con microcontroller integrato a basso rumore e guadagno 
costante amplifi ca i segnali fi no ad un massimo di 42 dB. L’antenna 
One-for-All può essere alimentata dal trasformatore in dotazione oppure 
direttamente dai Tv o dal decoder tramite la presa IEC. 
 SAPERNE DI PIÙ_  www.oneforall.it

 PHILIPS SBCTT650
AL PUBBLICO_ 27,90 euro

Consente prestazioni elevate in un design compatto. 
Antenna FM/VHF a stilo, antenna UHF realizzata con 
loop a spirale, amplifi catore a bassa cifra di 
rumore con guadagno max 39 dB regolabile. 
Antenna a stilo in VHF e antenna loop a 
spirale da 9,4 centimetri per la ricezione 
UHF. E’ fornita di manopola per regolare 
l’amplifi cazione. Alimentazione 220Vca o 
12Vcc con interruttore On/Off.
 SAPERNE DI PIÙ_
 www.globalelettronica.it

 PHILIPS SBCTT350/00
AL PUBBLICO_ 33,00 euro

Antenna amplifi cata con elevate prestazioni UHF 
grazie all’elemento UHF a mini disco dotato di 
rifl ettore. Opera sulle bande UHF, VHF, FM con 
antenna FM/VHF telescopica e antenna UHF con 
dipolo a spirale da 9.4 cm. Il guadagno massimo 
complessivo antenna più amplifi catore è di 38 
dB. Peso 0.729 Kg
 SAPERNE DI PIÙ_  www.globalelettronica.it

 PHILIPS SDV2940
AL PUBBLICO_ 38,00 euro

Antenna adatta per impieghi in esterno. 
Montaggio a parete. La superfi cie è verniciata 
a prova di eventi atmosferici. Antenna VHF 
banda III e UHF a pannello, amplifi catore 
integrato con guadagno 18 dB. Design 
supercompatto con installazione semplice 
in qualunque situazione su barche/case/
camper. Dimensioni 35,5x15,5x12,7 cm, 
peso 0,8 Kg.

 PHILIPS SDV7120
AL PUBBLICO_ 59,90 euro

Il modello Philips SDV7120 
impiega un’antenna del tipo “log 
periodico” che assicura un elevato 
guadagno insieme a una buona direttività 
su tutte le bande UHF, VHF, FM. Il guadagno 
antenna + amplifi catore è di 38 dB. Livello 
di alimentazione e amplifi cazione visualizza-
bile tramite LED blu. Alimentatore in dotazione. 
Dimensioni 39 x 34 x 41 cm, peso 3,248 Kg. 
Interruttore On/Off separato con memoria delle impostazioni.
 SAPERNE DI PIÙ_
 www.consumerphilips.com

 TELESYSTEM TS15S
AL PUBBLICO_ 14,90 euro

Struttura d’antenna robusta per un 
efficace rapporto avanti/indietro. 
Dispositivo power control system 
per regolare il valore di guadagno. 
Guadagno di 20 dB in VHF, 36 dB in 
UHF. Alimentazione integrata 220 V, 
predisposta per alimentazione esterna 
12V (per camper e barca). Dipolo per 
banda UHF orientabile per ottimizzare 
la polarizzazione Vert./Orizz. Due an-
tenne a stilo per banda VHF orientabili 
e accordabili. Led verde per indicare il 
transito di segnali d’antenna, Led rosso 
ad intensità variabile per indicare il 
guadagno dell’antenna interna.
 SAPERNE DI PIÙ_  www.telesystem-world.com

 TELESYSTEM TS33DT
AL PUBBLICO_ 19.90 euro

Antenna a stilo orientabile e accordabile per 
segnali VHF, tre dipoli orientabili per ottimizzare 
la ricezione dei segnali UHF. Led indicatore 
di stato acceso. Campo di frequenze VHF: 
47-230MHz, UHF: 470-870MHz. 
Guadagno amplifi catore 20dB ± 3dB, fi gura 
di rumore < 4dB. Consumo in corrente 
40mA. Alimentazione integrata 220. Colori 
disponibili silver e black.
 SAPERNE DI PIÙ_  www.telesystem-world.com

 TELESYSTEM D-SAIL PLUS KIT
AL PUBBLICO_ 29,90 euro

Adatta per impieghi in esterno, 
l’antenna TELE System D-Sail 
Plus Kit è resistente all’acqua e 
ai raggi UV. Può essere installata 
su superfi ci orizzontali o verticali 
e riceve sia i segnali trasmessi in 
polarità verticale sia in orizzonta-
le. Il braccetto snodato ottimizza il 
puntamento.  L’antenna è dotata 
di amplifi catore a basso rumore e di fi ltro contro i disturbi GSM. 
Può essere alimentata direttamente dal ricevitore o tramite l’alimen-
tatore incluso nella confezione. Guadagno fornito di 19 dB in VHF, di 
16 dB in UHF. Dimensioni 19x16 cm.
 SAPERNE DI PIÙ_  www.telesystem-world.com

 VISA ELECTRONICS VE-ANT 03
AL PUBBLICO_ 23,00 euro

L’antenna presenta un design 
fl at panel che, oltre a garantire 
una migliore ricezione e un se-
gnale di alta qualità, consente 
di essere adattata a qualsiasi 
ambiente: sopra un piano o a 
parete, in posizione orizzontale 
e verticale. Il guadagno com-
plessivo è di 40 dB. L’unità è 
predisposta anche per l’uso 
in vacanza, grazie alla presa di alimentazione da 12 volt. Dimensioni 
particolarmente compatte: 23x17x13 cm.
 SAPERNE DI PIÙ_  www.visaelectronics.com 

 SAPERNE DI PIÙ_
 www.globalelettronica.it

Hai un Tv a schermo piatto? 
Possiedi il decoder Digitale terrestre, 
la parabola e un ricevitore Sat?

... Allora 
 non puoi fare 
 a meno 
 di Eurosat !

Su ogni numero di Eurosat 
trovi tutto l’indispensabile per coltivare 

la tua passione per la Tv digitale:
informazioni tecniche e numerosi test 

su antenne, decoder Sat e DTT, Tv color, 
videoproiettori e componenti audio/video.

Leggerai, inoltre, approfonditi 
articoli di attualità e recensioni 

sui più importanti eventi televisivi 
in onda sui canali digitali

www.eurosat-online.it
tutti i mesi in edicola
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Per vedere da subito i pro-
grammi e accedere ai servizi 
del Digitale terrestre, una 

volta spento l’analogico, spesso 
non basta collegare il decoder 
dedicato (o la Tv di ultima genera-
zione) al sistema di antenna.
Le informazioni raccolte da 
Fracarro nelle aree digitalizzate 
del nostro Paese mostrano una 
realtà più complessa di quanto 
previsto nelle fasi di lancio della 
nuova tecnologia (in quel primo 
periodo le questioni dell’impianto 
sono state per lo più minimizzate). 
Nelle regioni già interessate dal 
processo di switch-off, si sono 
infatti verifi cati numerosi casi di 
mancata o non costante ricezione 
dei segnali da parte dei telespet-
tatori, che in molti casi hanno at-
tribuito erroneamente al decoder 
la causa dei disguidi (con inutili 
restituzioni del nuovo apparecchio 
al punto vendita).
In generale, la scarsa informazio-
ne su tutti gli elementi a monte 
della presa televisiva ha causato 
non pochi disservizi agli utenti, 
anche per periodi prolungati.

Aggiornamento
dell’impianto
Gli elementi che compongono l’im-
pianto Digitale terrestre sono per lo 
più gli stessi utilizzati per il siste-
ma analogico (cambiano, invece, 
alcuni componenti normalmente 
utilizzati nei sistemi condominiali 
o alberghieri). 
Eppure il digitale richiede una parti-
colare attenzione proprio sul fronte 
delle installazioni che, soprattutto 
se datate, possono non essere 
adeguate alla ricezione dei nuovi 
programmi.  Il segnale analogico 
e quello digitale, per loro stessa 
natura, seguono regole diverse: 
il primo “degrada progressiva-

La Tv digitale terrestre rappresenta una delle principali novità degli ultimi 50 anni del mezzo 

televisivo. Ma cosa comporta questo rivoluzionario passaggio per il vecchio impianto? E quali 

sono le possibili problematiche per i consumatori? Ecco i consigli di Fracarro, l’azienda di 

Castelfranco Veneto che, con oltre 80 milioni di sistemi Tv venduti nel mondo, ha contribuito a 

scrivere la storia della televisione in tutte le sue tappe evolutive

Leader europeo con sede in Italia
Fracarro è leader europeo nella progettazione e produzione 

di sistemi di ricezione e distribuzione dei segnali audio video 

dati. Oltre allo storico ambito televisivo, realizza sistemi per 

la protezione e la difesa di persone e immobili (antintrusione e 

videosorveglianza). 

Inoltre, grazie alla partnership con Strong International, propone 

una linea innovativa e sempre aggiornata di decoder, sia per il 

digitale terrestre che per il servizio satellitare.

L’esperienza nei mercati italiano ed europeo, la preparazione 

nelle tematiche tecnologiche più attuali, il costante impegno 

nell’informazione e nella formazione di operatori e installatori 

rendono Fracarro uno dei principali riferimenti sul mercato e un 

partner tecnologico affi dabile.

Fracarro Radioindustrie S.p.A

via Cazzaro 3 - 31033 Castelfranco Veneto TV
tel  +39 0423 7361 info@fracarro.com

dell’impianto o eventuali cambia-
menti nelle condizioni di ricezione 
(ad esempio, la mutata direzione 
del segnale se cambia il ripetitore 
che irradia i programmi televisivi 
digitali), che rendono necessari 
alcuni adeguamenti. 

Condomini
Per le strutture condominiali è 
consigliato l’utilizzo di centra-

li di distribuzione 
professionali. Nei 
condomini che già 
ne possiedono 
una, sarà neces-
sario aggiornare 
il sistema, aggiun-
gendo dei parti-
colari moduli per 
la ricezione dei 

nuovi canali digi-
tali. In generale, è il 
caso di richiedere un 
intervento da parte 
di un installatore 
professionista, per 
verifi care che l’im-
pianto sia in buono 
stato e sia adatto 
alla mutata situa-
zione.

Alberghi e istituzioni
Anche in questi casi è oppor-
tuno rivolgersi a professionisti 
dell’impianto in grado di fornire 
consulenza e operare nel modo 
più opportuno alle reali esigenze 
della proprietà. In molti casi, 

saranno suffi cienti dei 
cambiamenti limitati 
all’impianto (potendo 
adeguare solo alcune 
componenti e mantene-
re, ad esempio, lo stes-
so parco televisori). In 
altri, è invece preferi-
bile un intervento più 
strutturato, rivedendo il 

mente” permettendo la ricezione 
di immagini e suoni più o meno 
buona anche in condizioni diffi cili; 
il segnale digitale, invece, pur es-
sendo generalmente più robusto, è 
caratterizzato dall’”effetto soglia” 
con un passaggio repentino dalla 
perfetta qualità dei segnali alla 
totale mancanza di ricezione. In 
sostanza, o si vede tutto bene (al 
massimo con qualche “squadretta-
mento”) oppure lo 
schermo rimane 
nero.
Molti sistemi pre-
senti nel nostro 
territorio sono 
obsoleti e i cavi 
logorati da de-
cenni di utilizzo 
e di esposizione 
agli agenti at-
mosferici. Mentre 
il segnale analogico 
consente una tolleran-
za maggiore di fronte 
a questo tipo di pro-
blema, quello digitale 
potrebbe trovare degli 
ostacoli imprevisti con 
la conseguenza che 
l’immagine si blocca 
improvvisamente. 

Cosa fare?
Famiglie
È suffi ciente un intervento del 
proprio installatore di fi ducia, per 
verifi care il buon funzionamento 

Cogliamo l’opportunità di aggiornare il sistema

Digifl ex, la centrale 

compatta di Fracarro, è 

disponibile in 2 modelli, 

QPSK PAL e COFDM PAL 

entrambi con Common 

Interface, per la ricezione 

e la distribuzione dei 

segnali da satellite 

o terrestre in chiaro 

o criptati

Il passaggio al Digitale terrestre è l’occasione 
giusta per migliorare il comfort del proprio im-
mobile, sia dal punto di vista ecologico-estetico, 
scegliendo sistemi “ordinati” e non invasivi, sia 
da quello tecnico, puntando ad avere un impianto 
sempre più multi-servizio, che consenta di accede-

re, non solo all’offerta televisiva, in tutte le forme 
(digitale terrestre, anche HD, digitale satellitare, 
pay-tv, web-tv, servizi interattivi, ecc.), ma anche 
alla comunicazione multimediale e prevedendo 
anche il controllo degli immobili e la sicurezza 
delle persone e della proprietà.

vecchio sistema, anche in funzio-
ne del potenziamento dei servizi 
all’interno della struttura.
Per maggiori informazioni sull’of-
ferta dedicata alle strutture
business, potete contattare Fracar-
ro Engineering, Tel. 02.39266941,
info@fracarroengineering.com.

