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Tv: Amadeus testimonial di tivùsat 
I consigli del conduttore in vista del completamento switch off 

 

 

Ascolti e raccolta pubblicitaria da record e canzoni che scalano le classifiche musicali. 

Per i vertici di Viale Mazzini non è stato difficile affidare le chiavi del festival di Sanremo 
anche per i prossimi due anni ad Amadeus. 

Squadra che vince non si cambia e l'anchorman si dice "felice e onorato" e si mette "subito 
al lavoro". Amadeus come Pippo Baudo e Mike Bongiorno, un volto che ormai incarna il 
piccolo schermo. E che in questi giorni in cui la nuova tv digitale terrestre sta arrivando, con 
il nuovo standard Dvb-T2 e il passaggio alla codifica Mpeg4 dalla Mpeg2, ha deciso di dare 
qualche "consiglio" ai telespettatori in vista del completamento dello switch off a partire dal 
2023. 
"Se non vedi più la tv c'è anche tivùsat - spiega in uno spot -, La tv satellitare gratuita in Hd 
e 4K, basta comprare un decoder o una cam e godere della visione perfetta di oltre 180 
canali. Aggiungerei che è meglio affrettarsi - conclude - e approfittare del bonus tv. Il cambio 
frequenze è iniziato l'8 marzo...". 

 Amadeus dunque, ormai sulla cresta dell'onda televisiva, diventa testimonial di tivùsat. Un 
assist alla piattaforma satellitare gratuita che in questo universo tv in continua evoluzione 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2022/03/10/tv-amadeus-testimonial-di-tivusat_2757843f-fbd7-4350-b2e0-715de7014b53.html


rappresenta il pianeta tecnologicamente avanzato, già proiettato nel futuro, con uno switch 
off già fatto e un bouquet in alta definizione sonora e visiva già testato. Tivùsat è la soluzione 
per evitare intoppi legati al cambio di standard e frequenze e consente di sfruttare al meglio 
le performance dei televisori di ultima generazione. La piattaforma può contare su un'offerta 
fatta di intrattenimento, film, serie tv, programmi per bambini e ragazzi, documentari, news 
(attingendo anche ai grandi broadcaster internazionali e a 23 tg regionali della Rai) e calcio 
gratis messo a disposizione soprattutto da Rai e Mediaset. Vanta oltre 130 canali tv, di cui 
più di 60 tra Hd e 4K. Sono oltre 40 poi i canali radio. Per entrare nel mondo di tivùsat basta 
installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) e attivare 
l'apposita smartcard. 
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Ciccotti, switch off e futuro tra luci e 
ombre 
Secondo il dirigente Rai 'per comunità montane è utile tivùsat" 

 

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - È un momento di cambiamento per la tv digitale terrestre. 

Il nuovo anno si è aperto nel segno dello switch off per tutto il nord Italia. 

Entro il 14 marzo Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed 
Emilia Romagna hanno terminato il processo di refarming delle frequenze. Ora tocca alle 
Marche dove le operazioni si concluderanno il 6 aprile. L'8 marzo, poi, le tv nazionali hanno 
attivato la nuova codifica Mpeg-4. 

Moltissimi italiani, in particolare, stanno riscontrando problemi con la visione dei 24 
telegiornali regionali Rai, in onda su Rai3. Ne abbiamo parlato con l'ingegnere Stefano 
Ciccotti, dirigente della Rai, dal 2017 Chief Technology Officer. "Ci hanno ridotto le 
frequenze - ha premesso Ciccotti - e siamo passati da una struttura di rete in cui avevamo 
un telegiornale regionale per ogni multiplex ad una struttura macroregionale in cui ogni 
multiplex ospita tre notiziari regionali. Chi vive in Sicilia vedrà la tgr Sicilia, quella della 
Calabria e quella della Basilicata". 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/03/15/ciccotti-switch-off-e-futuro-tra-luci-e-ombre_0ad4b1ad-480c-44d4-8c9f-f68aa0b48ff9.html


Questo passaggio cosa comporta? "Ci sono aspetti positivi e negativi. Quello positivo è che 
i multiplex macroregionali ci consentono di raggiungere migliaia di famiglie che vivono nelle 
zone di confine tra le regioni e far sì che possano vedere il notiziario regionale corretto". Ma 
c'è anche chi non vede più nulla e senza una tv di ultima generazione o un decoder niente 
Tgr? "Esatto". 

