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Altri due canali di Viacom International Media Networks Italia sono visibili su Tivùsat: VH1 e Spike. 
Oltre a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 di tivùsat, 
ora sono disponibili anche VH1, canale 25 di tivùsat, e Spike, lanciato ad ottobre e ora fruibile anche 
sul canale 26 di tivùsat. 
VH1 è il canale musicale rivolto a tutti gli appassionati di musica, un canale dedicato ai successi del 
presente e del passato che celebra i grandi artisti di tutte le epoche senza dimenticare i successi di 
oggi. Nella playlist di VH1 convivono, infatti,  artisti di ieri e di oggi, con i brani e i video più cool, dagli 
artisti iconici come Michael Jackson, Nirvana, David Bowie, agli hitmakers di oggi come Adele, Bruno 
Mars, Ed Sheeran, sempre con grande attenzione alla qualità. 
 
Spike è, invece, l’ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom Italia, un canale dedicato ad un 
pubblico prevalentemente maschile, dedicato all’azione trattata però con leggerezza ed ironia, il cui 
palinsesto ruota attorno ai tre cardini di azione, divertimento e realtà. Spike ha già, inoltre, lanciato la 
sua prima produzione originale, Le Capitane, il reality sul mondo delle findanzate e mogli di calciatori, 
in onda ogni venerdì alle 23.00, ora anche su tivusat. 
  
Con l’arrivo di Spike e VH1 i canali visibili su tivùsat diventano 96, di cui 30 in HD. 
Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo 

certificato tivùsat HD, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13 gradi Est e la smartcard inclusa 

nella confezione del decoder o della CAM. 
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TV: SU TIVU'SAT ARRIVANO ALTRI 2 CANALI, VH1 E SPIKE 

(AdnKronos) - Altri due canali di Viacom International Media Networks Italia arrivano su tivùsat: VH1 e 

Spike. Oltre a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 di 

tivùsat, ora sono disponibili anche VH1, canale 25 di tivùsat, e Spike, lanciato ad ottobre e ora fruibile 

anche sul canale 26 di tivùsat. VH1 è il canale musicale rivolto a tutti gli appassionati di musica, un 

canale dedicato ai successi del presente e del passato che celebra i grandi artisti di tutte le epoche senza 

dimenticare i successi di oggi. Nella playlist di VH1 convivono, infatti, artisti di ieri e di oggi, con i brani 

e i video più cool, dagli artisti iconici come Michael Jackson, Nirvana, David Bowie, agli hitmakers di oggi 

come Adele, Bruno Mars, Ed Sheeran, sempre con grande attenzione alla qualità. Spike è, invece, 

l'ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom Italia, un canale dedicato ad un pubblico 

prevalentemente maschile, dedicato all'azione trattata però con leggerezza ed ironia, il cui palinsesto 

ruota attorno ai tre cardini di azione, divertimento e realtà. Spike ha già, inoltre, lanciato la sua prima 

produzione originale, 'Le Capitane', il reality sul mondo delle findanzate e mogli di calciatori, in onda 

ogni venerdì alle 23.00, ora anche su tivusat. Con l'arrivo di Spike e VH1 i canali visibili su tivùsat 

diventano 96, di cui 30 in HD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MF DOWJONES: TIVÙSAT: ARRIVANO CANALI VH1 E SPIKE 

(MF DOWJONES) Su Tivùsat sono visibili altri due canali di Viacom International Media Networks Italia: 

VH1 e Spike. 

Oltre a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 di tivùsat, 

informa una nota, ora sono disponibili anche VH1, canale 25 di tivùsat, e Spike, lanciato ad ottobre e 

ora fruibile anche sul canale 26 di tivùsat. VH1 è il canale musicale rivolto a tutti gli appassionati di 

musica, mentre Spike è l'ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom Italia, un canale dedicato 

ad un pubblico prevalentemente maschile, dedicato all'azione trattata però con leggerezza ed ironia, il 

cui palinsesto ruota attorno ai tre cardini di azione, divertimento e realtà. Con l'arrivo di Spike e VH1 i 

canali visibili su tivùsat diventano 96, di cui 30 in HD. 

Accedere a Tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo 

certificato tivùsat HD, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13 gradi Est e la smartcard inclusa 

nella confezione del decoder o della Cam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALTRI 2 CANALI DI VIACOM SONO VISIBILI SU TIVÙSAT (SPIKE E VH1)  

(Askanews) - Altri due canali di Viacom International Media Networks Italia sono visibili su Tivùsat: VH1 

e Spike. Oltre a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 di 

tivùsat, ora sono disponibili anche VH1, canale 25 di tivùsat, e Spike, lanciato ad ottobre e ora fruibile 

anche sul canale 26 di tivùsat. VH1 è il canale musicale rivolto a tutti gli appassionati di musica, un 

canale dedicato ai successi del presente e del passato che celebra i grandi artisti di tutte le epoche senza 

dimenticare i successi di oggi. Nella playlist di VH1 convivono, infatti, artisti di ieri e di oggi, con i brani 

e i video più cool, dagli artisti iconici come Michael Jackson, Nirvana, David Bowie, agli hitmakers di oggi 

come Adele, Bruno Mars, Ed Sheeran, sempre con grande attenzione alla qualità. Spike è, invece, 

l'ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom Italia, un canale dedicato ad un pubblico 

prevalentemente maschile, dedicato all'azione trattata però con leggerezza ed ironia, il cui palinsesto 

ruota attorno ai tre cardini di azione, divertimento e realtà. Spike ha già, inoltre, lanciato la sua prima 

produzione originale, Le Capitane, il reality sul mondo delle findanzate e mogli di calciatori, in onda ogni 

venerdì alle 23.00, ora anche su tivusat. Con l'arrivo di Spike e VH1 i canali visibili su tivùsat diventano 