Come prevenire 
brutte sorprese?
Per la realizzazione di un buon 
impianto digitale oppure l’aggior-
namento di quello esistente, è 
necessaria la conoscenza e l’espe-
rienza maturate con il “vecchio” 

sistema analogico. Per questo è 
importante rivolgersi a un instal-
latore professionista, esperto del 
settore. Il consiglio di Fracarro è di 
non attendere lo switch-off prima 
di contattare un tecnico, quando 
inevitabilmente si concentrerà la 
maggior parte delle chiamate e, 
proprio per questo eccesso di do-
manda di assistenza, potrebbero 
verifi carsi i disagi maggiori. 
La visita, già da subito, di un in-
stallatore preparato, rappresenta 
quindi un’importante misura di 
prevenzione che potrà essere 
perfezionata con il definitivo 
passaggio al digitale.

 IL DIGITALE TERRESTRE RICHIEDE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE SUL FRONTE DELLE INSTALLAZIONI 

È il momento di 
pensare all’impianto

Antenna per esterni 

Fracarro serie Sigma
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I DIVERSI TIPI IN COMMERCIO, A CHI SI RIVOLGONO, PERCHÉ SONO IMPORTANTI

SmarCAM
Il set è completo, quale scegliere?

Con il recente debutto della SmarCAM TivùSat e della 

SmarCAM HD (anche nell’inedita versione Mediaset), 

l’assortimento di moduli Common Interface per le piattaforme 

Digitali terrestri e satellitari italiane è pressoché completo, 

anche se manca all’appello SKY che utilizza un sistema di 

codifi ca “chiuso” e non disponibile su moduli CI esterni. 

Vediamo perché sono importanti, quali canali permettono di 

ricevere e con quali Tv e decoder sono compatibili

di Giacomo Bozzoni

Queste tre CAM, pur avendo alcuni elementi in comune, si 
indirizzano a tipi di canali e apparecchiature differenti. 
La scelta deve quindi rispettare queste caratteristiche e 

peculiarità al fi ne di evitare incompatibilità che impedirebbero il 
normale funzionamento del modulo e la corretta visione dei pro-
grammi criptati. Scopriamole insieme.

SmarCAM
È la CAM del Digitale terrestre per eccellenza, la prima a debuttare 
sul mercato due anni fa e destinata principalmente ai Tv con sintoniz-
zatore digitale (standard DVB-T) e slot Common Interface (CI) oppure 
Common Interface Plus (CI+). Dotata di due lettori per smart card 
utilizzabili in contemporanea, di cui uno di tipo SIM (stesso formato 
delle Sim Card telefoniche), il modulo integra gli accessi condizionati 
Nagravision e Irdeto, nelle versioni compatibili con i canali pay-tv a 
defi nizione standard di Mediaset Premium, Dahlia TV (ex La7 
Cartapiù) e degli operatori compatibili con la piattaforma 
Pangea. La SmarCAM non è in grado di decodifi care 
i canali pay-tv in Alta Defi nizione, anche se inse-
rita in un Tv o decoder con sintonizzatore 
HD (identifi cabile grazie alla sigla Mpeg-4 
AVC/H.264 nelle specifi che  tecniche) e slot 
CI+. La CAM è disponibile in diversi nomi e 
packaging personalizzati dagli stessi produttori 

di Tv (es. Samsung CAM, LG CAM, Philips CAM, Panasonic CAM, 
Loewe SmarCAM, Fastcam, Mivar CAM, Shinelco CAM, Sharp CAM, 
ecc.), da Mediaset (con il solo slot ISO e la codifi ca Nagravision) e 
con due versioni fi rmware, la prima installata sui moduli in commer-

cio da giugno 2008 ad agosto 2009 e la seconda da settembre 
2009 in poi. La CAM Mediaset è programmata con un proprio 
fi rmware e risulta già aggiornata perché è stata lanciata da 

poche settimane. L’aggiornamento si è reso necessario per 
risolvere i problemi di funzionamento riscontrati in alcuni 

apparecchi televisivi e abilitare gli aggiornamenti specifi ci 
per i modelli di un singolo brand. Nel caso di Samsung, 

le nuove versioni sono riconoscibili per la presenza del 
numero “2” sull’etichetta mentre altri produttori hanno fatto 

scelte grafi che diverse oppure la chiamano “nuova SmarCAM”.

condizionato: basta acquistare 
il modulo, inserirlo nello slot e il 
gioco è fatto.

Esterno 
ma ben integrato
La storica ragion d’essere della 
CAM è la possibilità, per il Tv o 
per il decoder, di demandare a un 
dispositivo distinto, ma facilmente 
integrabile, la funzionalità di “de-
criptaggio” del segnale per render-
lo visibile ai soli aventi diritto, cioè 
agli abbonati. Ciò per consentire 
una più effi ciente gestione delle 
evoluzioni tecnologiche in materia 
di codifi ca dei segnali e rendere 
disponibili nuove soluzioni 
e standard di accesso 
senza dover sostituire 
l’apparecchio principa-
le. Solo un’interfaccia 
comune, condivisa e 
supportata da tutti i 
produttori di apparecchi 
elettronici, è in grado di offrire 

questi vantaggi a tutti e, allo stesso 
momento, ridurre i costi di sviluppo 
di nuove soluzioni. La diffusione a 
macchia d’olio sui televisori digi-
tali ha reso la CAM la soluzione 
d’eccellenza per l’accesso ai nuovi 
contenuti della Tv digitale.

Gli italiani scoprono 
le CAM
Il primo approccio dei telespettatori 
italiani con il mondo delle CAM si 
è avuto circa due anni fa quando 
comparve la SmarCAM Italia di 
SmarDTV per l’accesso alle prin-
cipali pay-tv del digitale terrestre 
ricevibili nel nostro Paese (come 
Mediaset Premium e La7 Cartapiù) 
e i primi televisori LCD e Plasma 
compatibili con questi moduli. 
Fu l’inizio di una vera rivoluzione 
tecnologica perché, fi nalmente, si 
poteva guardare la Tv a pagamento 
senza dover acquistare e installare 
un decoder esterno, con un solo 
telecomando e con la massima 
semplicità.
L’uso della CAM pone fi ne al grovi-
glio di fi li in presenza di due o più 
decoder, oppure quando si collega 

uno dei due box al Tv LCD 
ultrasottile fi s-

 SMARCAM,  SMARCAM HD, SMARCAM TIVÙSAT

Qualidifferenze?

Itelespettatori italiani hanno 
avuto troppe poche occasioni 
per familiarizzare con le CAM, 

i moduli di accesso condizionato 
(Conditional Access Module) 
necessari per la decodifi ca dei 
programmi criptati a pagamento 
attraverso televisori e ricevitori 
dotati di slot Common Interface, 
quella “fessura” rettangolare 
spesso identifi cata dalla sigla 
PCMCIA e presente sui modelli 
in commercio ormai da qualche 
anno.
La notevole disponibilità di 
decoder con sistema di codifi ca 
integrato (GoldBox per Telepiù, 
StreamBox per Stream e SkyBox 
per SKY, box interattivi DTT per 
le pay-tv digitali terrestri) aveva 
permesso di accedere in passato 
ai canali del proprio bouquet sen-
za ricorrere a ulteriori dispositivi. 
Questi decoder, chiamati anche 
CAS perché integrano direttamen-
te i circuiti elettronici dedicati 
a uno o più sistemi di codifi ca, 
evidenziano però un limite impor-
tante: le codifi che sono fi sse e 
immutabili. I decoder e Tv con 
slot Common Interface possono 
invece garantire, teoricamen-
te, la piena compatibilità con 
qualunque sistema di accesso 

sato a parete. 
Con la nascita 
della piattaforma 
TivùSat (la cui missione è 
di “replicare” sul satellite 
il maggior numero pos-
sibile dei canali digitali 
terrestri per venire incon-
tro a chi lamenta diffi coltà 
di ricezione del segnale 
terrestre) e le prime offerte a 
pagamento in Alta Defi nizione, 
l’azienda svizzera SmarDTV, su 
richiesta dei broadcaster, ha pro-
gettato due nuovi moduli dedicati, 
rispettivamente siglati SmarCAM 
TivùSat e SmarCAM HD.

La fessura rettangolare presente 

sui TV si chiama “slot Common 

Interface” e permette di inserire 

la CAM e la smart card. 

Può essere di tipo CI oppure CI+

La SmarCAM è disponibile 

in diversi nomi e packaging 

personalizzati dai produttori 

di Tv e dagli operatori televisivi
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Bollini,una garanzia in più per il consumatore
L’Associazione DGTVi (che riunisce gli operatori del calibro di RAI, 

Mediaset, Telecom Italia Media, Dfree, FRT e Aeranti-Corallo) e la 
società Tivù (Mediaset, RAI, Telecom Italia Media) 
hanno sviluppato in collaborazione con i produttori di 
decoder, televisori e CAM un processo di certificazio-
ne a garanzia delle caratteristiche tecnico-qualitative 
degli apparecchi e a tutela del consumatore. I prodotti 
che superano i test possono fregiarsi di uno speciale 
“bollino”, la cui forma e colore varia in funzione delle 
caratteristiche e specifiche di compatibilità.
Per quanto riguarda le trasmissioni Digitali terrestri 
sono catalogati cinque bollini DGTVi di cui quattro 
relativi a prodotti e funzionalità che richiedono l’uso 
di CAM, mentre per quelle satellitari di TivùSat i 
bollini sono tre (2 inerenti alla CAM). Tutti i prodotti 
certificati sono elencati in speciali liste pubblicate 
sui siti www.dgtvi.com e www.tivu.tv.
Il bollino DGTVi “Gold” indica un decoder o un 
televisore con tuner DVB-T HD e slot CI+ capace 
di sintonizzare i canali SD e HD sia in chiaro sia a 
pagamento (con SmarCAM HD), i servizi interattivi 

MHP e dotato di porta Ethernet per i futuri servizi di Web TV; quello 
“Silver” offre le stesse funzionalità del “Gold” ad eccezione dei servizi 

interattivi; quello “Blu” e quello “Bianco” si ispirano 
rispettivamente al “Gold” e al “Silver” ma si limitano ai 
contenuti pay-tv a definizione standard decodificabili 
tramite la SmarCAM. Nei decoder con bollino “Blu”, 
tuttavia, la decodifica avviene internamente senza 
SmarCAM e, se il tuner è di tipo HD, la compatibilità 
è estesa anche ai canali che trasmettono ad Alta 
Definizione.
Il bollino TivùSat di colore “Bianco” (HD Ready) indica 
un dispositivo conforme alle specifiche HD di TivùSat 
(sintonizzazione automatica canali TivùSat, MHP, 
Parental Control, interfaccia Ethernet, aggiornamento 
software via satellite) ed in grado di decodificare i 
canali SD e HD della piattaforma tramite la SmarCAM 
e la smart card di TivùSat mentre quello di colore 
“Oro”, se utilizzato per certificare una CAM, indica 
la compatibilità con i segnali HD, la presenza del 
Parental Control e dell’aggiornamento del firmware 
via satellite.

SmarCAM HD
Rappresenta l’evoluzione della Smar-
CAM e si distingue per la possibilità 
di decodificare non solo i canali a 
pagamento a definizione standard (già 
possibile con la normale SmarCAM) 
ma anche quelli in Alta Definizione 
HD finora accessibili solo con decoder 
dedicati (come ad esempio i box interattivi presenti 
nella guida all’acquisto dei decoder digitali terre-
stri). Per garantire elevati livelli di sicurezza in fase 
di scambio dei dati tra il modulo e l’apparecchio 
Tv/decoder per attivare la visione ai contenuti HD 
(evitando quindi la possibilità di copia del flusso HD 
a scopo di pirateria), la SmarCAM HD si basa sullo 
standard Common Interface Plus (CI+) 
elettricamente incompatibile, 
però, con il tradizionale CI. In 
sostanza, la SmarCAM HD non 
può essere utilizzata su televisori 
e decoder con slot CI ma solo 
su quelli di tipo CI+, presenti sui 
numerosi modelli lanciati sul mer-
cato dalla fine del 2009. Questo 
modulo è disponibile nei negozi da 
fine agosto, sempre con le grafiche personalizzate 
dai produttori di Tv e da Mediaset (in quest’ultimo 
caso sempre con il solo slot ISO e la codifica Na-
gravision – no Irdeto).

