
                                                                           
                   

TIVÙSAT 

Il 31 luglio 2009 nasce TivùSat, la prima piattaforma digitale satellitare gratuita italiana, 

realizzata da Tivù s.r.l. (la società partecipata da Rai al 48,25%, Mediaset al 48,25% e da 

Telecom Italia Media al 3,5%).  

TivùSat è una piattaforma complementare a quella del digitale terrestre, in grado di 

raggiungere le aree del territorio non coperte dalle reti terrestri. TivùSat è stata ideata sui 

modelli della britannica Freesat e della francese TNT Sat, e permetterà di assicurare la 

diffusione della televisione digitale gratuita sul 100% del territorio nazionale.  

Per riceverla occorrono una parabola orientata a 13 gradi est e un decoder TivùSat (con 

relativa smart card), in vendita da fine luglio nei centri della grande distribuzione e nei 

negozi di elettronica di consumo. La piattaforma è completamente gratuita: per accedervi 

non è necessario alcun tipo di abbonamento. Basta attivare la smart card, con una 

telefonata al numero 199.309.409. TivùSat consente la visione integrale dei canali 

generalisti, senza oscuramenti di palinsesto dovuti ad esigenze di protezione dei diritti, di 

gran parte della nuova offerta diffusa sul digitale terrestre e di molti altri canali gratuiti 

italiani e internazionali.  

TivùSat offre ai canali che aderiranno alla piattaforma una serie di servizi che vanno dal 

coinvolgimento nelle campagne di comunicazione effettuate utilizzando il brand TivùSat, 

all’inclusione nella EPG (guida elettronica dei programmi), al sistema di accesso 

condizionato Nagravision. La decisione se criptare o meno la propria programmazione, e in 

che misura, spetta totalmente agli editori dei singoli canali. I programmi trasmessi in 

modalità criptata, saranno comunque visibili dai possessori della smart card TivùSat. 

 

_______________________________________________________________________________ 

Tivù s.r.l. è la società partecipata da Rai (48.25%), Mediaset (48.25%) e Telecom Italia Media (3.5%), costituita a 

settembre 2008 con l’obiettivo di promuovere la diffusione dell’offerta televisiva digitale terrestre gratuita attraverso il 

marchio ombrello “Tivù” su tutto il territorio nazionale, in coerenza con il calendario degli switch off già pianificato 

che porterà entro il 2012 l’offerta televisiva digitale terrestre nelle case di tutti i telespettatori italiani. Con il marchio 

TivùSat, la società si occupa anche di garantire la fruizione dell’offerta digitale terrestre gratuita con un segnale 

satellitare che copre tutto il territorio nazionale e quella parte di popolazione (alcune zone montane o costiere e valli) 

che ieri non riceveva la televisione via etere analogica e che oggi non riceverebbe il digitale terrestre. 


