
ANSA_Tv: da oggi canale franco-tedesco ARTE visibile su tivusat (ANSA) - 
ROMA, 14 NOV - Da oggi ARTE, il canale franco-tedesco dedicato al mondo dell'ARTE e 
della cultura e' visibile su tivu'sat, la piattaforma satellitare gratuita italiana. Grazie ad 
una programmazione ricca di magazine, documentari ed approfondimenti culturali che 
propongono nuove chiavi di lettura ed analisi, spettacoli teatrali per ogni tipo di 
pubblico, film d'autore ed aggiornamenti continui sugli eventi principali del panorama 
culturale internazionale, ARTE rappresenta un'eccellenza europea nel campo dell 
'offerta televisiva di genere. "Con ARTE, tivu'sat lancia un ponte verso la cultura 
europea - ha dichiarato Luca Balestrieri, Presidente di tivu'sat -, arricchendo la scelta 
con una programmazione di qualita' che valorizza lo scambio tra paesi e culture. E' 
questa la prova che il satellite gratuito puo' svolgere un ruolo importante nella 
costruzione di una identita' europea e nella conoscenza reciproca. Ancora una volta, 
tivu'sat si pone come uno strumento al servizio del sistema-paese e del suo sviluppo." 
Il canale sara' disponibile in Alta Definizione, al numero 110 della piattaforma 
satellitare e, in Standard Definition, al numero 72. Il canale in Standard Definition 
sara' trasmesso in DVBS-2 e quindi visualizzabile tramite decoder muniti di Bollino Oro 
tivu'sat HD oppure tramite TV provviste di bollino bianco tivu'sat HD Ready ed 
apposita CAM tivu'sat. L'arrivo di ARTE porta a 68 i canali presenti su tivu'sat e fa 
salire a 6 quelli in HD. Si arricchisce inoltre la gia' forte rappresentanza di canali 
internazionali che vede, fra gli altri, la presenza di BBC World News, Euronews, France 
24, TV5 Monde, Deutsche Welle, Bloomberg, Al Jazeera, CCTV News e NHK. Accedere 
a tivu'sat e' semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un 
dispositivo certificato tivu'sat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare 
orientata su Eutelsat 13 Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della 
CAM. (ANSA). 
 
AGI_TV: DA OGGI ARTE CANALE FRANCO TEDESCO E’ SU TIVUSAT (AGI) - 
Roma, 14 nov. – Da oggi Arte, il canale franco-tedesco dedicato al mondo dell'Arte e 
della cultura, e' visibile su tivu'sat, la piattaforma satellitare gratuita italiana. Grazie 
ad una programmazione ricca di magazine, documentari ed approfondimenti culturali 
che propongono nuove chiavi di lettura ed analisi, spettacoli teatrali per ogni tipo di 
pubblico, film d'autore ed aggiornamenti continui sugli eventi principali del panorama 
culturale internazionale, Arte rappresenta un'eccellenza europea nel campo dell 
'offerta televisiva di genere. "Con Arte, tivu'sat lancia un ponte verso la cultura 
europea - ha dichiarato Luca Balestrieri, presidente di tivu'sat -, arricchendo la scelta 
con una programmazione di qualita' che valorizza lo scambio tra paesi e culture. E' 
questa la prova che il satellite gratuito puo' svolgere un ruolo importante nella 
costruzione di una identita' europea e nella conoscenza reciproca. Ancora una volta, 
tivu'sat si pone come uno strumento al servizio del sistema-paese e del suo 
sviluppo." Il canale sara' disponibile in Alta Definizione, al numero 110 della 
piattaforma satellitare e, in Standard Definition, al numero 72. Il canale in Standard 
Definition sara' trasmesso in DVBS-2 e quindi visualizzabile tramite decoder muniti di 
Bollino Oro tivu'sat HD oppure tramite TV provviste di bollino bianco tivu'sat HD 
Ready ed apposita CAM tivu'sat. L'arrivo di Arte porta a 68 i canali presenti su tivu'sat 
e fa salire a 6 quelli in HD. Si arricchisce inoltre la gia' forte rappresentanza di canali 
internazionali che vede, fra gli altri, la presenza di BBC World News, Euronews, France 
24, TV5 Monde, Deutsche Welle, Bloomberg, Al Jazeera, CCTV News e NHK. Accedere 
a tivu'sat e' semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un 
dispositivo certificato tivu'sat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare 
orientata su Eutelsat 13? Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o 
della CAM. (AGI) 
 
  