SmarCAM TivùSat
In vendita dal 21 maggio scorso in abbinamento 
alla smart card TivùSat, integra il sistema di ac-

cesso condizionato Nagravision 
(versione personalizzata di 
TivùSat), due lettori smart card 
e si basa sullo standard Com-

mon Interface. Si può definire la 
“SmarCAM del satellite” perché 
progettata per l’accesso alla 
piattaforma TivùSat attraverso 

decoder e televisori con tuner 
satellitare e slot CI oppure CI+. 
È l’alternativa ai decoder TivùSat dedicati, i cosid-
detti TivùSat Box ma offre un’importante “plus” 
rispetto a questi ultimi e alla SmarCAM: la com-
patibilità con i canali HD criptati come quello di 

RAI HD sul satellite, attivo durante 
i Mondiali del Sudafrica.
Come hanno confermato i test 
di Eurosat, il mensile del Gruppo 
Il Sole 24 ORE dedicato alla Tv 

digitale e alle sue numerose 
sfaccettature, la tradizionale 
SmarCAM del Digitale terrestre 
è risultata quasi totalmente 

compatibile con numerosi modelli di Tv/
decoder con sintonizzatore satellitare e idonea alla 
decodifica dei canali TivùSat criptati ma solo quando 
vengono trasmessi a definizione standard.
La SmarCAM TivùSat assicura una maggiore compa-
tibilità e garantisce un costante aggiornamento del 
firmware per risolvere tutti quei malfunzionamenti 
che potrebbero sorgere con i Tv e i decoder “certifi-
cati”, ossia dotati di uno speciale bollino rilasciato 
dalla stessa TivùSat dopo i test di compatibilità.

* possibilità di funzionamento anche con la sola SmarCAM ma solo per i canali SD

** funzionamento non garantito con tutti i modelli in commercio

*** la presenza del bollino implica la presenza di funzionalità aggiuntive dedicate ai canali TivùSat (ricerca automatica, MHP, Parental Control, Ethernet, ecc.)

moduli CAM espressamente progettati 
per i canali a luci rosse che permettono 
la visione di uno o più canali e bouquet 
senza costi di abbonamento aggiuntivi 
(oltre a quello della CAM).

I moduli CAM per la decodifica dei canali 

pay-tv sono forniti insieme al decoder?

No, vanno acquistati separatamente e scelti 
in base al sistema di accesso condizionato 
utilizzato dal canale televisivo/bouquet che 
si desidera ricevere.

Per vedere i canali pay-tv è necessaria 

anche una smart card?

Nella stragrande maggioranza dei casi è ne-
cessaria anche la tessera di abbonamento 
fornita dall’operatore televisivo.

Cos’è la CAS?

Si tratta di uno speciale modulo di accesso 
condizionato interno al decoder (CAM inte-
grata) che può essere di tipo “fisso” (ovvero 
per uno specifico sistema di codifica – es. 
Irdeto) oppure “programmabile” tramite un 
apposito aggiornamento firmware inviato 
al decoder. La CAS programmabile può 
emulare più sistemi di codifica e, a volte, 
anche le chiavi di accesso per decodifi-
care i canali televisivi a pagamento anche 
senza un abbonamento. Le procedure di 
programmazione e inserimento delle chiavi 
sono tuttavia vietate dalla legge.

A cosa serve lo slot smart card presente 

su alcuni modelli?

Lo slot è abbinato alla CAS e serve a leggere 
le tessere di abbonamento per la visione 
dei canali a pagamento.

Le SmarCAM con diverse etichette hanno 

differenze sostanziali?

Sì e no. La piattaforma hardware è iden-
tica mentre il firmware, a partire dalla 
versione 2 (da agosto 2009 in poi), è 
stato differenziato per consentire interventi 
mirati su alcuni modelli e brand di Tv. Per 
garantire la migliore compatibilità possi-
bile, è pertanto consigliabile acquistare 
la SmarCAM relativa al proprio marchio 
di Tv (se disponibile) oppure il modello 
“no brand” con l’etichetta “SmarCAM”. Il 
discorso cambia per la versione Media-
set che esclude lo slot SIM e l’accesso 
condizionato Irdeto. Ciò significa che 
questa CAM, evidentemente progettata 
ad-hoc per l’offerta Mediaset Premium, 
dispone del solo slot ISO e della codifica 
Nagravision.

Possiedo un vecchio decoder satellitare 

Common Interface. Posso utilizzarlo con 

la nuova SmarCAM TivùSat?

Dipende dal modello. Alcuni test non 
ufficiali hanno fatto emergere un’ampia 
compatibilità di questo modulo con i 
decoder lanciati anche molti anni fa sul 
mercato. 
Tutti i nuovi modelli che si sottopon-
gono al processo di certificazione di 
TivùSat sono elencati sul sito Internet 
www.tivù.tv mentre per quelli vecchi bisogna 
fare una verifica diretta che può dare risultati 
differenti anche in base alla versione del 
firmware installato.

Possiedo un decoder Combo HD DTT e 

SAT e finora ho utilizzato senza problemi 

una SmarCAM per il digitale terrestre. 

Per quale motivo dovrei ora acquistare 

anche la versione di TivùSat?

Perché è l’unica che permette di vedere 
senza problemi i canali in Alta Defi-
nizione della piattaforma TivùSat (es. 
RAI HD in occasione dei Mondiali FIFA). 
La SmarCAM è infatti compatibile solo 
con i canali a definizione standard e, solo 
in rarissimi casi, consente la decodifica 
dei segnali HD ma con alta probabilità 
di disturbi.

BUONO A SAPERSI
Che cos’è la “Common Interface”?

E’ un’interfaccia hardware e software stan-
dardizzata e progettata per la decodifica 
dei segnali digitali televisivi e radiofonici 
a pagamento (pay-tv, pay-per-view, ecc.). 
Alcuni decoder Common Interface e Tv 
dispongono di uno o due slot (fessure) nei 
quali vanno inseriti i moduli CAM Common 
Interface (CAM = Common Access Module, 
formato PCMCIA/PC Card) compatibili con 
i sistemi di codifica più diffusi tra le pay-tv 
come Irdeto, Viaccess, Nagravision, Seca, 
Cryptoworks, Conax, ecc. Il modulo CAM è 
dotato al suo interno anche di un lettore 
smart card per le tessere di abbonamento 
a microchip.

Esistono moduli CAM compatibili con 

più codifiche?

Sì, ma la loro compatibilità con i decoder 
deve essere verificata caso per caso.  
Questi moduli (i più comuni si chiamano 
Matrix, Diablo, Bluezeta, Dragon e sono 
disponibili in molteplici versioni) vengono 
inoltre venduti completamente “vergini”, 
cioè senza alcun sistema di decodifica 
al loro interno, e devono quindi essere 
programmati dopo l’acquisto con appa-
recchiature e software forniti separata-
mente. La programmazione delle CAM 
multisistema con sistemi di cui non si 
dispone dei diritti d’uso è vietata dalla 
legge. Esistono poi alcune tipologie di 

 Tutte le combinazioni e le CAM disponibili

Se hai un con tuner slot bollino e vuoi vedere le pay-tv allora devi acquistare una

TV DTT SD/HD CI DGTVi Bianco DTT SD SmarCAM
TV DTT SD/HD CI+ DGTVi Silver/Gold DTT SD SmarCAM
TV DTT SD/HD CI+ DGTVi Silver/Gold DTT HD SmarCAM HD
TV DTT+SAT SD/HD CI o CI+ Qualsiasi SAT SD/HD di TivùSat SmarCAM TivùSat *
TV DTT SD/HD CI DGTVi Bianco DTT HD NO CAM. Necessario decoder esterno con 

bollino DGTVi Gold.
Decoder DTT SD CI Nessuno DTT SD SmarCAM **
Decoder DTT e SAT HD CI Nessuno DTT SD e SAT SD/HD di TivùSat SmarCAM e SmarCAM TivùSat *
Decoder DTT e SAT HD CI Nessuno DTT HD NO CAM. Necessario ulteriore decoder 

certificato con bollino DGTVi Gold
Decoder SAT SD CI Nessuno SAT SD di TivùSat SmarCAM TivùSat
Decoder SAT HD CI Nessuno SAT SD/HD di TivùSat SmarCAM TivùSat
Decoder SAT HD CI TivuSat Bianco HD Ready SAT SD/HD di TivùSat SmarCAM TivùSat ***
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BUONO A SAPERSI

Fonte: TivùSat - Aggiornato al 19/07/2010

particolari requisiti di sicurezza. I canali 
TivùSat non vengono infatti criptati perché 
parte integrante di un bouquet pay-tv, 
bensì per limitare la visione entro i confi ni 
nazionali (questione diritti Tv). Per questo 
motivo, non è stato necessario adottare 
lo standard CI+.

I bollini TivùSat assicurano la piena com-

patibilità con la SmarCAM TivùSat?

La certifi cazione TivùSat con bollino 
Bianco HD Ready indica non solo la 
piena compatibilità con la piattaforma e 
la CAM ma anche la presenza di alcune 
funzionalità come la sintonizzazione 
automatica dei canali TivùSat, la piatta-
forma MHP, il Parental Control, la porta 
Ethernet e l’aggiornamento del fi rmware 
via satellite.

Un Tv con slot CI+ accetta le SmarCAM 

e SmarCAM TivùSat di tipo CI?

Sì. Lo standard CI+ è retro compatibile con 
i moduli CI mentre lo slot CI non supporta 
le CAM CI+.

Quale funzione svolge lo slot SIM Card 

presente sulle varie CAM?

Ad inserire una seconda smart card in 
aggiunta a quella principale di dimensioni 
ISO (formato carta di credito). In questo 
modo, gli abbonati a due diversi bouquet 
(es. Mediaset Premium e Dahlia TV) non 
sono obbligati a sostituire continuamente 
la tessera.
È possibile chiedere al provider pay-tv 
una tessera di queste dimensioni oppure 
procedere, con molta cautela, a ritagliare 
una smart card ISO.

Quali smart card possono leggere?

Le SmarCAM (normale e HD) possono 
leggere le tessere dei broadcaster che tra-
smettono sul digitale terrestre e utilizzano i 
sistemi di accesso condizionato Nagravision 
(anche piattaforma Pangea) e Irdeto. La 
SmarCAM TivùSat accetta invece solo la 
smart card di TivùSat.

Posso utilizzare la SmarCAM TivùSat 

anche per i bouquet pay-tv terrestri?

No, non è compatibile.

Come posso scoprire se il mio Tv o 

decoder è compatibile uffi cialmente 

con i moduli SmarCAM, SmarCAM HD e 

SmarCAM TivùSat?

Se il produttore ha sottoposto il modello 
a un processo di certifi cazione, sulla con-
fezione e il frontale dell’apparecchio sarà 
apposto uno specifi co bollino di forma e 
colore differente secondo l’autore della 
certifi cazione (DGTVi per il Digitale terrestre, 
TivùSat per il Satellite) e delle compatibilità 
con i segnali SD/ HD, i servizi interattivi, ecc. 
Nel caso di TivùSat, esiste anche un elenco 
di apparecchiature compatibili anche se 
sprovviste di bollino.

Possiedo già una smart card TivùSat atti-

vata. Posso utilizzarla con la CAM oppure 

devo attivare quella nella confezione?

Può tranquillamente utilizzare quella atti-
vata in precedenza.

La SmarCAM Mediaset è compatibile sia 

con le trasmissioni HD che SD?

Esistono due versioni. Quella SD (standard 
CI) è compatibile solo con le trasmissioni 
a defi nizione standard (come tutte le 
SmarCAM) mentre quella HD (CI+) è 
compatibile con le trasmissioni SD e HD 
(come le SmarCAM HD).

Cosa differenzia allora le CAM Mediaset 

da tutte le altre SmarCAM?

Le SmarCAM integrano 2 slot (SIM e ISO) e 
2 sistemi di accesso condizionato (Nagravi-
sion e Irdeto) mentre le CAM Mediaset solo 
lo slot ISO ed il sistema Nagravision.

TV+CAM, vantaggi tangibili
La soluzione TV+CAM offre almeno tre vantaggi rispetto al decoder 

esterno: niente cavi, un solo telecomando, minori consumi energetici. 

E se, un domani, l’operatore televisivo decidesse di cambiare il sistema 

di codifi ca o attivare nuove misure di sicurezza, basta sostituire la sola 

CAM con una spesa contenuta.