96, di cui 30 in HD. Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono 

sufficienti un dispositivo certificato tivùsat HD, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13 gradi 

Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TV: SU TIVUSAT IN ARRIVO DUE CANALI VIACOM_VHI E SPIKE  

(ITALPRESS) - Altri due canali di Viacom International Media Networks Italia sono visibili su Tivu'sat: VH1 

e Spike. Oltre a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 

di Tivu'sat, ora sono disponibili anche VH1, canale 25 di Tivu'sat, e Spike, lanciato ad ottobre e ora 

fruibile anche sul canale 26 di Tivu'sat. VH1 e' il canale musicale rivolto a tutti gli appassionati di musica, 

un canale dedicato ai successi del presente e del passato che celebra i grandi artisti di tutte le epoche 

senza dimenticare i successi di oggi. Nella playlist di VH1 convivono, infatti, artisti di ieri e di oggi, con i 

brani e i video piu' cool, dagli artisti iconici come Michael Jackson, Nirvana, David Bowie, agli hitmakers 

di oggi come Adele, Bruno Mars, Ed Sheeran, sempre con grande attenzione alla qualita'. Spike e', 

invece, l'ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom Italia, un canale dedicato ad un pubblico 

prevalentemente maschile, dedicato all'azione trattata pero' con leggerezza ed ironia, il cui palinsesto 

ruota attorno ai tre cardini di azione, divertimento e realta'. Spike ha gia', inoltre, lanciato la sua prima 

produzione originale, Le Capitane, il reality sul mondo delle findanzate e mogli di calciatori, in onda ogni 

venerdi' alle 23.00, ora anche su tivusat. Con l'arrivo di Spike e VH1 i canali visibili su Tivu'sat diventano 

96, di cui 30 in HD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICT: TIVU'SAT, CON L'ARRIVO DI VH1 E SPIKE SONO 96 I CANALI OFFERTI AL PUBBLICO (30 IN HD)  

(Nova/Key4biz) - Arrivano due nuovi canali visibili su Tivu'sat: VH1 e Spike. Assieme a Paramount 

Channel, sono tre al momento i canali di Viacom International Media Networks Italia fruibili dal pubblico 

sulla piattaforma satellitare gratuita Tivu'sat. VH1 si trova al canale 25 di Tivu'sat, mentre Spike, 

lanciato ad ottobre, sul canale 26. Dedicato alla musica internazionale di ogni genere, VH1 propone i 

successi del presente e del passato celebrando i grandi artisti di tutte le epoche. Nella playlist di VH1 

convivono, infatti, artisti di ieri e di oggi, con i brani e i video piu' cool, tra cui quelli di Michael Jackson, 

Nirvana, David Bowie, fino agli hitmakers odierni come Adele, Bruno Mars, Ed Sheeran, sempre con 

grande attenzione alla qualita'. Spike e', invece, l'ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom 

Italia, un canale dedicato ad un pubblico prevalentemente maschile, che cerca azione, leggerezza ed 

ironia. Spike ha gia' lanciato la sua prima produzione originale, "Le Capitane", il reality sul mondo delle 

fidanzate e mogli di calciatori, in onda ogni venerdi' alle 23.00, ora anche su tivusat. Con l'arrivo di Spike 

e VH1 i canali visibili su Tivu'sat diventano 96, di cui 30 in HD. Accedere a Tivu'sat e' semplice e non 

richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato Tivu'sat HD, una parabola 

satellitare orientata su Eutelsat 13 gradi Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della 

CAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITI WEB NAZIONALI 

Il messaggero 

http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/televisione/tivusat_altri_canali_reality_sulle_wags-

3421815.html 

 

 

Chi sono le wags? Le mogli e le fidanzate di calciatori e sportivi famosi. Saranno protagoniste di un docu-

reality, dal titolo Le Capitane, che racconta la loro vita, in onda tutti i venerdì alle 23:00 su Spike (canale 

49 di Tivùsat). Ecco la formazione in campo: Erjona Sulejmani, modella albanese e moglie di Blerim 

Dzemaili; Jessica Melena, madre di due bambine e moglie dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile; 

Emilie Nef Naf, vincitrice del reality francese Secret Story e fidanzata del cestista argentino Bruno 

Cerella; Michela Persico, giornalista sportiva e fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani e 

Silvia Slitti, organizzatrice di eventi e moglie dell’attaccante del Verona Giampaolo Pazzini. 