 ASCA/TMNEWS_Tv, Arte hd sale su Tivusat 
(askanews) - Roma, 14 nov 2014 - Da oggi ARTE, il canale franco-tedesco dedicato al 
mondo dell'ARTE e della cultura e' visibile su tivu'sat, la piattaforma satellitare 
gratuita italiana. Grazie ad una programmazione ricca di magazine, documentari ed 
approfondimenti culturali che propongono nuove chiavi di lettura ed analisi, spettacoli 
teatrali per ogni tipo di pubblico, film d'autore ed aggiornamenti continui sugli eventi 
principali del panorama culturale internazionale, ARTE rappresenta un'eccellenza 
europea nel campo dell 'offerta televisiva di genere. "Con ARTE, tivu'sat lancia un 
ponte verso la cultura europea - ha dichiarato Luca Balestrieri, Presidente di tivu'sat -, 
arricchendo la scelta con una programmazione di qualita' che valorizza lo scambio tra 
paesi e culture. E' questa la prova che il satellite gratuito puo' svolgere un ruolo 
importante nella costruzione di una identita' europea e nella conoscenza reciproca. 
Ancora una volta, tivu'sat si pone come uno strumento al servizio del sistema-paese e 
del suo sviluppo".  
Il canale sara' disponibile in Alta Definizione, al numero 110 della piattaforma 
satellitare e, in Standard Definition, al numero 72. Il canale in Standard Definition 
sara' trasmesso in DVBS-2 e quindi visualizzabile tramite decoder muniti di Bollino Oro 
tivu'sat HD oppure tramite TV provviste di bollino bianco tivu'sat HD Ready ed 
apposita CAM tivu'sat. L'arrivo di ARTE porta a 68 i canali presenti su tivu'sat e fa 
salire a 6 quelli in HD. Si arricchisce inoltre la gia' forte rappresentanza di canali 
internazionali che vede, fra gli altri, la presenza di BBC World News, Euronews, France 
24, TV5 Monde, Deutsche Welle, Bloomberg, Al Jazeera, CCTV News e NHK. Accedere 
a tivu'sat e' semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un 
dispositivo certificato tivu'sat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare 
orientata su Eutelsat 13° Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o 
della CAM. 
 
  IL	  VELINO_Tv,	  il	  canale	  franco-‐tedesco	  Arte	  Hd	  sale	  su	  tivu'sat	  	  
Balestrieri: "Un ponte verso la cultura europea" (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 14 NOV - 
Da oggi Arte, il canale franco-tedesco dedicato al mondo dell'Arte e della cultura, e' 
visibile su tivu'sat, la piattaforma satellitare gratuita italiana. Grazie ad una 
programmazione ricca di magazine, documentari ed approfondimenti culturali che 
propongono nuove chiavi di lettura ed analisi, spettacoli teatrali per ogni tipo di 
pubblico, film d'autore ed aggiornamenti continui sugli eventi principali del panorama 
culturale internazionale, Arte rappresenta un'eccellenza europea nel campo dell 
'offerta televisiva di genere. "Con Arte, tivu'sat lancia un ponte verso la cultura 
europea - ha dichiarato Luca Balestrieri, presidente di tivu'sat -, arricchendo la scelta 
con una programmazione di qualita' che valorizza lo scambio tra paesi e culture. E' 
questa la prova che il satellite gratuito puo' svolgere un ruolo importante nella 
costruzione di una identita' europea e nella conoscenza reciproca. Ancora una volta, 
tivu'sat si pone come uno strumento al servizio del sistema-paese e del suo sviluppo."	  
Il canale sara' disponibile in Alta Definizione, al numero 110 della piattaforma 
satellitare e, in Standard Definition, al numero 72. Il canale in Standard Definition 
sara' trasmesso in DVBS-2 e quindi visualizzabile tramite decoder muniti di Bollino Oro 
tivu'sat HD oppure tramite TV provviste di bollino bianco tivu'sat HD Ready ed 
apposita CAM tivu'sat. L'arrivo di Arte porta a 68 i canali presenti su tivu'sat e fa salire 
a 6 quelli in HD. Si arricchisce inoltre la gia' forte rappresentanza di canali 
internazionali che vede, fra gli altri, la presenza di BBC World News, Euronews, France 
24, TV5 Monde, Deutsche Welle, Bloomberg, Al Jazeera, CCTV News e NHK. Accedere 
a tivu'sat e' semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un 
dispositivo certificato tivu'sat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare 
orientata su Eutelsat 13? Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o 
della CAM.  