Alta Defi nizione, quale CAM?
Per scegliere la CAM idonea alla visione dei canali criptati in Alta Defi ni-
zione è necessario per prima cosa fare un distinguo sulla piattaforma di 
trasmissione utilizzata. Quelli Digitali terrestri richiedono una SmarCAM 
HD e un apparecchio (Tv, 
decoder) dotato di slot 
CI+ mentre per quelli 
satellitari di TivùSat è 
indispensabile una Smar-
CAM TivùSat inserita in 
un apparecchio compa-
tibile con tuner SAT HD 
(DVB-S/S2, Mpeg-4, ecc.) 
e slot CI oppure CI+.

Tivù ha fi nora certifi cato il funzionamento 
della SmarCAM TivùSat con 13 apparecchi 
compatibili (3 decoder e 14 Tv). L’elenco è 

costantemente aggiornato e pubblicato sul sito 
www.tivù.tv nella sezione TivùSat. L’uso della CAM 
all’interno di un dispositivo non certifi cato da TivùSat 
può provocare un errato funzionamento dello stesso 
nonché delle anomalie durante la visualizzazione 
dei programmi televisivi. I produttori che intendono 
certifi care il proprio decoder o Tv provvisto di tuner 
satellitare e slot CI/CI+ come dispositivo compa-
tibile con la SmarCAM TivùSat, al fi ne di inserirlo 
nell’elenco pubblicato sul sito web, possono contat-
tare l’indirizzo mail produttori@tivu.tv richiedendo le 
specifi che minime per i dispositivi compatibili con la 
SmarCAM TivùSat e comunicando i propri recapiti. 

La SmarCAM TivùSat costa 84,90 euro, è distribuita 
dalla Zap Srl di Brescia (Tel. 030 8371100) e si 
può acquistare nei negozi di elettronica, materiale 
satellitare, megastore, ecc.

 MEGLIO ANDARE SUL SICURO

CAM TivùSat, gli apparecchi 
compatibili

Apparecchio  Tuner Marca Modello

Decoder SD TELE System TS4.3 C

Decoder HD TELE System TS 4500 HD

Decoder HD Fuba ODE820

TV HD LG Electronics 32LE5750

TV HD LG Electronics 42LE5750

TV HD LG Electronics 32LD575

TV HD LG Electronics 42LD575

TV HD Samsung LE32C670M1QXZT

TV HD Samsung LE37C670M1QXZT

TV HD Samsung LE40C670M1QXZT

TV HD Samsung LE46C670M1QXZT

TV HD Samsung LE55C670M1QXZT

TV HD Samsung UE40C6900VQXZT

TV HD Samsung UE46C6900VQXZT

TV HD Samsung UE55C6900VQXZT

TV HD Sony KDL32EX504AEP

TV HD Sony KDL37EX504AEP

CI+, massima sicurezza in HD
Lo standard CI+ implementato nella SmarCAM HD introduce diverse 

migliorie rispetto al CI, con particolare riferimento alla sicurezza nella 

protezione del segnale per supportare al meglio i contenti “pay” in HD (es. 

Copy Protection) e al miglioramento, delle specifi che esigenze dei vari 

operatori, dell’Interfaccia Utente, dalla gestione 

testuale (MMI) al supporto delle applicazioni in-

terattive Mheg-5 (diffuse nel Regno Unito, Irlanda, 

Nuova Zelanda e Hong Kong) e MHP (altri Paesi 

europei tra cui l’Italia e la Germania).

Se il mio decoder è sprovvisto di tuner HD 

posso comunque utilizzare la SmarCAM 

TivùSat per vedere i canali HD?

No. Serve innanzitutto un tuner com-
patibile con l’Alta Defi nizione (DVB-S/
S2, Mpeg-2/4, ecc.) e poi la SmarCAM 
TivùSat.

Con il mio decoder TivùSat posso vedere 

i canali HD?

No. Alla fi ne di giugno, tutti i decoder TivùSat 
in commercio erano dotati del solo tuner 
SD. Entro breve dovrebbero arrivare anche 
i primi modelli HD. In alternativa, l’unica 
soluzione è utilizzare la SmarCAM TivùSat 
con un decoder HD CI compatibile.

Perché la SmarCAM TivùSat può deco-

difi care anche i canali criptati in HD 

nonostante sia una normale Common 

Interface?

Perché la sezione preposta a mascherare 
la comunicazione tra la CAM e il dispo-
sitivo “host” (Tv o decoder dotato di slot 
Common Interface) non deve soddisfare 

È on-line il nuovo sito di Eurosat, clicca su

www.eurosat-online.it
troverai tutto 
sullaTv Digitale

le NEWS 
 PIÙ RECENTI

gli ARTICOLI 
 TECNICI

le  PROVE DEGLI
 APPARECCHI



Veri gioielli tra le TV a LCD 
Modelli: ONYX, TOPAS, ACHAT, SAPHIR, RUBIN 

· Canali digitali TV e radio in qualità HDTV via DVB-T, SAT e cavo  
· 100 Hz Fluidmotion bidirect  
· un telecomando – un’unica lista canali  
· Non richiede ulteriori ricevitori satellitari o terrestri  
· Estremamente facile da usare con comandi intuitivi
· Stile moderno, chiarezza e affidabilità 

Distributore per l’Italia: DIGIWAVE SAS, Via Negrelli 13, 39100 Bolzano, Tel. 0471/502344, Fax 0471/508805, info@digiwave-bz.com, www.digiwave-bz.com

Presso il Vostro rivenditore di fiducia 

www.minerva-lcd.tv
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 LA MAPPA DEI CANALI: PER NON PERDERE LA BUSSOLA E CERCARE A COLPO SICURO QUELLI DESIDERATI NELLA TUA ZONA

TV Digitali Terrestri
Nelle pagine seguenti pub-

blichiamo due tabelle. 
Nella prima, denominata 

“Tutte le emittenti ordinate per 

bouquet”, trovate l’elenco dei vari 
bouquet (termine che indica un 
insieme di emittenti trasmesse 
contemporaneamente e con gli 
stessi parametri tecnici) che sono 

a cura di Oliviero Dellerba

attualmente presenti nel territo-
rio di prossima digitalizzazione 
(Piemonte – con l’esclusione 
delle province di Torino e Cuneo, 
Lombardia – con l’esclusione del-
la provincia di Mantova, Piacenza 
e Parma). Di ogni bouquet indi-
chiamo i segnali diffusi (abbiamo 
preferito eliminare eventuali dop-

pioni) e la tipologia del servizio 
offerto (programma televisivo o 
radiofonico).

Nella seconda, denominata 
“Emittenti e bouquet ordinati per 

regione e città” e  pubblicata di 
seguito, trovate l’elenco dei vari 
bouquet ricevibili in una serie 

di località. Abbiamo scelto di 
favorire i capoluoghi di provincia 
e alcuni centri più rilevanti in 
materia televisiva. Per ogni lo-
calità trovate quindi indicazione 
sia dei vari bouquet trasmessi, 
che del canale di diffusione 
(comprensivo della polarizzazione 
del segnale) e della postazione 

da cui viene diffuso. Nei diversi 
elenchi il simbolo “°” indica che 
la trasmissione digitale avviene 
sperimentalmente solo in alcu-
ne ore (tipicamente di notte); il 
simbolo “*” indica che il segnale 
non risultava ancora attivato in 
tecnica digitale alla data del 
nostro ultimo rilevamento.

dati aggiornati al 30 luglio 2010Tutte le emittenti ordinate per bouquet

segue È TV EMILIA DVB Radio Luna Radio
Tivuitalia Radio

È TV PARMA DVB È Tv Tv
È Tv Parma Tv
È Tv Sport Tv
È Tv Teletricolore Tv
Oplà Tv
Videotaro Tv

EDITRICE 21 NETWORK DVB Editrice 21 Network Tv
Rete Saint Vincent Tv
Studio Nord Tv Tv
Teletorino Tv
VideoShop Tv

ESPANSIONE TV DVB Espansione Tv Tv
Glamour Plus Tv
Milano+ Tv
Telecity Lombardia Tv
Telestar Lombardia Tv

EUROPA 7 DVB Action Channel Tv
Classic Channel Tv
Family Channel Tv
Fly Channel Tv
Horror Channel Tv
Italiamania Channel Tv
Red Zone 1 Tv
Red Zone 2 Tv
Red Zone 3 Tv
Sentimental Channel Tv

GIOVANNI PAOLO TV DVB È Tv Parma Tv
È Tv Rete 7 Tv
Giovanni Paolo Tv Tv

ITALIA 8 PIEMONTE DVB 7 Gold +1 Tv
Glamour Plus Tv
Italia 8 Piemonte Tv
Radiocity Smi Tv
Telecity Piemonte Tv
Telecity Piemonte +1 Tv

LA 6 DVB Fashion Tv Tv
La 6 Tv
Motori Tv Tv
Punto Sat Tv
Rete 55 Tv

LA 9 DVB La 10 Tv
La 8 Tv
La 9 Tv
New2 Tv
Orler Tv Tv

LODI CREMA TV DVB Lodi Crema Tv Tv
Lombardia Tv Tv
Po Tv
Radio Lodi Radio
Radio Mater Radio
Solregina Po Tv
Telestella Tv

LOMBARDIA DIGITALE DVB Cielo Tv
Class News Tv
Mediashopping Tv
Nitegate Attivazione Tv
Odeon 24 Tv
Poker Italia 24 Tv
Punto Sat Tv
Sexo Amatorial Tv
Sexo Exclusive Tv
Sexo Exotica Tv
Sexo Trasgression Tv
Telemarket Tv
Telereporter Tv
Tlc Telecampione Tv

LOMBARDIA TV DVB Lodi Crema Tv Tv
Lombardia Tv Tv
Po Tv
Radio Lodi Radio
Radio Mater Radio

segue LOMBARDIA TV DVB Solregina Po Tv
Telestella Tv

MEDIASET DVB 1 Cartoon Network Tv
Disney Channel +1 Tv
Hiro Tv
Moto Gp Tv
Playhouse Disney Tv
Premium Calcio Tv
Premium Calcio 1 Tv
Premium Calcio 2 Tv
Premium Calcio 3 Tv
Premium Calcio 4 Tv
Premium Calcio 5 Tv
Premium Calcio 6 Tv
Premium Calcio HD Tv
Premium Menu Tv
Steel+1 Tv

MEDIASET DVB 2 Bbc World Tv
Boing Tv
Boing +1 Tv
Canale 5 Tv
Class News Tv
Coming Soon Tv
Iris Tv
Italia 1 Tv
Retequattro Tv

MEDIASET DVB 4 Canale 5 Tv
Italia 1 Tv
Premium Cinema HD Tv
Retequattro Tv

MEDIASET DVB 5 Canale 5 +1 Tv
Canale 5 Hd Tv
Italia 1 +1 Tv
La 5 Tv
Mya +1 Tv

MEDIASET DVB 6 Boing +1 Tv
Retequattro Hd Tv

MILANO+ DVB Delta Tv - Telemarket 2 Tv
Glamour Plus Tv
Italia 8 Prestige Tv
Milano+ Tv
Radiocity Radio
Radiocity Smi Radio
Telecity Lombardia Tv
Telemarket Tv
Telenova Tv
Telestar Lombardia Tv

MOTORI TV DVB Casa Tv Tv
La Vetrina dell’Arte Tv
Motori Tv Tv
Motori Tv All News Tv
Motori Tv HD Tv
Motori Tv Market Tv
Primantenna Tv
Quartarete Tv

NUOVARETE DVB Nuovarete - San Marino Rtv Tv
Rete 8 Vga Tv
Sestarete - 7 Gold Tv
Teleregione Tv

PIÙ BLU DVB Milan Inter Radio Tv Radio
Nuvolari Tv Tv
Più Blu Tv
Radio Disc Jockey Classic Radio
Telemilano City Tv

PRIMANTENNA DVB Canale Piemonte Tv
Casa Tv Tv
Casa Tv 1 Tv
ChiamaTv Tv
Italiamia Tv
Motori Tv Tv
Primantenna Tv
Primantenna Family Tv
Primantenna Shopping Tv

segue PRIMANTENNA DVB Vetrina dell’Arte Tv
PRIMARETE LOMBARDIA DVB Fashion Tv Tv

Gold Tv Tv
Primarete Lombardia Tv
Punto Sat Tv
Telecolor Tv
Trs Tv Tv
Vertigo Black Tv
Vertigo Pink Tv
Vertigotv.it Tv