 

Spike e uno dei due nuovi canali che si aggiunge alla piattaforma Tivùsat. L'altro è il musicalissimo VH1, 

entrambi di Viacom International Media Networks Italia, che si aggiungono a Paramount Channel, la 

rete dedicata ai film e alle serie tv, disponibile sul canale 27 di Tivùsat. VH1 - con i brani e i video degli 

artisti più cool del passato e del presente - è visibile al canale 25 e Spike (il canale del divertimento e 

della realtà) al 26 del telecomando della piattaforma satellitare diretta da Alessandro Picardi, 

presidente e direttore sviluppo strategico delle piattaforme Rai. 

Tivùsat è in forte crescita. Vanta 96 canali, di cui 30 in Hd. Quest'ultimi sono di più rispetto al digitale 

terrestre e più facili da trovare, in quanto collocati ai primi numeri del telecomando, senza andare ai 

canali 500. Non si pagano abbonamenti e per vedere i canali occorre acquistare il decoder che resta di 

proprietà e montare la parabola. La smartcard è gratuita e finora ne sono state attivate oltre 3 milioni 

per un milione e mezzo di famiglie, come è stato riconosciuto dall'Auditel. Rispetto al ddt Tivùsat offre 

la panoramica dei canali esteri (Cnbc, Bbc, Bloomberg, Artè, France 24 e tanti altri). Si punta molto sulla 

qualità, visto che alcune reti trasmettono in 4K. C'è anche l'on demand dei canali Rai, Mediaset, La7 con 

il servizio TivùOn che permette di vedere la programmazione fino a una settimana prima. 
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Key4biz / Nova 

https://www.key4biz.it/tivusat-larrivo-vh1-spike-96-canali-offerti-al-pubblico-30-hd/207454/ 

 

 

VH1 e Spike si aggiungono a Paramount Channel. Sono ora 3 i canali di Viacom Italia visibili sulla 

piattaforma satellitare gratuita. 

Arrivano due nuovi canali sono visibili su Tivùsat: VH1 e Spike. Assieme a Paramount Channel, sono tre 

al momento i canali di Viacom International Media Networks Italiafruibili dal pubblico sulla piattaforma 

satellitare gratuita Tivùsat. 

VH1 si trova al canale 25 di tivùsat, mentre Spike, lanciato ad ottobre, sul canale 26. 

Dedicato alla musica internazionale di ogni genere, VH1 propone i successi del presente e del passato 

celebrando i grandi artisti di tutte le epoche. Nella playlist di VH1 convivono, infatti, artisti di ieri e di 

oggi, con i brani e i video più cool, tra cui quelli di Michael Jackson, Nirvana, David Bowie, fino agli 

hitmakers odierni come Adele, Bruno Mars, Ed Sheeran, sempre con grande attenzione alla qualità. 

Spike è, invece, l’ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom Italia, un canale dedicato ad un 

pubblico prevalentemente maschile, che cerca azione, leggerezza ed ironia. Spike ha già lanciato la sua 

prima produzione originale, “Le Capitane”, il reality sul mondo delle fidanzate e mogli di calciatori, in 

onda ogni venerdì alle 23.00, ora anche su tivusat. 

Con l’arrivo di Spike e VH1 i canali visibili su tivùsat diventano 96, di cui 30 in HD. 

Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo 

certificato tivùsat HD, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13 gradi Est e la smartcard inclusa 

nella confezione del decoder o della CAM. 
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Corriere delle Comunicazioni 

https://www.corrierecomunicazioni.it/media/due-new-entry-nel-menu-tivusat/ 

 

 

 

Sulla piattaforma satellitare free sbarcano Vh1 e Spike, nuovi canali temativi targati Viacom Italia. 

Musica e azione i contenuti principali 

Aumenta il menu di televisioni accessibili da Tivùsat, la piattaforma satellitare free. Si tratta di due nuovi 

canali di Viacom International Media Networks Italia: VH1 e Spike. Oltre a Paramount Channel, il canale 

dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 di tivùsat, ora sono disponibili anche VH1, canale 

25 di tivùsat, e Spike, lanciato ad ottobre e ora fruibile anche sul canale 26 di tivùsat. 

VH1 è il canale rivolto agli gli appassionati di musica: vengono celebrati i classici di tutte le epoche. Nella 

playlist di VH1 convivono, infatti, artisti di ieri e di oggi, da Michael Jackson ai Nirvana, da David Bowie 

a Ed Sheeran. 

Spike è, invece, l’ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom Italia, un canale dedicato ad un 

pubblico prevalentemente maschile, dedicato all’azione trattata però con leggerezza ed ironia, il cui 

palinsesto ruota attorno ai tre cardini di azione, divertimento e realtà. Spike ha già, inoltre, lanciato la 

sua prima produzione originale, Le Capitane, il reality sul mondo delle findanzate e mogli di calciatori, 

in onda ogni venerdì alle 23.00, ora anche su tivusat. 

Con l’arrivo di Spike e VH1 i canali visibili su tivùsat diventano 96, di cui 30 in HD. 

