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ANSA.IT 

 

Nelle case degli italiani si fa spazio 
la tv in 4K 
Su vendite atteso 'effetto Mondiali' trasmessi da Rai su tivùsat 

 

 

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Guardare un film al cinema o godersi una partita allo stadio, ma 

stando comodamente sul divano di casa. 

Tutto questo sta diventando possibile grazie alle tv di nuova generazione. 

Apparecchi in 4K, ovvero con una risoluzione di quasi quattromila pixel orizzontali. O 

addirittura in 8K, dove i pixel arrivano quasi ad ottomila. È questa la nuova frontiera del 

piccolo schermo, che tanto piccolo in realtà non lo è più. Nelle case degli italiani, infatti, 

entrano sempre più televisori di medie e grandi dimensioni in grado di offrire un'ottima 

esperienza visiva e sonora. Televisori in 4K acquistati sull'onda dei bonus messi a 

disposizione dal governo in tempi di switch off del digitale terrestre. I dati rilasciati dal Mise 

relativi alla ricerca della Fondazione Ugo Bordoni, in collaborazione con Swg, sulla 

diffusione degli apparati tv in Italia sottolineano che a giugno 2022 erano oltre 30 milioni i 

televisori (su un totale di circa 47 milioni) in grado di ricevere il DVB-T2. E le previsioni per 

fine anno sono che circa 22 milioni di famiglie residenti in Italia (su 26 milioni) avranno in 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/10/09/nelle-case-degli-italiani-si-fa-spazio-la-tv-in-4k_2306ed7f-c89f-4507-b6ea-271b31289dd4.html


casa una tv di ultima generazione. Si può inoltre ragionevolmente stimare che siano oltre 

dieci milioni i televisori 4K già presenti nelle case. Milioni di spettatori che chiedono agli 

editori di tenere il passo della tecnologia mettendo a diposizione contenuti prodotti in 

altissima definizione. È quello che già fa la pay tv: da Sky a Netflix, da Prime Amazon a 

Disney+. Ma c'è anche chi ha deciso di alzare il sipario del 4K sul 'palco' della tv in chiaro. 

Si tratta di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita, che può contare su un bouquet con oltre 

130 canali. Di questi oltre 70 sono in alta definizione e ben sette vengono trasmessi in 4K. 

Tra questi, al 201, c'è Rai4K, canale del servizio pubblico che in autunno trasmetterà in 

esclusiva ben 56 gare su 64 del Mondiale in Qatar in altissima definizione. Un posto in 

tribuna restando comodamente sul divano. (ANSA). 
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Su tivùsat il ritorno di Samantha 
Cristoforetti sulla Terra 
Su Nasa Tv, canale 211, in 4k fasi rientro Crew Dragon Freedom 

 

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Siamo ai saluti, alle conferenze stampa finali, ai passaggi di 

consegne e agli ultimi dettagli. 

Il conto alla rovescia è partito: l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, dal 28 settembre 

scorso comandante della Stazione spaziale internazionale, è pronta a fare ritorno sulla Terra 

dove non vede l'ora di riabbracciare parenti e amici e di "fare una bella doccia". 

Nel pomeriggio il passaggio di consegne con il nuovo comandante della Iss, il russo Sergey 

Prokopyev. Poi i preparativi in vista della partenza, alle ore 1.05 italiane del 13 ottobre, per 

il ritorno a casa a bordo della capsula Crew Dragon Freedom. AstroSamantha viaggerà 

insieme a gli americani Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins e l'ammaraggio, 

precisano dalla Nasa, è atteso alle 23.41 nel Golfo del Messico. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/10/13/su-tivusat-il-ritorno-di-samantha-cristoforetti-sulla-terra_e3f01c90-d93a-492c-892f-a086d1e1f535.html


Anche se le condizioni meteorologiche vengono costantemente monitorate e potrebbero 

comportare uno slittamento delle operazioni al giorno dopo. Tutte le fasi del viaggio saranno 

trasmesse su Nasa Television, visibile tramite streaming sul sito dell'Agenzia spaziale. Per 

godersi le immagini in televisione e in altissima definizione bisogna invece collegarsi al 

canale Nasa Tv trasmesso al numero 211 della piattaforma satellitare gratuita tivùsat. Nasa 

tv, infatti, è uno dei sette canali in 4K trasmessi da tivùsat. Per salire a bordo di questa 

piattaforma, e della Stazione Spaziale Internazionale, bisogna installare una parabola, 

acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) e attivare la smartcard che si trova 

all'interno della scatola del dispositivo stesso. Nasa tv manda in onda immagini di grande 

impatto e ottima qualità dalla stazione spaziale orbitante della Nasa con la vita quotidiana a 

bordo. E poi immagini del sistema solare, riprese in diretta dei lanci delle diverse missioni 

(come in questo caso) e una serie di documentari realizzati dalla Nasa dalle prime 

esplorazioni dello spazio. (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSA.IT 

 

Si alza sipario sui Mondiali del 
Qatar in 4k su Tivusat 
In altissima definizione su Rai4K, canale 210 della piattaforma 

 

 

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - La 22esima edizione dei Mondiali di calcio vedrà la tv satellitare 

assoluta protagonista di Qatar 2022 che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre. 