QUADRIFOGLIO TV DVB LatteMiele Radio
Punto Sat Tv
Qtv Acchito Tv
Quadrifoglio Tv Tv
Quartarete Tv
Radio 110 Radio
Radio Chieri Radio
Radio Flash Radio
Radio Frejus Radio
Radio Informa Radio
Radio Maria Radio
Radio Party Groove Radio
Radio Rbe Radio
Radio Torino International Radio
Radio Zai.Net Radio
Rete 55 Tv
Show Tv Tv
Studio Tv1 Tv

QUARTARETE DVB Punto Shop Tv
Quartarete Tv
Quartarete +1 Tv
Quartarete Nord Tv
Radio Grp Radio
Radio Veronica One Radio
Rock One Tv
Show Tv Tv
Stock Tv Tv
Terramare Tv Tv

RAI 1 DVB Radiodue Radio
Radiotre Radio
Radiouno Radio
Rai News Tv
Rai Test 6 Tv
Raidue Tv
Raitre (regionale) Tv
Raiuno Tv

RAI DVB A Rai 4 Tv
Rai FD Leggera Radio
Rai News Tv
Rai Test Tv
Rai Test 1 Tv
Rai Test 2 Tv
Rai Test 3 Tv
Rai Test 4 Tv
Rai Test 5 Tv
Rai Test 6 Tv
Rai Test Hd 2 Tv
Rai Test Hd 3 Tv
Raidue Tv
Raitre Tv
Raiuno Tv

RAI DVB B Radiodue Radio
Radiotre Radio
Radiouno Radio
Rai Gulp Tv
Rai Sport 1 Tv
Rai Sport 2 Tv
Rai Storia Tv
Rai Test Hd Tv
Tv 2000 Tv

ALTAITALIA TV DVB Altaitalia Tv Tv
Veneto Sat Tv

ANTENNATRE DVB Antennatre Tv
Canale 6 Tv
Telelombardia Tv

BRESCIA PUNTO TV DVB Brescia Punto Tv Tv
Telearena Tv
Telearena Sport Tv
Telemantova Tv

BRESCIA TELENORD DVB Brescia Telenord Tv
Radio Bresciasette Radio
Radio Classica Bresciana Radio
Solregina Po Tv
Teletutto Tv
Teletutto News Tv

CANALE 11 (MI) DVB Antennatre Tv
Canale 11 Tv
Canale 6 Tv
Frisbee Tv
La 7 Tv
Mtv + Tv
Si Solo Sport Tv
Telelombardia Tv
Top Calcio 24 Tv

CANALE 6 (MI) DVB Ab Channel Tv
Antennatre Tv
Canale 11 Tv
Canale 6 Tv
Frisbee Tv
La 7 Tv
Mtv + Tv
Si Solo Sport Tv
Telelombardia Tv
Top Calcio 24 Tv

CANALE ITALIA DVB Ballando Ballando Tv
Canale Italia Tv
Canale Italia 2 Tv
Canale Italia 3 Tv
Canale Italia Musica Tv
Rtl 102,5 Radiotelevision Tv

D-FREE DVB Disney Channel Tv
Joi Tv
Joi+1 Tv
Mya Tv
Premium Cinema Tv
Premium Cinema Emotion Tv
Premium Cinema Energy Tv
Steel Tv
Studio Universal Tv

DI.TV DVB Canale 11 Tv
Canale 9 Tv
Di.Tv Tv
Di.Tv 1 Tv
Di.Tv 2 Tv
Di.Tv 3 Tv
Di.Tv Musica Tv
Radio Elle Radio
Telepace Tv
Videoregione Tv

È TV DVB È Tv Rete 7 Tv
È Tv Rtr Tv
È Tv Sport Tv
È Tv Teletricolore Tv
Macromedia Fm Radio
Oplà Tv
Radio Erre Radio
Radio Luna Radio
Radio Nettuno Radio

È TV EMILIA DVB È Tv Rete 7 Tv
È Tv Rtr Tv
È Tv Sport Tv
È Tv Teletricolore Tv
Oplà Tv

Bouquet Emittente Tipo
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Tutte le emittenti ordinate per bouquet
Bouquet Emittente Tipo

RETE 55 DVB Eos Network Tv
Fashion Tv Tv
La 6 Tv
Punto Sat Tv
Rete 55 Tv

RETE 7 PIEMONTE DVB Glamour Plus Tv
Nuvolari Tv Tv
People Tv Tv
Rete 7 Odeon Tv
Rete 7 Piemonte Tv
Super Tennis Tv
Videonord Tv

RETE 8 VGA DVB Glamour Plus Tv
La 5 Tv
Lepida Tv RtiTv Tv
Mya +1 Tv
Rete 8 Vga Tv
Sestarete - 7 Gold Tv
Sportitalia Tv
Sportitalia 2 Tv
Sportitalia 24 Tv
Teleregione Tv

RETE A DVB 1 Cielo Tv
DeeJay Tv Tv
France 24 Tv
Mediashopping Tv
Poker Italia 24 Tv
Radio Capital Radio
Radio Deejay Radio
Radio M2O Radio
Radio Maria Radio
Repubblica Tv Tv
Retequattro +1 Tv

RETE SAINT VINCENT DVB 2 Editrice 21 Network Tv
Rete Saint Vincent Tv
Retecanavese Tv
Studio Nord Tv Tv
Tèlè Mont Blanc Tv

RETEBRESCIA DVB Retebrescia Tv
Rtb Virgilio Tv

RETECAPRI ALPHA DVB Capri Store Tv
Radio Capri Radio
Radio Capri TelevisiOn Tv
Retecapri Tv

SESTARETE DVB Glamour Plus Tv
La 5 Tv
Lepida Tv RtiTv Tv
Mya +1 Tv
Rete 8 Vga Tv
Sestarete - 7 Gold Tv
Sportitalia Tv
Sportitalia 2 Tv
Sportitalia 24 Tv
Teleregione Tv

SOLREGINA PO DVB Lodi Crema Tv Tv
Lombardia Tv Tv
Po Tv
Radio Lodi Radio
Radio Mater Radio
Solregina Po Tv
Telestella Tv
Teletutto Tv

STUDIO NORD TV DVB 2 Antiquaria Tv
Bgupsp x Tgr 0 Tv
Bgupsp x Tgr 1 Tv
Bgupsp x Tgr 2 Tv
Bgupsp x Tgr 3 Tv
Bgupsp x Tgr 4 Tv
Bgupsp x Tgr 5 Tv
Bgupsp x Tgr 6 Tv
Bgupsp x Tgr 7 Tv
Bgupsp x Tgr 8 Tv
Editrice 21 Network Tv
Editrice 21 Network +1 Tv
Editrice 21 Network 2 Tv
Emporio Tv Tv
Juke Box Tv Tv
Meteo Channel Tv
Promo Channel Tv
Quizz Tv Tv
Rete Saint Vincent Tv
Rete Saint Vincent +1 Tv
Rete Saint Vincent 2 Tv
Retecanavese +1 Tv
Retecanavese 2 Tv
Studio Nord Tv Tv
Studio Nord Tv +1 Tv
Studio Nord Tv 2 Tv
Telegranda +1 Tv
Telegranda 2 Tv
Test 1 Tv
Tv Donna Tv
Videoshop Tv

STUDIO NORD TV Antiquaria Tv
LOMBARDIA DVB Editrice 21 Network Tv

Emporio Tv Tv
Juke Box Tv Tv
Meteo Channel Tv

segue Studio 7 Tv
STUDIO NORD TV Studio Nord Tv Tv
LOMBARDIA DVB Tv Donna Tv

VideoShop Tv
STUDIO TV1 DVB Punto Sat Tv

Studio Tv1 Tv
Studio Tv1 HD Tv
Studio Tv1 Test Tv

SUPER TV DVB Brescia Info 24 Tv
Super Tv Tv
VideoBrescia Tv

TELE NBC DVB Tele Nbc Tv
Telepace Tv
Telepace Tv
Telepace Tv

TELE TBNE DVB Lifegate Radio Radio
Radio Mater Radio
Radio Millennium Radio
Radio Video Star Radio
Rsi - Reteuno Radio
Super Tv Tv
Swiss Radio Jazz Radio
Swiss Radio Pop Radio
Tbne Tv
Telepace Tv
Videostar Tv

TELECENTRO DVB Canale 24 Tv
Lepida Tv RtiTv Tv
Nuvolari Tv Tv
Punto Sat Tv
Rete Alfa Radio
Telecentro Emilia Romagna Tv
Teleferrara Tv
Telesanterno Tv
Telestense Tv

TELECITY LOMBARDIA DVB Milano+ Tv
Telecity Lombardia Tv
Telestar Lombardia Tv

TELECITY PIEMONTE DVB Delta Tv - Telemarket 2 Tv
Italia 8 Piemonte Tv
Telecity Piemonte Tv
Telemarket Tv
Telestar Piemonte Tv

TELECOLOR DVB Canal 1 Ecuador Tv
Perù Magico Tv
Primarete Lombardia Tv
Punto Sat Tv
Telecolor Tv
Telecolor 3 Tv
Vertigotv.it Tv

TELECUPOLE DVB Evita Rvi Tv Tv
Radio Evita Radio
Radio Gemini One Radio
Telecupole Tv
Telecupole +1 Tv
Telecupole Story Tv

TELEDUCATO PARMA DVB AllNews Test Tv
Radio City Fm Radio
Teleducato 3 Tv
Teleducato Parma Tv
Teleducato Piacenza Tv

TELEDUCATO PIACENZA DVB AllNews Test Tv
Radio City Fm Radio
Teleducato 3 Tv
Teleducato Parma Tv
Teleducato Piacenza Tv

TELELIBERTÀ DVB Telelibertà Tv
Telelibertà 1 Tv
Telelibertà 2 Tv
Telelibertà 3 Tv
Telelibertà 4 Tv
Tv Parma Tv

TELELOMBARDIA DVB Antennatre Tv
Canale 6 Tv
Iceberg Promo Tv
Telelombardia Tv

TELENOVA DVB Espansione Tv Tv
Expo 2015 Tv
Radio Marconi Radio
Radio Marconi 2 Radio
Telecity Lombardia Tv
Telecupole Tv
Telenova Tv
Telenova +1 Tv
Telenova 2 Tv
Telenova 3 Sport Tv
Telesubalpina Tv

TELEREGGIO (RE) DVB Mantova Tv Tv
Radio International 2 Trc Radio
Telereggio Tv
Trc Teleradiocittà Tv
Vmt Tv

TELEREGIONE (PD) DVB Conto Tv 1 Tv
Glamour Plus Tv
La 5 Tv
Lepida Tv RtiTv Tv
Mya +1 Tv
Punto 7 Dtt Tv

segue Rete 8 Vga Tv
TELEREGIONE (PD) DVB Sestarete - 7 Gold Tv

Sportitalia Tv
Sportitalia 24 Tv
Teleregione Tv
Sportitalia 2 Tv

TELESANTERNO DVB Canale 24 Tv
Lepida Tv RtiTv Tv
Nuvolari Tv Tv
Punto Sat Tv
Rete Alfa Radio
Telecentro Emilia Romagna Tv
Teleferrara Tv
Telesanterno Tv
Telestense Tv

TELESETTELAGHI DVB Rete 7 Piemonte Tv
Telepavia Tv
Telesettelaghi Tv

TELESTAR ALESSANDRIA DVB 7 Gold Alessandria Tv
Delta Tv - Telemarket 2 Tv
Glamour Plus Tv
Telecity Alessandria Tv
Telemarket Tv
Telestar Alessandria Tv

TELESTAR LOMBARDIA DVB Delta Tv - Telemarket 2 Tv
Espansione Tv Tv
Glamour Plus Tv
Italia 8 Prestige Tv
Milano+ Tv
Radiocity Radio
Radiocity Smi Radio
Telecity Lombardia Tv
Telemarket Tv
Telenova Tv
Telestar Lombardia Tv

TELESTAR PIEMONTE DVB Delta Tv - Telemarket 2 Tv
Glamour Plus Tv
Italia 8 Piemonte Tv
Telecity Alessandria Tv
Telecity Piemonte Tv
Telemarket Tv
Telestar Piemonte Tv

TELESTUDIO DVB Quinta Rete Tv
Sesta Rete Tv
Telestudio Tv

TELESTUDIO MODENA DVB Studio Europa Tv
Telestudio Modena Tv
Telestudio Modena 2 Tv

TELESUBALPINA DVB Radio Marconi Radio
Radio Marconi 2 Radio
Telenova Tv
Telenova +1 Tv
Telenova 2 Tv
Telesu Tv
Telesu +1 Tv
Telesubalpina Tv
Telesubalpina +1 Tv

