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TivùLink, il servizio on demand dei
broadcaster italiani
2 GIUGNO 2015 | di Federico Cella (+4)TIVÙSAT

La televisione italiana cambia, e si sposta dove si stanno muovendo gli spettatori.
Sulla Rete. Sullo sfondo c’è sempre l’attesa dello sbarco di Netflix: arriverà in Italia il
prossimo autunno e nelle prossime settimane avremo anche una data certa. Il
servizio americano di contenuti in streaming su abbonamento da noi ancora non c’è
ma è già una presenza “ingombrante”. Perché, malgrado negli altri Paesi europei
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dove è arrivato non stia facendo faville , viene considerato il benchmark della tv del
futuro. Così mentre Sky ha fatto esordire il suo servizio Online sulle tv di casa, una
mossa verso l’on demand l’ha fatta anche TivùSat, il servizio satellitare gratuito dei
broadcaster italiani. Si chiama TivùLink ed è l’applicazione (disponibile al canale
100) per accedere ai servizio “a richiesta” come Rai Replay, Rai Tgr, Mediaset
Rewind, Infinity e La 7 On Demand.

Per accedere al servizio che di fatto riunisce tutti canali già disponibili ma sparsi qua
e là lungo il telecomando serve un televisore connesso oppure un decoder certificato
TivùSat. Sopra la schermata disponibile come detto al canale 100.

Tag: Netflix, on demand, sky, TivùSat
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ma come si fa a perdere tanto tempo per elaborare queste
cretinate, usassero il telefono per gli usi
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Forse bisognerebbe mandarlo a tutti ma proprio a tutti. Magari
rialzerebbero gli occhi verso il ciel
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