E poi c'è chi, a prescindere da tv o decoder, la tv non la riesce a vederla più? "Purtroppo ci 
sono comunità montane che gestivano impianti di loro proprietà e replicavano i programmi. 
Quegli impianti sono stati spenti perché non hanno avuto le nuove frequenze". Come se ne 
esce? "Ma la strada maestra è dotarsi di una parabola e di un decoder tivùsat, la piattaforma 
satellitare gratuita con la quale la Rai ottempera ai propri doveri di servizio pubblico 
illuminando tutto il territorio italiano". (ANSA). 
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Generazione TikTok, connessi, 
gentili e social 
Ricerca su target 6-11 anni per i 10 anni del canale Super! 

 

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Gentili, connessi e social, ma è la connessione con gli amici ad 
essere fondamentale per il 78% dei bambini 6-11 anni che quando vedono qualcosa di 
divertente, affermano di desiderare condividerlo con gli amici. 

Ecco spiegato il successo di WhatsApp, Youtube, TikTok, Facebook e di altri social, che 
avviene soprattutto attraverso lo smartphone, a cui hanno accesso il 67% dei bambini italiani 
dai 6 agli 11 anni, e di cui è in possesso il 38% dei più piccoli e il 58% degli undicenni. 

A fotografare la situazione è una ricerca, "The World according to kids", che ha preso in 
considerazione l'evoluzione dei bambini 6-11 anni, dopo due anni di pandemia. 
    La ricerca è legata ai 10 anni di Super! canale d'intrattenimento di Paramount dedicato ai 
più piccoli in onda sul canale 47 del dtt e di Tivusat e sul 625 di Sky. Nel suo palinsesto 
troviamo live action come "Henry Danger" e "Danger Force", le serie animate "A casa dei 
Loud" e "I Casagrandes", tanti film ma anche nuovi format come Super! House che nasce 
dalla fruizione simultanea di smartphone e tv. Il canale spegnerà 10 candeline di successo, 
e celebrerà questa giornata speciale, con una nuova serie tv spaziale: Doria, Samantha, 
Elliott, Martin e Will sono i cinque giovani protagonisti della nuova serie tv "The Astronauts" 
pronta a debuttare dal 18 marzo alle ore 20:00 prodotta da Ron Howard. 
 "Super! è importante perché vogliamo che i bambini che ci guardano possano sentirsi a 
casa, protetti, coccolati e circondati da personaggi amici" afferma Cecilia Padula, VP Kids 
& Family Southern Europe, Middle East & Africa, Paramount.   (ANSA) 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/03/17/generazione-tiktok-connessi-gentili-e-social_6aa1c07d-3cfd-4c74-a352-8af7f8024c05.html
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Playoff Italia, a RaiSport new look 
con Mondiali in 4K 
Su Rai4K, visibile su tivùsat, partite di Qatar 2022 in ultra Hd 

 

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Tempo di playoff per la Nazionale di calcio di Roberto Mancini. 

Due ostacoli separano l'Italia dai Mondiali in Qatar in agenda tra il 21 novembre e il 18 
dicembre. 

Giovedì 24 marzo (collegamento su Rai1 a partire dalle 20.30) gli azzurri affrontano al 
Renzo Barbera di Palermo (per l'occasione capienza al 100%) la Macedonia del Nord. Se 
tutto filerà liscio, la tappa finale sarà il 29 marzo contro la vincente tra Turchia e Portogallo. 
E in casa Rai fervono i preparativi per questi due eventi che incolleranno alla tv oltre dieci 
milioni di tifosi. In particolare, la nuova RaiSport diretta da Alessandra De Stefano si rifà il 
look seguendo anche le indicazioni del nuovo vicedirettore Donatella Scarnati, responsabile 
del calcio e "team leader" della Nazionale. 