TELETUTTO DVB Brescia Telenord Tv
Radio Bresciasette Radio
Radio Classica Bresciana Radio
Solregina Po Tv
Teletutto Tv

TELEUNICA DVB Teleunica 2 Sondrio Tv
Teleunica 3 Playlist Italia Tv
Teleunica Lecco Tv

TELEVENETO DVB Mantova Tv Tv
Punto Sat Tv
Radio Kolbe Radio
Rete 55 Tv
Studio Tv1 Tv
Televeneto Tv
Televeneto HD Tv
Televicenza Tv
Treviso 1 Tv

TIMB1B DVB Dahlia Tv
La 5 Tv
La 7 D Tv
La 7 on demand Tv
Mtv + Tv
Mtv Italia Tv
Mya +1 Tv
Qvc Tv
Sportitalia Tv
Sportitalia 2 Tv

TIMB2B DVB Ab Channel Tv
Dahlia 1 Calcio Tv
Dahlia 2 Calcio Tv
Dahlia 3 Calcio Tv
Dahlia 4 Calcio Tv
Dahlia 5 Calcio Tv
Dahlia Adult 1 Tv
Dahlia Adult 2 Tv
Dahlia Adult 3 Tv
Dahlia Eros Tv
Dahlia Explorer Tv
Dahlia Extra Tv
Dahlia Promo Tv
Dahlia Sport Tv

segue TIMB2B DVB Dahlia Sport 2 Tv
Dahlia Xtreme Tv
K-2 Tv
K2 Extra Tv
K2 Plus Tv
La 7 Tv
Più Servizi Tv
Rovi Tv

TLC TELECAMPIONE DVB Nitegate Attivazione Tv
Sexo Amatorial Tv
Sexo Exclusive Tv
Sexo Exotica Tv
Sexo Trasgression Tv

TRC DVB Radio International 2 Trc Radio
Trc Telemodena Tv
Vmt Carpiuno Tv

TRS TV DVB La1 Tv
Telecolor Tv
Trs 2 Evergreen Tv
Trs Tv Tv
Trs Tv Tv

TV ITALIA DVB Class News Tv
TV PARMA DVB Radio Parma Radio

Telelibertà Tv
Tv Parma Tv
Tv Parma +1 Tv

VCO AZZURRA TV DVB Vco Azzurra Tv Tv
Vco Azzurra Tv Info Tv
Vco Azzurra Tv Multicast Tv

VIDEOBERGAMO DVB Betting Channel Tv
Enti&Comuni Tv Tv
Millenote Tv Tv
Number One Channel Tv
Play Tv Italia Tv
Punto Sat Tv
Radio Bergamo Radio
Radio Giovanni Paolo II Radio
Radio Millenote Radio
Radio Number One Radio
Radio Number One Tv Tv
Teleradio Giovanni Paolo II Tv
Trs Tv Tv
Videobergamo Tv

VIDEONORD DVB Gold Shop Sat Tv
Rete 7 Casa Mia Tv
Rete 7 Piemonte Radio
Super Tennis Tv
Videonord Radio

VIDEONOVARA DVB Teleritmo Tv
Videonovara Tv

VIDEOSTAR 2 DVB Anb WebSocial Radio Radio
Lifegate Radio Radio
Radio Mater Radio
Radio Millennium Radio
Radio Video Star Radio
Rsi - Reteuno Radio
Super Tv Tv
Swiss Drs Musikwalle Radio
Swiss Radio Classic Radio
Swiss Radio Jazz Radio
Swiss Radio Pop Radio
Tbne Tv
Telepace Tv
Videostar Tv
Videostar 2 Tv

VIDEOSTAR 3 DVB Radio Millennium Radio
Radio Video Star Radio
Super Tv Tv
Telecupole Piemonte Tv
Telecupole Story Tv
Telenova Tv
Telesubalpina Tv
Videostar Tv

VIDEOSTAR DVB Anb WebSocial Radio Radio
Lifegate Radio Radio
Radio Mater Radio
Radio Millennium Radio
Radio Video Star Radio
Rsi - Reteuno Radio
Super Tv Tv
Swiss Drs Musikwalle Radio
Swiss Radio Classic Radio
Swiss Radio Jazz Radio
Swiss Radio Pop Radio
Tele Tbne Tv
Telepace Tv
Videostar Tv
Videostar 2 Rtl Tv
Videostar 2 Test Tv
Videostar Test Tv

VMT DVB Mantova Tv Tv
Radio International 2 Trc Radio
Telereggio Tv
Trc Teleradiocittà Tv
Vmt Tv
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Città Bouquet Postazione

Emittenti e bouquet ordinati per regione e città

PIEMONTE  

ALESSANDRIA  
Acqui Terme Rete A 1 (H-o) Bric Montalbano / Pietra Marazzi - AL
Acqui Terme Quadrifoglio Tv (H2-m) Bricco dell’Olio - Via Serra / Alessandria - AL
Acqui Terme Quartarete (H1-o) Campo dei Fiori Scuderie / Varese - VA
Acqui Terme Rai 1 (30-o), Rai 4 (40-o) Eremo - M. Capra / Torino - TO
Acqui Terme Mediaset 4 (54-o), Telestar Alessandria (63-o) M. Giarolo / Montacuto - AL
Acqui Terme Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Acqui Terme Mediaset 1 (31-v), Mediaset 2 (68-v), Telestar Piemonte (44-o), 

Tv Italia (64-o) M. Stregone / Acqui Terme - AL
Acqui Terme Timb1B (41-o), Timb2B (28-v) Regione Ricci / Acqui Terme - AL
Acqui Terme D-Free (48-o), Quartarete (67-o), Timb1B (62-o) Ronzone / Borghetto di Borbera - AL
Acqui Terme Mediaset 4 (49-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG
Alessandria La 9 (33-o), Mediaset 2 (37-o), Rete A 1 (H-o) Bric Montalbano / Pietra Marazzi - AL
Alessandria D-Free (43-v), (44-o), Mediaset 2 (39-v), Mediaset 4 (49-v), 

Quadrifoglio Tv (H2-m), Rete Saint Vincent 2 (41-o), 
Studio Nord Tv (34-o), Telestar Liguria (66-o), 
Telestar Lombardia (44-o) Bricco dell’Olio - Via Serra / Alessandria - AL

Alessandria Quartarete (H1-o), Rete 7 Piemonte (E6-o) Campo dei Fiori Scuderie / Varese - VA
Alessandria Rai 1 (30-o) Eremo - M. Capra / Torino - TO
Alessandria Mediaset 4 (54-o), Telecupole Piemonte (57-o), 

Telestar Alessandria (63-o) M. Giarolo / Montacuto - AL
Alessandria Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Alessandria D-Free (48-o), Mediaset 1 (42-o), Primantenna (26-o), 

Quartarete (67-o), Timb1B (62-o), Timb2B (51-o), Videostar3 (64-o) Ronzone / Borghetto di Borbera - AL
Alessandria D-Free (50-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG

ASTI
Asti Telestudio (24-o) C. della Maddalena / Moncalieri - TO
Asti Rai 1 (30-o) Eremo - M. Capra / Torino - TO
Asti Mediaset 4 (54-o), Telecupole Piemonte (57-o), 

Telestar Alessandria (63-o) M. Giarolo / Montacuto - AL
Asti Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Asti Mediaset 2 (G-o), Mediaset 2 (H-o), Rete A 1 (33-o), 

Timb2B (25-o), Videostar3 (64-o) Pian del Vairo / Castello di Annone - AT
Asti D-Free (50-o), Mediaset 1 (42-o), Mediaset 4 (49-o), 

Quadrifoglio Tv (44-o) Piazza Parrocchiale / Azzano d’Asti - AT
Asti D-Free (48-o), Primantenna (26-o), Quartarete (67-o), Timb1B (62-o), 

Mediaset 1 (42-o), Studio Nord Tv (34-o), Timb2B (51-o) Ronzone / Borghetto di Borbera - AL

BIELLA  
Biella Retebiella Tv° (31-o) Acquedotto - Via al Castello / Massazza - BI
Biella Quartarete (H1-o) Campo dei Fiori Scuderie / Varese - VA
Biella Rai 1 (30-o) Eremo - M. Capra / Torino - TO
Biella Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Biella D-Free (58-v), Mediaset 1 (53-v), Mediaset 2 (54-v), Mediaset 4 (61-v), 

Quadrifoglio Tv (28-v), Quartarete* (67-v), Telecupole Piemonte (66-v) Oropa - Strada Canal Secco / Biella - BI
Biella Mediaset 1 (42-o) Ronzone / Borghetto di Borbera - AL
Biella D-Free (50-o), Mediaset 2 (39-o), Mediaset 4 (49-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG
Biella Motori Tv (21-o) Via Cavour / Gaglianico - BI

NOVARA  
Novara Tlc Telecampione° (68-o) Botto / Roncola - BG
Novara Rai A (28-m) Campo dei Fiori / Luvinate - VA
Novara Quartarete (H1-o), Rai B (H2-o), Rete 7 Piemonte (E6-o) Campo dei Fiori Scuderie / Varese - VA
Novara Videonovara (29-o) Campo dei Fiori Villa / Varese - VA
Novara Canale 6 (30-o), Lombardia Digitale (27-o), Mediaset 4 (38-o), 

Tv Italia* (30-o) M. Calenzone / Romagnese - PV
Novara Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Novara Teleritmo° (57-o) Pernate - Strada Martelli / Novara - NO
Novara Primantenna (26-o), Timb2B (51-o) Ronzone / Borghetto di Borbera - AL
Novara Rai 4 (64-o) Valcava passo / Torre de’ Busi - LC
Novara D-Free (50-o), Mediaset 1 (67-o), Mediaset 2 (39-o), 

Mediaset 4 (49-o), Telestar Lombardia (63-o), Timb1B (62-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG
Novara Azzurra Tv Vco (37-o), Timb2B (25-o) Via 23 Marzo / Novara - NO
Novara Rete 55° (47-o) Via alle Baite / Como - CO
Novara Videonovara° (63-o) Via Dei Cattaneo / Novara - NO
Novara Di.Tv (H-o) Via Pradone / Roncola - BG

VERBANO - CUSIO - OSSOLA
Domodossola D-Free (32-o) Caldera / Trontano - VB
Domodossola Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Verbania Rai A (28-m) Campo dei Fiori / Luvinate - VA
Verbania Antennatre° (52-v), Azzurra Tv Vco (47-v), Espansione Tv (42-v), 

Mediaset 2 (46-v), Mediaset 4 (48-v), Telecity Lombardia° (60-v), 
Telesettelaghi (21-o), Telestar Lombardia° (67-v), Timb2B (62-o) M. Mottarone Funivia / Stresa - VB

Verbania Rai 1 (37-v) M. Mottarone Vetta / Stresa - VB
Verbania Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Verbania Azzurra Tv Vco (50-v), Mediaset 1 (30-v), Mediaset 4 (56-v), 

Studio Tv1 (29-v), Tlc Telecampione° (54-v) Poggio S. Elsa / Laveno-Mombello - VA

VERCELLI  
Vercelli Rai A (28-m) Campo dei Fiori / Luvinate - VA
Vercelli Quartarete (H1-o), Rai B (H2-o), Rete 7 Piemonte (E6-o) Campo dei Fiori Scuderie / Varese - VA
Vercelli Videostar3 (64-o) Cappuccini - Via de Revel / Vercelli - VC
Vercelli Quadrifoglio Tv (31-o) Castel S. Pietro / Camino - AL
Vercelli Motori Tv (37-o) Corso Rigola / Vercelli - VC
Vercelli Rai 1 (30-o) Eremo - M. Capra / Torino - TO
Vercelli Mediaset 4 (54-o), Telecupole Piemonte (57-o), 

Telestar Alessandria (63-o) M. Giarolo / Montacuto - AL
Vercelli Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Vercelli D-Free (48-o), Primantenna (26-o), Quartarete (67-o), Timb2B (51-o) Ronzone / Borghetto di Borbera - AL
Vercelli Rai 4 (64-o) Valcava Passo / Torre de’ Busi - LC

Vercelli D-Free (50-o), Mediaset 1 (67-o), Mediaset 2 (39-o), 
Mediaset 4 (49-o), Timb1B (62-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG

Vercelli Rete 55° (47-o) Via alle Baite / Como - CO
Vercelli Di.Tv (H-o) Via Pradone / Roncola - BG