 

 

 

 

 

 

 



Milano Finanza 

https://www.milanofinanza.it/news/tivusat-arrivano-canali-vh1-e-spike-201712111108041294 

 

 

(MF-DJ) - Su Tivusat sono visibili altri due canali di Viacom International Media Networks Italia: VH1 e 

Spike. Oltre a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 di 

Tivusat, informa una nota, ora sono disponibili anche VH1, canale 25 di Tivusat, e Spike, lanciato ad 

ottobre e ora fruibile anche sul canale 26 di Tivusat. VH1 e' il canale musicale rivolto a tutti gli 

appassionati di musica, mentre Spike e' l'ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom Italia, un 

canale dedicato ad un pubblico prevalentemente maschile, dedicato all'azione trattata pero' con 

leggerezza ed ironia, il cui palinsesto ruota attorno ai tre cardini di azione, divertimento e realta'. Con 

l'arrivo di Spike e VH1 i canali visibili su tivusat diventano 96, di cui 30 in HD. Accedere a Tivusat e' 

semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato tivusat 

HD, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13 gradi Est e la smartcard inclusa nella confezione 

del decoder o della Cam. com/alu (fine) MF-DJ NEWS 
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Dday.it Corriere della Sera 

http://www.dday.it/redazione/25045/vh1-e-spike-sbarcano-su-tivusat-ma-niente-hd 

 

 

Continua ad arricchirsi l'offerta della piattaforma satellitare Tivùsat: entrano nella squadra i canali 
VH1 e Spike che vanno a sistemarsi alle posizioni 25 e 26. Si tratta di altri due canali del gruppo 
Viacom che si aggiungono a Paramount Channel. Peccato che non siano previste le versioni in alta 
definizione. Ora i canali di Tivùsat salgono a 96, dei quali 30 in HD. 

Il bouquet di canali visibili gratuitamente su Tivùsat si arricchisce di due nuovi importanti canali del 
gruppo Viacom: Spike e VH1. I nuovi canali sono già presenti sul digitale terrestre e ora salgono 
anche sul satellite Hot Bird per ampliare il potenziale numero di spettatori. VH1 si posiziona al 
numero 25 di Tivùsat mentre Spike si trova subito dopo al 26. 

Spike è partito lo scorso ottobre al numero 49 della LCN del digitale terrestre con un palinsesto molto 
variato dedicato al pubblico maschile e che ha già avviato la produzione diretta del reality Le capitane, 
con le mogli di alcuni calciatori. 

VH1 è invece già da molto tempo al numero 67 del digitale terrestre, con una programmazione 
completamente dedicata alla musica, alternando i più celebri videoclip dei migliori artisti a concerti dal 
vivo di artisti italiani e internazionali. 

Con i due nuovi arrivi il numero dei canali di Tivùsat sale a 96, dei quali 30 in alta definizione. Peccato 
che il gruppo Viacom abbia scelto di trasmettere i canali in definizione standard, anche il terzo canale 
di Viacom, Paramount Channel, che era partito in HD su Tivùsat è stato successivamente retrocesso alla 
definizione standard. 
 

 

 

 

http://www.dday.it/redazione/25045/vh1-e-spike-sbarcano-su-tivusat-ma-niente-hd


HDblog 

https://altadefinizione.hdblog.it/2017/12/11/Spike-VH1-tivusat/ 

 

 

VH1 e Spike sono visibili anche su tivùsat, dove le trasmissioni dei due canali sono veicolate a 

risoluzione SD (Standard Definition). Viacom Italia dispone quindi di tre canali sulla piattaforma 

satellitare gratuita: VH1 al numero 25, Spike al numero 26 e Paramount Channel al numero 27. VH1 

(disponibile anche al numero 67 del digitale terrestre) offre una programmazione indirizzata agli 

appassionati di musica. Vengono proposti artisti contemporanei (come Adele, Bruno Mars ed Ed 

Sheeran) e del passato (come Michael Jackson, Nirvana e David Bowie), i brani di tendenza e quelli 

iconici. 

Spike (presente anche al numero 49 del digitale terrestre), è un canale dedicato principalmente al 

pubblico maschile. Il palinsesto offre azione, divertimento e realtà. Tra i programmi disponibili citiamo 

la produzione originale "Le Capitane", un reality incentrato sulle mogli e fidanzate dei calciatori, in onda 

ogni venerdì alle ore 23:00. 

Per accedere a tivùsat è necessario utilizzare un TV o decoder certificato e l'apposita smartcard 

(contenuta nella confezione di decoder e CAM). La parabola satellitare deve essere orientata su Eutelsat 

a 13° Est. 
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Prealpina 

http://www.prealpina.it/pages/altri-2-canali-di-viacom-sono-visibili-su-tivusat-spike-e-vh1-

157620.html 

 

 

Altri due canali di Viacom International Media Networks Italia sono visibili su Tivùsat: VH1 e Spike. Oltre 

a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 di tivùsat, ora 

sono disponibili anche VH1, canale 25 di tivùsat, e Spike, lanciato ad ottobre e ora fruibile anche sul 

canale 26 di tivùsat.  