  
  
ITALPRESS_TV: ARTE HD ARRIVA SU TIVUSAT ROMA (ITALPRESS) - Da 
oggi ARTE, il canale franco-tedesco dedicato al mondo dell'ARTE e della cultura e' 
visibile su tivu'sat, la piattaforma satellitare gratuita italiana. Grazie ad una 
programmazione ricca di magazine, documentari ed approfondimenti culturali che 
propongono nuove chiavi di lettura ed analisi, spettacoli teatrali per ogni tipo di 
pubblico, film d'autore ed aggiornamenti continui sugli eventi principali del panorama 
culturale internazionale, ARTE rappresenta un'eccellenza europea nel campo dell 
'offerta televisiva di genere. "Con ARTE, tivu'sat lancia un ponte verso la cultura 
europea - ha dichiarato Luca Balestrieri, Presidente di tivu'sat -, arricchendo la scelta 
con una programmazione di qualita' che valorizza lo scambio tra paesi e culture. E' 
questa la prova che il satellite gratuito puo' svolgere un ruolo importante nella 
costruzione di una identita' europea e nella conoscenza reciproca. Ancora una volta, 
tivu'sat si pone come uno strumento al servizio del sistema-paese e del suo 
sviluppo".  
Il canale sara' disponibile in Alta Definizione, al numero 110 della piattaforma 
satellitare e, in Standard Definition, al numero 72. Il canale in Standard Definition 
sara' trasmesso in DVBS-2 e quindi visualizzabile tramite decoder muniti di Bollino Oro 
tivu'sat HD oppure tramite TV provviste di bollino bianco tivu'sat HD Ready ed 
apposita CAM tivu'sat. L'arrivo di ARTE porta a 68 i canali presenti su tivu'sat e fa 
salire a 6 quelli in HD. Si arricchisce inoltre la gia' forte rappresentanza di canali 
internazionali che vede, fra gli altri, la presenza di BBC World News, Euronews, France 
24, TV5 Monde, Deutsche Welle, Bloomberg, Al Jazeera, CCTV News e NHK. Accedere 
a tivu'sat e' semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un 
dispositivo certificato tivu'sat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare 
orientata su Eutelsat 13° Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o 
della CAM. (ITALPRESS).  
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Il canale «Arte» va sulla piattaforma tivùsat 
«ArIe», il canale franco-Iedesco dedicalo al mondo dell'arIe e della cullura è visibile su 
tivÌ1sat, la pianafonna satellitare granlita italiana. Conuoa programmazione di 
magazine, 
documentari ed approfondimenti culturali che propongono nuove chiavi di lettura ed 
analisi, 
spettacoli teatrali, cinema d'autore per ogni tipo di pubblico. «Con Arte, tivùsat lancia 
un 
ponte Vef!\O la culntra europea)) ha dichiarato Luca Balestrieri, Presidente di tivùsat. 
 
 
 
 



ITALIA OGGI  
 
Arte è sbarcato in chia~ro 8U Tivùsat. I l canalefranco-tedesco dedicatoal mondo 
dell'arte e dellacultura è visibile sullapiattaforma satellitaregratuita italiana. 
Inpalinsestodocumentari e approfondimenticulturali chepropongono nuove chiavidi 
lettura e analisi, spettacoliteatrali per ogni tipodi pubblico, film d'autoree 
aggiornamenti continuisugli eventi principali delpanorama culturale internazionale.Il 
canale saràdisponibile in alta definizione, al numero 110 dellapiattaforma satellitare 
e,in Standard definition, alnumero 72. l}arrivo di Arteporta a 68 i canali presentisu 
tivùsat e fa salire a quelli in hd. 
 
 
PRIMA ONLINE 
http://www.primaonline.iV20 14/11 /14/194243/su-tivusat -arriva-arte-il-canale-
franco-tedesco-dedicato-alla -cultura! 
 
MEDIACOMUNICAZIONE 
http://mediacomunicazione.net/2 0141 111 15/t ivusat -arriva-canale-internazionale-
artel 
 
DIGITALSAT 
http://www.digital-sat.itlds-news.php?id=38629 
 
MILLECANALI 
http: // www.millecanali.it /una-settimana-di ·notizie·in·pillole/O.1254.57_ART_2 
13659.OO.html 
 
TV DIGITAL DIVIDE 
http://www. tvdigitaldivide.it/20 14/ 11/14/tivusat-arrivano-j-canali-arte-numero-72-
e-arte-hd-numero-l l 0/ 
 
EDUESSE 
http://www.eduesse.iVNewsfTelevisione/Arte-Hd-e-visibile-su-TivuSat-180185 
 
MILANOARTEMODA 
http://www.milanoartemoda.com/index.php/it.arte/534-da-oggi-arte-e-su-
tivusat 
 
GRAZIANO ANDREA 
http://www·9razianodandrea.itl?p=1255 
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