LOMBARDIA  

BERGAMO  
Bergamo Studio Tv1 (57-o), Tlc Telecampione° (68-o), Trs Tv (51-o) Botto / Roncola - BG
Bergamo Rai 4 (64-v), Rai A (29-v) C. Basso / Ponteranica - BG
Bergamo Videobergamo (36-o) Centrale Elettrica - Via Trecella / Cassano d’Adda - BG
Bergamo Videostar (61-o) La Ruota / Almenno S. Bartolomeo - BG
Bergamo Mediaset 4 (38-o) M. Calenzone / Romagnese - PV
Bergamo Super Tv (H2-o) M. Maddalena / Brescia - BS
Bergamo Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Bergamo Canale 6 (30-v), D-Free (58-v), Lombardia Digitale (27-v), 

Lombardia Tv (24-v), Mediaset 1 (67-v), Mediaset 2 (53-v), 
Mediaset 4 (59-v), Telelombardia (D-v), Telenova° (54-v), 
Telestar Lombardia (63-v), Timb1B (62-v), Timb2B (25-v), 
Tv Italia* (27-v), Videostar (61-v) Maresana - Via Croce Dei Morti / Ponteranica - BG

Bergamo Bergamo Tv (40-o) S. Vigilio - Castello / Bergamo - BG
Bergamo D-Free (50-o), Mediaset 4 (49-o), Primarete Lombardia° (60-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG
Bergamo Canale 6 (30-o), Di.Tv (H-o), Più Blu Telemilano (37-o), Videostar (22-o) Via Pradone / Roncola - BG
Bergamo Trs Tv (25-o) Via Primo Maggio / Vailate - CR
Treviglio Studio Tv1 (57-o), Tlc Telecampione° (68-o), Trs Tv (51-o) Botto / Roncola - BG
Treviglio Videostar (28-o) Ca’ dell’Ora / Pianello Val Tidone - PC
Treviglio Videostar 2 (22-o) Cascina Torchione / Rivolta d’Adda - CR
Treviglio Videobergamo (36-o) Centrale Elettrica - Via Trecella / Cassano d’Adda - BG
Treviglio Videostar (61-o) La Ruota / Almenno S. Bartolomeo - BG
Treviglio Canale 6 (30-o), Lombardia Digitale (27-o), Mediaset 4 (38-o) M. Calenzone / Romagnese - PV
Treviglio Super Tv (H2-o) M. Maddalena / Brescia - BS
Treviglio Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Treviglio Telelibertà (54-o) M. Penice - Casa Anceresi / Bobbio - PC
Treviglio Telecolor° (34-o) Pigazzano - Belvedere / Travo - PC
Treviglio Di.Tv (29-o) S. Maria Del Monte / S. Colombano al Lambro - MI
Treviglio D-Free (50-o), Mediaset 1 (67-o), Mediaset 2 (39-o), 

Mediaset 4 (49-o), Primarete Lombardia° (60-o), 
Telestar Lombardia (63-o), Timb1B (62-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG

Treviglio Rete 55° (47-o) Via alle Baite / Como - CO
Treviglio Solregina Po (26-o) Via Nenni / Treviglio - BG
Treviglio Di.Tv (H-o), Più Blu Telemilano (37-o) Via Pradone / Roncola - BG
Treviglio Trs Tv (25-o) Via Primo Maggio / Vailate - CR

BRESCIA  
Brescia Brescia Punto Tv (57-o), Brescia Telenord (60-o), Canale 6 (30-o), 

D-Free (58-o), Lombardia Digitale (27-o), Mediaset 2 (46-o), 
Mediaset 4 (54-o), Più Blu Telemilano (66-o), Rai 4 (64-o), Rai A (32-o), 
Retebrescia (69-o), Studio Tv1 (40-o), Telecolor (65-o), Tv Italia* (27-o), 
Videobergamo (38-v) C. Vedetta / Brescia - BS

Brescia Videostar (60-o) La Torricella / Botticino - BS
Brescia Mediaset 4 (38-o), Retebrescia* (21-o) M. Calenzone / Romagnese - PV
Brescia Mediaset 1 (67-v), Mediaset 4 (49-v), Rete A 1 (51-o), Super Tv (H2-o),

Telestar Lombardia (63-o), Tlc Telecampione° (68-o), Timb2B (50-o) M. Maddalena / Brescia - BS
Brescia Rai A (43-m) M. Maddalena / Caino - BS
Brescia Teletutto° (36-o), Timb1B (25-o), Timb2B (26-o) M. Netto - Torrazza / Capriano del Colle - BS
Brescia Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Brescia Telecolor° (34-o) Pigazzano - Belvedere / Travo - PC
Brescia Rai A (21-o) Pizzo Cornacchia / Brione - BS
Lumezzane Canale 6 (51-o), La 9 (57-o), Mediaset 1 (22-o), Mediaset 2 (55-o), 

Primarete Lombardia (38-o), Rai A (21-o), Studio Tv1 (40-o), 
Telecolor (69-o), Timb2B (45-o) Pizzo Cornacchia / Brione - BS

Lumezzane Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Lumezzane Timb2B (62-v) M. Poffe / Lumezzane - BS

COMO  
Como Srg I1 (39-v) Caviano / Castel S. Pietro - SZ
Como D-Free (50-o), Mediaset 4 (63-o), Rai A (29-o) Falchetto - Ai Piani / Brunate - CO
Como Canale 6 (38-v), D-Free (45-v), Lombardia Digitale (27-v), 

Mediaset 1 (67-v), Mediaset 2 (31-v), Mediaset 4 (22-v), Rai A (57-v), 
Rai B (61-v), Telesettelaghi (28-v), Telereporter (55-v), Timb1B (62-v), 
Timb2B (H1-v), Tlc Telecampione* (26-v), Tv Italia* (27-v), 
Videobergamo (39-v) M. Goi / Como - CO

Como Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Como Primarete Lombardia° (28-o), Studio Tv1 (37-o), 

Telestar Lombardia (21-o), Timb2B (41-o) Via Sentierone / Brunate - CO

CREMONA  
Cremona Studio Tv1 (57-o), Tlc Telecampione° (68-o), Trs Tv (51-o) Botto / Roncola - BG
Cremona Telecolor (25-o) Hotel Este - Viale Po / Cremona - CR
Cremona Rai 4 (64-o) La Ruota / Almenno S. Bartolomeo - BG
Cremona Canale 6 (30-o), Lombardia Digitale (27-o), Mediaset 4 (38-o), 

Retebrescia* (21-o), Tv Italia* (30-o) M. Calenzone / Romagnese - PV
Cremona Super Tv (H2-o) M. Maddalena / Brescia - BS
Cremona Telelibertà (54-o) M. Penice - Casa Anceresi / Bobbio - PC
Cremona Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Cremona Rete 55 (47-o) Piazza IV Novembre - Torre Civica / Soresina - CR
Cremona Solregina Po (24-o), Telecolor° (34-o), Teleducato Parma (26-o), 

Teleregione (E-v), Videobergamo (36-o) Pigazzano - Belvedere / Travo - PC
Cremona Videostar (66-o) Tesio / Paitone - BS
Cremona D-Free (50-o), Mediaset 1 (67-o), Mediaset 2 (39-o), Mediaset 4 (49-o), 

Primarete Lombardia° (60-o), Telestar Lombardia (63-o), Timb1B (62-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG
Cremona Solregina Po (58-o) Via Bragadini / Cremona - CR
Cremona Di.Tv (H-o), Più Blu Telemilano (37-o) Via Pradone / Roncola - BG
Cremona Trs Tv (58-o) Via Primo Maggio / Vailate - CR

Città Bouquet Postazione

°  trasmissione digitale sperimentale solo in alcune ore (tipicamente di notte)  
*  segnale non ancora trasmesso in digitale alla data del nostro ultimo rilevamento
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LECCO  
Lecco Rai 4 (64-o), Rai A (34-o) Belvedere di Monterobbio / Lecco - LC
Lecco D-Free (29-o) Ca’ Berto / Valgreghentino - LC
Lecco Canale 6 (65-o), Cereda / Lecco - LC
Lecco Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Lecco Telestar Lombardia (40-o) Malnago - Via Poggi / Lecco - LC
Lecco Milano+° (48-o), Teleunica (H2-o) Piani d’Erna / Lecco - LC
Lecco Mediaset 1 (41-o), Mediaset 4 (39-o), Rai 1 (H1-o), 

Tlc Telecampione° (55-o), Videobergamo (36-o) Piani Sciresa / Galbiate - LC
Lecco Rai A (27-o) Rocchetta / Airuno - LC
Lecco Timb1B (62-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG
Lecco D-Free (38-o), Lombardia Digitale (56-o), Mediaset 2 (28-o), 

Mediaset 4 (53-o), Timb2B (E9-o), Tv Italia* (56-o) Via di Monterobbio / Lecco - LC

LODI
Lodi Di.Tv (47-o) Acquedotto - Via Umberto I / Boffalora d’Adda - LO
Lodi Studio Tv1 (57-o), Tlc Telecampione° (68-o), Trs Tv (51-o) Botto / Roncola - BG
Lodi Videostar (28-o) Ca’ dell’Ora / Pianello Val Tidone - PC
Lodi Rai A (26-o) Corso Sempione / Milano - MI
Lodi Canale 6 (30-o), Lombardia Digitale (27-o), Mediaset 4 (38-o), 

Retebrescia* (21-o), Tv Italia* (30-o) M. Calenzone / Romagnese - PV
Lodi Super Tv (H2-o) M. Maddalena / Brescia - BS
Lodi Telelibertà (54-o) M. Penice - Casa Anceresi / Bobbio - PC
Lodi Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Lodi Telecolor° (34-o), Teleregione (E-v) Pigazzano - Belvedere / Travo - PC
Lodi Di.Tv (21-o) Quartiere Giardino / Melegnano - MI
Lodi Di.Tv (29-o) S. Maria Del Monte / S. Colombano al Lambro - MI
Lodi Rai 4 (64-o), Timb2B (25-o), Videostar (61-o) Valcava passo / Torre de’ Busi - LC
Lodi D-Free (50-o), Mediaset 1 (67-o), Mediaset 2 (39-o), Mediaset 4 (49-o), 

Primarete Lombardia° (60-o), Telestar Lombardia (63-o), Timb1B (62-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG
Lodi Studio Nord Tv Lombardia (E7-o) Via Casati - Grattacielo Breda / Milano - MI
Lodi Di.Tv (H-o), Più Blu Telemilano (37-o) Via Pradone / Roncola - BG
Lodi Videostar 2 (H1-o) Via Turati / Milano - MI

MONZA E BRIANZA
Monza Studio Tv1 (57-o), Tlc Telecampione° (68-o) Botto / Roncola - BG
Monza Rai A (26-o), Rai B (22-o) Corso Sempione / Milano - MI
Monza Canale 6 (30-o), Lombardia Digitale (27-o), Mediaset 4 (38-o), 

Tv Italia* (30-o) M. Calenzone / Romagnese - PV
Monza Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Monza Canale 11 (30-o), Rai 4 (64-o), Retecapri° (34-o), Timb2B (25-o), 

Videostar (61-o) Valcava Passo / Torre de’ Busi - LC
Monza D-Free (50-o), Mediaset 1 (67-o), Mediaset 2 (39-o), Mediaset 4 (49-o), 

Primarete Lombardia° (60-o), Telestar Lombardia (63-o), Timb1B (62-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG
Monza Rete 55° (47-o) Via alle Baite / Como - CO
Monza Studio Nord Tv Lombardia (E7-o) Via Casati - Grattacielo Breda / Milano - MI
Monza D-Free (29-o), Mediaset 4 (49-o) Via Filzi - Grattacielo Pirelli / Milano - MI
Monza Telenova (21-o) Via Guglielmo Silva / Milano - MI
Monza Di.Tv (H-o), Più Blu Telemilano (37-o) Via Pradone / Roncola - BG
Monza Rete A 1 (51-o), Studio Tv1 (E6-o) Via S. Galdino / Milano - MI
Monza Videostar 2 (H1-o) Via Turati / Milano - MI

MILANO  
Legnano Rai A (28-m) Campo dei Fiori / Luvinate - VA
Legnano Quartarete (H1-o), Rai B (H2-o), Rete 7 Piemonte (E6-o) Campo dei Fiori Scuderie / Varese - VA
Legnano Rai A (26-o) Corso Sempione / Milano - MI
Legnano Canale 6 (30-o), Lombardia Digitale (27-o), Mediaset 4 (38-o), 

Tv Italia* (30-o) M. Calenzone / Romagnese - PV
Legnano Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Legnano Srg I1 (57-o) M. S. Salvatore / Lugano - SZ
Legnano Tele Nbc° (69-o), Videostar 2* (H1-o) S. Ilario - Via Novella / Nerviano - MI
Legnano Rai 4 (64-o), Timb2B (25-o), Videostar (61-o) Valcava passo / Torre de’ Busi - LC
Legnano D-Free (50-o), Mediaset 1 (67-o), Mediaset 2 (39-o), Mediaset 4 (49-o), 