VH1 è il canale musicale rivolto a tutti gli appassionati di musica, un canale dedicato ai successi del 

presente e del passato che celebra i grandi artisti di tutte le epoche senza dimenticare i successi di oggi. 

Nella playlist di VH1 convivono, infatti, artisti di ieri e di oggi, con i brani e i video più cool, dagli artisti 

iconici come Michael Jackson, Nirvana, David Bowie, agli hitmakers di oggi come Adele, Bruno Mars, Ed 

Sheeran, sempre con grande attenzione alla qualità.  

Spike è, invece, l'ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom Italia, un canale dedicato ad un 

pubblico prevalentemente maschile, dedicato all'azione trattata però con leggerezza ed ironia, il cui 

palinsesto ruota attorno ai tre cardini di azione, divertimento e realtà. Spike ha già, inoltre, lanciato la 

sua prima produzione originale, Le Capitane, il reality sul mondo delle findanzate e mogli di calciatori, 

in onda ogni venerdì alle 23.00, ora anche su tivusat.  

Con l'arrivo di Spike e VH1 i canali visibili su tivùsat diventano 96, di cui 30 in HD. Accedere a tivùsat è 

semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato tivùsat 

HD, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13 gradi Est e la smartcard inclusa nella confezione 

del decoder o della CAM. 
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E-duesse 

http://www.e-duesse.it/News/Televisione/Vh1-e-Spike-su-Tivusat-224306/(language)/ita-IT 

 

 

Salgono a 96 i canali trasmessi sulla piattaforma satellitare gratuita 

Si avvicina a 100 il numero di canali disponibili su Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. Per la 

precisione, sono ora 96 le reti on air, grazie agli ingressi di VH1 e Spike. I due canali vanno a completare 

l’offerta di Viacom International Media Networks Italia sul satellite free, dove è già on air Paramount 

Channel. VH1 è disponibile alla posizione 25 di Tivùsat (e alle 67 del Dtt free), mentre Spike (49 Dtt) è 

fruibile alla posizione 26 del satellite. 
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Digital News 

https://www.digital-news.it/news/satellite-estero/44251/su-tivusat-arrivano-due-canali-viacom-vh1-

e-spike-al-numero-25-e-26 

 

 

 

 

 
Altri due canali di Viacom International Media Networks Italia sono visibili su Tivùsat: VH1 e Spike. 
Oltre a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 di 
tivùsat, ora sono disponibili anche VH1, canale 25 di tivùsat, e Spike, lanciato ad ottobre e ora fruibile 
anche sul canale 26 di tivùsat. 
VH1 è il canale musicale rivolto a tutti gli appassionati di musica, un canale dedicato ai successi del 
presente e del passato che celebra i grandi artisti di tutte le epoche senza dimenticare i successi di 
oggi. Nella playlist di VH1 convivono, infatti,  artisti di ieri e di oggi, con i brani e i video più cool, dagli 
artisti iconici come Michael Jackson, Nirvana, David Bowie, agli hitmakers di oggi come Adele, Bruno 
Mars, Ed Sheeran, sempre con grande attenzione alla qualità. 
Spike è, invece, l’ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom Italia, un canale dedicato ad un 
pubblico prevalentemente maschile, dedicato all’azione trattata però con leggerezza ed ironia, il cui 
palinsesto ruota attorno ai tre cardini di azione, divertimento e realtà. Spike ha già, inoltre, lanciato la 
sua prima produzione originale, Le Capitane, il reality sul mondo delle findanzate e mogli di calciatori, 
in onda ogni venerdì alle 23.00, ora anche su tivusat. 
Con l’arrivo di Spike e VH1 i canali visibili su tivùsat diventano 96, di cui 30 in HD. 
Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un 
dispositivo certificato tivùsat HD, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13 gradi Est e la 
smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM. 
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Zazoom 

http://www.zazoom.it/2017-12-11/su-tivusat-arrivano-due-canali-viacom-vh1-e-spike-al-numero-25-

e-26/3665099/ 

 

 

 

 

Altri due canali di Viacom International Media Networks Italia sono visibili su ... 

Su Tivùsat arrivano due canali Viacom VH1 e Spike al numero 25 e 26 (Di lunedì 11 dicembre 2017) Altri 

due canali di Viacom International Media Networks Italia sono visibili su Tivùsat: VH1 e Spike.Oltre a 

Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 di tivùsat, ora sono 

disponibili anche VH1, canale 25 di tivùsat, e Spike, lanciato ad ottobre e ora fruibile anche sul canale 

26 di tivùsat. 
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Media Key 

http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-

news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=78230&cHash=0a1051779aaba61d3659fc939a7a8dab 

 

 

 

Altri due canali di Viacom International Media Networks Italia sono visibili su Tivùsat: VH1 e Spike. 

Oltre a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 di tivùsat, 

ora sono disponibili anche VH1, canale 25 di tivùsat, e Spike, lanciato ad ottobre e ora fruibile anche sul 

canale 26 di tivùsat. 

VH1 è il canale musicale rivolto a tutti gli appassionati di musica, un canale dedicato ai successi del 

presente e del passato che celebra i grandi artisti di tutte le epoche senza dimenticare i successi di oggi. 