Confermati in telecronaca e commento tecnico Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A 
fare gli onori di casa, invece, non sarà più Paola Ferrari che lascia il campo - in tutti i sensi 
visto che la loro postazione sarà sul prato - ad Alessandro Antinelli (caporedattore centrale 
del calcio dal 20 marzo 2022) e Daniele Adani. Mentre il racconto da bordocampo sarà 
affidato al microfono di Tiziana Alla (in arrivo dalla Nazionale femminile), che a fine match 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/03/22/playoff-italia-a-raisport-new-look-con-mondiali-in-4k_f461ec55-2888-42ca-a66c-3d3425072f8b.html


realizzerà anche l'intervista a caldo con il ct Roberto Mancini. In zona flash con i giocatori ci 
sarà infine Andrea Riscassi. 

E giovedì prossimo non saranno solo i tifosi ad incrociare le dita. La Rai, infatti, ha acquistato 
dalla Fifa i diritti tv dei Mondiali in Qatar. Ben 64 partite in esclusiva che senza l'Italia 
prometterebbero molto meno appeal per gli spettatori e per gli inserzionisti. Ma con o senza 
l'Italia, la Rai si prepara al meglio per i Mondiali di calcio. E lo fa, come in occasione degli 
ultimi Europei, promettendo una trasmissione non solo in alta definizione su Rai1 ma anche 
in ultra Hd su Rai4K. 

 Partite in altissima risoluzione e visibili solo grazie a tivùsat. Basta sintonizzarsi sul canale 
210 della piattaforma satellitare gratuita. Ma per farlo è necessario disporre di un televisore 
4K e di una Cam 4K certificata tivùsat o di un decoder 4K tivùsat. Grazie alla parabola, 
tivùsat raggiunge l'intero territorio italiano, smarca i telespettatori da ogni problema di switch 
off e promette un bouquet di 180 canali (tra tv e radio), di cui oltre 60 in Hd e 4K. (ANSA). 
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Un successo il roadshow di tivùsat, 
terza tappa nelle Marche 
Fino a novembre eventi per svelare potenzialità piattaforma 

 

 

(ANSA) - COLLI DEL TRONTO, 28 MAR - Formare ed informare tecnici installatori, 
rivenditori di elettronica di consumo e albergatori sulle peculiarità dell'offerta editoriale e 
tecnologica di tivùsat e di ciò che ruota intorno ad essa. 

Con questo obiettivo la piattaforma satellitare gratuita si è messa sulle strade d'Italia per un 
tour che a partire dal 24 febbraio, e fino al 10 novembre di quest'anno, attraverserà nove 
regioni. 

Appuntamento il 21 aprile per la terza tappa del roadshow all'hotel Casale di Colli del Tronto 
in provincia di Ascoli Piceno, un evento che coinvolgerà anche le province di Ancona, Fermo 
e Macerata e tecnici installatori, rivenditori di elettronica di consumo e albergatori 
dell'Abruzzo e del nord del Lazio. Il 12 maggio, poi la "carovana" tivùsat sarà in Emilia 
Romagna, il 9 giugno in Sicilia, il 7 luglio in Piemonte, il 29 settembre in Lombardia, il 20 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/03/28/un-successo-il-roadshow-di-tivusat-terza-tappa-nelle-marche_518da264-35be-456a-a903-33785acb5dd5.html


ottobre in Campania e il 10 novembre in Puglia. Eventi nel corso dei quali - in tempi di switch 
off del digitale terrestre - si potranno saggiare le potenzialità del bouquet di tivùsat che con 
oltre 60 canali in alta definizione e 4K è in grado di offrire già oggi una qualità televisiva che 
il digitale terrestre riuscirà ad offrire forse domani. Ma lo scopo del roadshow è anche quello 
di mostrare agli ospiti l'intera "galassia" che ruota intorno a tivùsat fatta di rivenditori 
certificati e installatori qualificati e tempestivi nell'intervento. Un "sistema" tivùsat che dal 
2008 ad oggi ha ultimato il proprio rodaggio, ma soprattutto una piattaforma in grado di 
offrire gratis intrattenimento, cinema, informazione, sport, programmi per bambini, 
documentari, arte e tanta musica. 

 Al Road Show HHMI (Home Hospitality Multimedia Integration) oltre a tivùsat partecipano 
quattro network italiani formati da installatori certificati e le migliori aziende che 
commercializzano parabole, centrali digitali e devices certificati tivùsat. (ANSA). 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