Primarete Lombardia° (60-o), Telestar Lombardia (63-o), Timb1B (62-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG
Legnano Rete 55° (47-o) Via alle Baite / Como - CO
Legnano D-Free (29-o) Via Filzi - Grattacielo Pirelli / Milano - MI
Legnano Telenova (21-o) Via Guglielmo Silva / Milano - MI
Legnano Di.Tv (H-o) Via Pradone / Roncola - BG
Legnano Studio Tv1 (37-o) Via Sentierone / Brunate - CO
Milano Tlc Telecampione° (68-o) Botto / Roncola - BG
Milano Rai A (26-o), Rai B (22-o) Corso Sempione / Milano - MI
Milano Canale 6 (30-o), Lombardia Digitale (27-o), Mediaset 4 (38-o), 

Tv Italia* (30-o) M. Calenzone / Romagnese - PV
Milano Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Milano Srg I1 (57-o) M. S. Salvatore / Lugano - SZ
Milano Videostar 2* (H1-o) S. Ilario - Via Novella / Nerviano - MI
Milano Rai 4 (64-o), Retecapri° (34-o), Timb2B (25-o), Videostar (61-o) Valcava passo / Torre de’ Busi - LC
Milano D-Free (50-o), Mediaset 1 (67-o), Mediaset 2 (39-o), Mediaset 4 (49-o), 

Primarete Lombardia° (60-o), Telestar Lombardia (63-o), Timb1B (62-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG
Milano Rete 55° (47-o) Via alle Baite / Como - CO
Milano Studio Nord Tv Lombardia (E7-o) Via Casati - Grattacielo Breda / Milano - MI
Milano D-Free (29-o), Mediaset 4 (49-o) Via Filzi - Grattacielo Pirelli / Milano - MI
Milano Telenova (21-o), Videobergamo (36-o) Via Guglielmo Silva / Milano - MI
Milano Di.Tv (H-o) Via Pradone / Roncola - BG
Milano Rete A 1 (51-o), Più Blu Telemilano (37-o), Rete 55 (47-o), 

Studio Tv1 (E6-o) Via S. Galdino / Milano - MI
Milano Videostar 2 (H1-o) Via Turati / Milano - MI

PAVIA
Pavia Studio Tv1 (57-o), Tlc Telecampione° (68-o), Trs Tv (51-o) Botto / Roncola - BG
Pavia Quartarete (22-o), Timb2B (25-o) Castello - Via Papa Giovanni / S. Giuletta - PV
Pavia Rai A (26-o) Corso Sempione / Milano - MI
Pavia Canale 6 (30-o), Lombardia Digitale (27-o), Mediaset 4 (38-o), 

Tv Italia* (30-o) M. Calenzone / Romagnese - PV
Pavia Super Tv (H2-o) M. Maddalena / Brescia - BS

Pavia Telelibertà (54-o) M. Penice - Casa Anceresi / Bobbio - PC
Pavia Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Pavia Videostar 2* (H1-o) S. Ilario - Via Novella / Nerviano - MI
Pavia Rai 4 (64-o), Timb2B (25-o), Videostar (61-o) Valcava passo / Torre de’ Busi - LC
Pavia D-Free (50-o), Mediaset 1 (67-o), Mediaset 2 (39-o), Mediaset 4 (49-o), 

Primarete Lombardia° (60-o), Telestar Lombardia (63-o), Timb1B (62-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG
Pavia Rete 55° (47-o) Via alle Baite / Como - CO
Pavia Studio Nord Tv Lombardia (E7-o) Via Casati - Grattacielo Breda / Milano - MI
Pavia Telenova (21-o) Via Guglielmo Silva / Milano - MI
Pavia Di.Tv (H-o), Più Blu Telemilano (37-o) Via Pradone / Roncola - BG
Pavia Più Blu Telemilano (37-o), Rete A 1 (51-o), Rete 55 (47-o), 

Studio Tv1 (E6-o) Via S. Galdino / Milano - MI
Pavia Videostar 2 (H1-o) Via Turati / Milano - MI
Vigevano Studio Tv1 (57-o), Tlc Telecampione° (68-o) Botto / Roncola - BG
Vigevano Quartarete (H1-o), Rai B (H2-o), Rete 7 Piemonte (E6-o) Campo dei Fiori Scuderie / Varese - VA
Vigevano Quartarete (22-o), Timb2B (25-o) Castello - Via Papa Giovanni / S. Giuletta - PV
Vigevano Rai A (26-o), Rai B (22-o) Corso Sempione / Milano - MI
Vigevano Canale 6 (30-o), Lombardia Digitale (27-o), Mediaset 4 (38-o), 

Tv Italia* (30-o) M. Calenzone / Romagnese - PV
Vigevano Telelibertà (54-o) M. Penice - Casa Anceresi / Bobbio - PC
Vigevano Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Vigevano Rai 4 (64-o), Timb2B (25-o), Videostar (61-o) Valcava passo / Torre de’ Busi - LC
Vigevano D-Free (50-o), Mediaset 1 (67-o), Mediaset 2 (39-o), 

Mediaset 4 (49-o), Primarete Lombardia° (60-o), 
Telestar Lombardia (63-o), Timb1B (62-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG

Vigevano Rete 55° (47-o) Via alle Baite / Como - CO
Vigevano Telenova (21-o) Via Guglielmo Silva / Milano - MI
Vigevano Di.Tv (H-o) Via Pradone / Roncola - BG
Vigevano Più Blu Telemilano (37-o), Rete A 1 (51-o), Rete 55 (47-o) Via S. Galdino / Milano - MI

SONDRIO  
Sondrio Rai 1 (27-o), Tv Italia* (31-o) Albareda / Ponte in Valtellina - SO
Sondrio Teleunica (36-o) Casa Cantoniera / Aprica - SO
Sondrio D-Free (60-o), Mediaset 4 (61-o) M. Belvedere / Aprica - SO
Sondrio Rai A (69-o) M. Padrio - Dos della Croce / Tirano - SO
Sondrio D-Free (H2-o) Pian di Carnale / Montagna in Valtellina - SO
Sondrio D-Free (68-o), Mediaset 1 (57-o), Rai A (33-o) Poira / Civo - SO
Sondrio Mediaset 1 (64-o),  Rai A (30-o),Telelombardia (54-o) Triangia / Sondrio - SO

VARESE  
Varese Più Blu Telemilano (H-o) Campo dei Fiori - Via del Forte di Orino / Luvinate - VA
Varese Rai 4 (64-v), Rai A (28-m), Studio Tv1 (55-v) Campo dei Fiori / Luvinate - VA
Varese Canale 6 (26-v), D-Free (50-v), Mediaset 1 (61-v), Mediaset 2 (31-v) Campo dei Fiori Consorzio / Varese - VA
Varese Azzurra Tv Vco (57-o), Canale 5 (56-v), Lombardia Digitale (27-o), 

Mediaset 1 (67-v), Mediaset 4 (49-v), Milano+ (48-v), Rete A 1 (51-v), 
Telesettelaghi (63-v), Timb1B (62-v), Timb2B (37-v), Tlc2 (46-v), 
Tv Italia* (27-o), Videobergamo (39-v) Campo dei Fiori Grande Albergo / Varese - VA

Varese Quartarete (H1-o), Rai B (H2-o), Rete 7 Piemonte (E6-o) Campo dei Fiori Scuderie / Varese - VA
Varese Videonovara (29-o) Campo dei Fiori Villa / Varese - VA
Varese Srg I1 (39-v) Caviano / Castel S. Pietro - SZ
Varese Studio Nord Tv Lombardia (E7-o) M. Orsa / Viggiù - VA
Varese Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Varese Srg I1 (57-o) M. S. Salvatore / Lugano - SZ
Varese Timb2B (25-o), Videostar 2 (33-o) Sacromonte I Cappella / Varese - VA

EMILIA - ROMAGNA  

PARMA  
Parma D-Free (39-v) Ca’ Ronco / Viano - RE
Parma D-Free (69-o), È Tv (63-o), È Tv Emilia (E7-v), Mediaset 2 (64-o), 

Rete 8 Vga° (22-o), Telereggio (57-o), Teleregione (E9-v), 
Telesanterno (62-o), Timb2B (59-o), Tv Italia* (E7-v) Case di M. Genesio / Medesano - PR

Parma Tv Parma (31-o) Guardasone - Via Carpaneto / Traversetolo - PR
Parma È Tv Parma (43-m), Giovanni Paolo Tv (E6-o), Mediaset 1 (52-o), 

Mediaset 4 (33-o), Nuovarete (44-o), Rai A (31-v), Rai B (48-v), 
Telereggio° (40-m), Teleregione (58-v), Timb2B (55-o), Tv Parma (21-o) M. Canate / Pellegrino Parmense - PR

Parma Super Tv (H2-o) M. Maddalena / Brescia - BS
Parma Telelibertà (54-o) M. Penice - Casa Anceresi / Bobbio - PC
Parma Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Parma D-Free (41-o), Mediaset 1 (67-o) M. Stoze / Velo Veronese - VR
Parma Rete A 1 (58-o) M. Tre Croci - Cancello / Verona - VR
Parma Telecolor° (34-o) Pigazzano - Belvedere / Travo - PC
Parma Teleducato Piacenza (27-o), Videostar (H1-v) S. Lucia / Medesano - PR
Parma D-Free (50-o), Mediaset 2 (39-o), Mediaset 4 (49-o), Timb1B (62-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG

PIACENZA  
Piacenza Studio Tv1 (57-o), Tlc Telecampione° (68-o), Trs Tv (51-o) Botto / Roncola - BG
Piacenza Videostar (28-o) Ca’ dell’Ora / Pianello Val Tidone - PC
Piacenza Rai 4 (64-o) La Ruota / Almenno S. Bartolomeo - BG
Piacenza Canale 6 (30-o), Lombardia Digitale (27-o), Mediaset 4 (38-o), 

Retebrescia* (21-o), Tv Italia* (30-o) M. Calenzone / Romagnese - PV
Piacenza Super Tv (H2-o) M. Maddalena / Brescia - BS
Piacenza Telelibertà (54-o) M. Penice - Casa Anceresi / Bobbio - PC
Piacenza Rai A (23-o) M. Penice / Menconico - PV
Piacenza Telelibertà (33-o) Montecanino - Case Bruciate / Piozzano - PC
Piacenza Di.Tv (H-o), È Tv Parma (48-o), Nuovarete (58-o), Solregina Po (24-o), 

Telecolor° (34-o), Teleducato Parma (26-o), Teleregione (E-v), 
Telesanterno (47-o), Videobergamo (36-o) Pigazzano - Belvedere / Travo - PC

Piacenza Rai B (F-v), Tlc Telecampione° (68-o), Videostar (H1-v), 
Videostar 2 (46-o) Pigazzano - Costa Paola / Travo - PC

Piacenza Timb2B (25-o) Valcava passo / Torre de’ Busi - LC
Piacenza D-Free (50-o), Mediaset 1 (67-o), Mediaset 2 (39-o), Mediaset 4 (49-o), 

Primarete Lombardia° (60-o), Telestar Lombardia (63-o), Timb1B (62-o) Valcava Prato della Costa / Caprino Bergamasco - BG
Piacenza Di.Tv (H-o) Via Pradone / Roncola - BG

Emittenti e bouquet ordinati per regione e città

Città Bouquet Postazione Città Bouquet Postazione

°  trasmissione digitale sperimentale solo in alcune ore (tipicamente di notte)  
*  segnale non ancora trasmesso in digitale alla data del nostro ultimo rilevamento



Compra il TV GRANDE

*sui grandi tv selezionati a 
partire da 32”, sconto del 50% 

sui piccoli inferiori ai 27” 
(sconto massimo di 150 euro)sul PICCOLO*

TV LCD LED 32LE5308

16:9

LCD-LED

899

100Hz

TV LCD LED 32PFL7695H

16:9

LCD-LED

16:9

LCD

TV LCD KDL40BX400
689

699

USB
USB

sul PICCOLO*

sul PICCOLO* sul PICCOLO*

USB

16:9

LCD-LED

sul PICCOLO*

OFFERTE VALIDE  DAL 3 AL 18 SETTEMBRE 2010

TIME SHIFT: metti in pausa la 
diretta con la chiavetta USB e 
riprendi la visione quando vuoi

INTERNET TV: YouTube, Facebook, Gaz-
zetta dello Sport e molti altri portali 
disponibili direttamente sul tuo TV

UE40C6600
Full HD LED 40” 1.249

100Hz

100Hz