Nella playlist di VH1 convivono, infatti,  artisti di ieri e di oggi, con i brani e i video più cool, dagli artisti 

iconici come Michael Jackson, Nirvana, David Bowie, agli hitmakers di oggi come Adele, Bruno Mars, Ed 

Sheeran, sempre con grande attenzione alla qualità. 

Spike è, invece, l’ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom Italia, un canale dedicato ad un 

pubblico prevalentemente maschile, dedicato all’azione trattata però con leggerezza ed ironia, il cui 

palinsesto ruota attorno ai tre cardini di azione, divertimento e realtà. Spike ha già, inoltre, lanciato la 

sua prima produzione originale, Le Capitane, il reality sul mondo delle findanzate e mogli di calciatori, 

in onda ogni venerdì alle 23.00, ora anche su tivusat. 

 Con l’arrivo di Spike e VH1 i canali visibili su tivùsat diventano 96, di cui 30 in HD. 

Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo 

certificato tivùsat HD, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13 gradi Est e la smartcard inclusa 

nella confezione del decoder o della CAM. 
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Tiscali.it 

http://spettacoli.tiscali.it/televisione/articoli/altri-2-canali-viacom-sono-visibili-tiva-sat-spike-vh1/ 

 

 

 

Altri due canali di Viacom International Media Networks Italia sono visibili su Tivùsat: VH1 e Spike. Oltre 

a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 di tivùsat, ora 

sono disponibili anche VH1, canale 25 di tivùsat, e Spike, lanciato ad ottobre e ora fruibile anche sul 

canale 26 di tivùsat.VH1 è il canale musicale rivolto a tutti gli appassionati di musica, un canale dedicato 

ai successi del presente e del passato che celebra i grandi artisti di tutte le epoche senza dimenticare i 

successi di oggi. Nella playlist di VH1 convivono, infatti, artisti di ieri e di oggi, con i brani e i video più 

cool, dagli artisti iconici come Michael Jackson, Nirvana, David Bowie, agli hitmakers di oggi come Adele, 

Bruno Mars, Ed Sheeran, sempre con grande attenzione alla qualità.Spike è, invece, l'ultimo brand di 

intrattenimento lanciato da Viacom Italia, un canale dedicato ad un pubblico prevalentemente 

maschile, dedicato all'azione trattata però con leggerezza ed ironia, il cui palinsesto ruota attorno ai tre 

cardini di azione, divertimento e realtà. Spike ha già, inoltre, lanciato la sua prima produzione originale, 

Le Capitane, il reality sul mondo delle findanzate e mogli di calciatori, in onda ogni venerdì alle 23.00, 

ora anche su tivusat.Con l'arrivo di Spike e VH1 i canali visibili su tivùsat diventano 96, di cui 30 in HD. 

Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo 

certificato tivùsat HD, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13 gradi Est e la smartcard inclusa 

nella confezione del decoder o della CAM. 
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Tvzoom 

http://www.tvzoom.it/2017/12/12/60334/tivusat-capitane-nuovi-canali/ 

 

 

Chi sono le wags? Le mogli e le fidanzate di calciatori e sportivi famosi. Saranno protagoniste di un docu-

reality, dal titolo Le Capitane, che racconta la loro vita, in onda tutti i venerdì alle 23:00 su Spike (canale 

49 di Tivùsat). Ecco la formazione in campo: Erjona Sulejmani, modella albanese e moglie di Blerim 

Dzemaili; Jessica Melena, madre di due bambine e moglie dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile; 

Emilie Nef Naf, vincitrice del reality francese Secret Story e fidanzata del cestista argentino Bruno 

Cerella; Michela Persico, giornalista sportiva e fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani e 

Silvia Slitti, organizzatrice di eventi e moglie dell’attaccante del Verona Giampaolo Pazzini. 

Spike e uno dei due nuovi canali che si aggiunge alla piattaforma Tivùsat. L’altro è il musicalissimo VH1, 

entrambi di Viacom International Media Networks Italia, che si aggiungono a Paramount Channel, la 

rete dedicata ai film e alle serie tv, disponibile sul canale 27 di Tivùsat. VH1 – con i brani e i video degli 

artisti più cool del passato e del presente – è visibile al canale 25 e Spike (il canale del divertimento e 

della realtà) al 26 del telecomando della piattaforma satellitare diretta da Alessandro Picardi, 

presidente e direttore sviluppo strategico delle piattaforme Rai. 

Tivùsat è in forte crescita. Vanta 96 canali, di cui 30 in Hd. Quest’ultimi sono di più rispetto al digitale 

terrestre e più facili da trovare, in quanto collocati ai primi numeri del telecomando, senza andare ai 

canali 500. Non si pagano abbonamenti e per vedere i canali occorre acquistare il decoder che resta di 

proprietà e montare la parabola. La smartcard è gratuita e finora ne sono state attivate oltre 3 milioni 

per un milione e mezzo di famiglie, come è stato riconosciuto dall’Auditel. Rispetto al ddt Tivùsat offre 

la panoramica dei canali esteri (Cnbc, Bbc, Bloomberg, Artè, France 24 e tanti altri). Si punta molto sulla 

qualità, visto che alcune reti trasmettono in 4K. C’è anche l’on demand dei canali Rai, Mediaset, La7 

con il servizio TivùOn che permette di vedere la programmazione fino a una settimana prima. 

 

http://www.tvzoom.it/2017/12/12/60334/tivusat-capitane-nuovi-canali/


Brand news 

http://www.brand-news.it/media/tv/viacom-sbarcano-tivusat-anche-vh1-spike/ 

 

 

 

A partire dalla scorsa settimana, altri due canali di Viacom International Media Networks Italia – VH1 e 

Spike – sono sbarcati su Tivusat, che raggiunge così 96 canali trasmessi, rendendoli disponibili anche 

agli utenti che non sono coperti, in tutto o in parte, dal segnale della televisione digitale terrestre. 

Oltre a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 del digitale 

e sul canale 27 di tivusat, ora sono disponibili anche VH1, canale 67 del digitale terrestre e canale 25 di 

tivusat, e Spike, lanciato ad ottobre sul canale 49 del digitale terrestre e ora fruibile anche sul canale 26 

di tivusat. 
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Tv Digital Divide 

https://www.tvdigitaldivide.it/2017/12/11/tivusat-arrivano-vh1-e-spike-ma-solo-in-definizione-

standard/ 

 

 

 

Il bouquet di canali di Tivùsat, la piattaforma satellitare italiana gratuita, si arricchisce di due nuovi 

canali di Viacom: l’emittente musicale VH1 (LCN 25) e l’azione del nuovo canale Spike (LCN 26). 

I due canali di Viacom International Media Networks Italia per ora sono trasmessi solo in definizione 

standard e si aggiungono a Paramount Channel, canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul 

canale 27, sulla piattaforma satellitare Tivùsat. 

VH1 è il canale musicale rivolto a tutti gli appassionati di musica, un canale dedicato ai successi del 

presente e del passato che celebra i grandi artisti di tutte le epoche senza dimenticare i successi di oggi. 

Nella playlist di VH1 convivono, infatti, artisti di ieri e di oggi, con i brani e i video più cool, dagli artisti 

iconici come Michael Jackson, Nirvana, David Bowie, agli hitmakers di oggi come Adele, Bruno Mars, Ed 

Sheeran, sempre con grande attenzione alla qualità. 

Spike è, invece, l’ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom Italia. Recentemente arrivato sul 

digitale terrestre, Spike è un canale dedicato ad un pubblico prevalentemente maschile, dedicato 

all’azione trattata però con leggerezza ed ironia, il cui palinsesto ruota attorno ai tre cardini di azione, 

divertimento e realtà. Spike ha già, inoltre, lanciato la sua prima produzione originale, Le Capitane, il 

reality sul mondo delle fidanzate e mogli di calciatori, in onda ogni venerdì alle 23.00, ora anche su 

Tivùsat. 

Con l’arrivo di Spike e VH1 i canali visibili su Tivùsat diventano 96, di cui 30 in HD. 
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Media Comunicazione 

http://mediacomunicazione.net/2017/12/13/vh1-spike-disponibili-tivusat/ 

 

 

A partire dalla scorsa settimana, altri due canali di Viacom International Media Networks Italia, l’azienda 

guidata dall’Amministratore Delegato Andrea Castellari, sono visibili su Tivusat: VH1 e Spike. 

L’offerta della piattaforma satellitare raggiunge così i 96 canali trasmessi, confermando la sua missione 

di rendere fruibile l’intera offerta agli utenti che non sono coperti, in tutto o in parte, dal segnale della 

televisione digitale terrestre. 

Oltre a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 del digitale 

e sul canale 27 di tivusat, ora sono disponibili anche VH1, canale 67 del digitale terrestre e canale 25 di 

tivusat, e Spike, lanciato ad ottobre sul canale 49 del digitale terrestre e ora fruibile anche sul canale 26 

di tivusat. 

Accedere a tivùsat è semplice. Sono sufficienti un dispositivo certificato tivùsat HD, una parabola 

satellitare orientata su Eutelsat 13 gradi Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della 

CAM. 
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Teleradioe 

http://www.teleradioe.eu/vh1-spike-arrivano-tivusat-canali-25-26/ 

 

 

Dopo la recente inclusione di Pop Tv avvenuta lo scorso novembre, si arricchisce l’offerta di Tivùsat con 

due nuovi canali del gruppo Viacom. Si tratta di VH1 e Spike che si piazzano rispettivamente al canale 

25 e 26 del decoder satellitare. 

Ufficialmente su Tivùsat ci sono 96 canali tv di cui 30 in HD e 45 stazioni radiofoniche. 
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Bliner-Key Friends  

https://www.bliner-key.com/showthread.php?t=47607&s=4f031ed8f141e9ad9cfbdce01922a759 

 

 

 

Altri due canali di Viacom International Media Networks Italia sono visibili su Tivùsat: VH1 e Spike. 

Oltre a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27, ora sono 

disponibili anche VH1, canale 25, e Spike, lanciato ad ottobre e ora fruibile anche sul canale 26. 

VH1 è il canale musicale rivolto a tutti gli appassionati di musica, un canale dedicato ai successi del 

presente e del passato che celebra i grandi artisti di tutte le epoche senza dimenticare i successi di oggi. 

Nella playlist di VH1 convivono, infatti, artisti di ieri e di oggi, con i brani e i video più cool, dagli artisti 

iconici come Michael Jackson, Nirvana, David Bowie, agli hitmakers di oggi come Adele, Bruno Mars, Ed 

Sheeran, sempre con grande attenzione alla qualità. 

Spike è, invece, l’ultimo brand di intrattenimento lanciato da Viacom Italia, un canale dedicato ad un 

pubblico prevalentemente maschile, dedicato all’azione trattata però con leggerezza ed ironia, il cui 

palinsesto ruota attorno ai tre cardini di azione, divertimento e realtà. Spike ha già, inoltre, lanciato la 

sua prima produzione originale, Le Capitane, il reality sul mondo delle findanzate e mogli di calciatori, 

in onda ogni venerdì alle 23.00. 

Con l’arrivo di Spike e VH1 i canali visibili su Tivùsat diventano 96, di cui 30 in HD. 

 

 

 

 

 

 

https://www.bliner-key.com/showthread.php?t=47607&s=4f031ed8f141e9ad9cfbdce01922a759


Nuova Rassegna 

https://www.nuovarassegna.it/spettacoli/tivusat-altri-due-canali-e-il-reality-sulle-wagsLe ultime 

notizie.eu 

 

 

Chi sono le wags? Le mogli e le fidanzate di calciatori e sportivi famosi. Saranno protagoniste di un docu-

reality, dal titolo Le Capitane, che racconta la loro vita, in onda tutti i venerdì alle 23:00 su Spike (canale 

49 di Tivùsat). Ecco la formazione in campo: Erjona Sulejmani, modella albanese… 
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Le ultime notizie.eu 

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/altri-2-canali-di-viacom-sono-visibili-su-tivusat-spike-e-

vh1/3550856 

 

Altri due canali di Viacom International Media Networks Italia sono visibili su Tivùsat: VH1 e Spike. Oltre 

a Paramount Channel, il canale dedicato ai film e alle serie tv disponibile sul canale 27 di tivùsat, ora 

sono disponibili anche VH1, canale 25 di tivùsat, e Spike, lanciato ad ottobre e ora fruibile anche sul 

canale 26 di tivùsat. 
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VH1 

https://www.vh1.it/news/vh1-tivusat-canale-25/ 

 

 

 

Ci siamo! Finalmente, puoi vedere e ascoltare tutta la musica di VH1 anche su tivùsat: ci trovi sul canale 

25.  

Ci siamo! Finalmente, puoi vedere e ascoltare tutta la musica di VH1 anche su tivùsat: ci trovi sul canale 

25. 

Così, oltre a essere sul canale 67 del digitale terrestre, VH1 raddoppia: canale 25 della piattaforma 

satellitare tivùsat. 

Tanti videoclip, tanti documentari musicali, tanti concerti e tante serie-tv. Questo e molto altro ancora 
su VH1. 

E non dimenticare che puoi guardarci anche in streaming su questo sito. Impossibile non 
seguirci, #Music4Life 
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SITI WEB ESTERI 

Telecom Paper 

https://www.telecompaper.com/news/italys-tivusat-adds-viacom-channels-airs-first-4k-film--

1223773 

 

 

 

Italian satellite TV platform TivuSat announced the addition of the VH1 and Spike channels from Viacom 

International Media Networks (VIMN) to its lineup. VH1, specialising in music videos and TV series, and 

the entertainment-focused Spike will join VIMN’s Paramount Channel on the TivuSat platform, which 

currently offers over 90 channels to Italian viewers, including 30 in HD.  

TivuSat also announced that it has again teamed up with Italian public broadcaster Rai to relaunch the 

Rai 4K channel on position 210 for a special airing of its first 4K film: Dario Argento’s horror classic 

Suspiria. The film has been restored in native 4K for its 40th anniversary and will be broadcast at 11pm 

on 12 December. 
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Advanced television 

https://advanced-television.com/2017/12/07/tivusat-adds-viacom-channels/ 

 

 

 

Italian free-to-air DTH platform TivúSat has further expanded its offer with two new channels from 

Viacom International Media Networks (VIMN). 

The latest additions are VH-1, which airs music videos and classic TV series, while Spike is targetted at 

a male audience aged 25-54 years, broadcasting  mainly entertainment programmes and reality shows. 

Before launching on TivúSat, both channels were distributed in Italy via DTT. On the satellite platform, 

VH1 can be found on channel position 25, while Spike is on channel 26. This brings the number of 

Viacom’s channels on TivúSat to three, as Paramount Channel has been broadcasting since March 2016. 

In additional news for TivúSat viewers; public broadcaster RAI will once again activate its Ultra HD 

channel (position 210) on December 12th.  On this date, RAI 4K will air live the movie “Suspiria” from 

famed Italian horror director Dario Argento. The film has been restored in native 4K resolution on 

occasion of its 40th anniversary. 
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