Va ricordato come questo mondiale sia l'ultima occasione per i tifosi di vedere in campo 32 

Nazionali contemporaneamente: dal 2026, infatti, tutto cambierà perché il totale ammonterà 

a 48. 

Le 32 squadre disputeranno in otto stadi un totale di 64 partite: per sette il fischio d'inizio 

sarà alle ore 11; otto cominceranno alle ore 14; 25 alle ore 16-17; e infine 24 gare si 

disputeranno alle ore 20. 56 partite si potranno vedere in altissima definizione su Tivùsat al 

canale Rai4k. Il primo match non vedrà in capo i padroni di casa e neanche i campioni del 

mondo in carica, un fatto decisamente raro. Per tornare a un precedente bisogna risalire al 

1954, quando i mondiali organizzati in Svizzera furono aperti da Messico e Brasile. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/10/15/si-alza-sipario-sui-mondiali-del-qatar-in-4k-su-tivusat_7321e3e3-cfc6-4ddb-9b01-f73f11e9e2e6.html


Saranno i primi mondiali a non disputarsi d'estate e si giocheranno nel mese che precede il 

Natale. Manca poco più di un mese al calcio d'inizio della partita tra Senegal e Paesi Bassi, 

prevista il 21 novembre. Sarà il primo mondiale a disputarsi in Medio Oriente, mentre è il 

secondo a tenersi in Asia, dopo quello che si è diviso tra Corea del Sud e Giappone nel 

2002. Un mondiale per il quale sono state reclutate più di due milioni di persone da India, 

Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka e Filippine per costruire sette stadi, una città, 

aeroporti e infrastrutture. Una vera e propria maratona di calcio, per arrivare alla finalissima 

di domenica 18 dicembre alle ore 16 quando al Lusail Stadium, davanti ad 80 mila spettatori, 

sarà alzata al cielo la coppa del mondo. Per godersi lo spettacolo al meglio, insomma, gli 

appassionati dovranno disporre di un televisore 4K e di una Cam 4K certificata tivùsat (o di 

un decoder 4K). (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSA.IT 

 

Mondiali calcio in Qatar in 4k con 
satellite e internet 
56 gare su Rai4K prioritariamente su tivùsat. Ma anche tv ibrida 

 

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - La Rai stende il tappeto rosso e rivoluziona il proprio palinsesto 

in vista della 22esima edizione dei Mondiali di calcio, che si disputerà dal 21 novembre al 

18 dicembre 2022 in Qatar. 

Ben 64 partite che il servizio pubblico ha acquistato in esclusiva e alle quali ha intenzione di 

riservare, nonostante la dolorosa assenza degli azzurri, gli onori dovuti al più importante 

evento sportivo della stagione. 

Onori in altissima qualità. "Voglio dare una notizia molto bella per la nostra azienda. 

Abbiamo voluto giocare la carta della qualità. Ho spinto molto per far sì che il 4K - ha esordito 

l'ad Rai Carlo Fuortes nella conferenza stampa di presentazione dei Mondiali - potesse 

arrivare in tutte le case degli italiani indipendentemente dalla presenza o meno del satellite 

di tivùsat. Chi avrà una tv dotata di connessione, sul canale 101 potrà vedere in 4K tutte le 

partite". A spiegare nel dettaglio questa novità, poi, è stato proprio l'ingegner Stefano 

Ciccotti, Chief technology officer del servizio pubblico. "Rai4K si vede ovunque 

prioritariamente su tivùsat, al canale 210 della piattaforma satellitare gratuita. Ma 

estenderemo durante le partite la ricezione in 4K anche a chi ha queste cose: una smart tv 

di ultima generazione 4K con l'hbbtv2.0 attivo. Questa smart tv deve essere collegata 

all'antenna e ad internet. E a casa ci deve essere un'ottima connessione, perché 

trasmetteremo 15 megabit al secondo. Chi ha queste condizioni, potrà collegarsi sul canale 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/10/22/mondiali-calcio-in-qatar-in-4k-con-satellite-e-internet_a3c606e1-55c0-4f91-8570-74e4e7cfede0.html


101 del telecomando, il televisore in modalità ibrida capirà che deve connettersi ai nostri 

server Ip e riceverà il segnale 4k delle partite". "Non sarà il DvbT2, la nuova televisione 

digitale che arriverà l'anno prossimo", ha aggiunto Ciccotti. Quindi non vedremo i Mondiali 

in 4k sul digitale terrestre? "No - ha concluso Ciccotti - è un segnale che arriva attraverso la 

rete internet. Il televisore lo va a cogliere lì". (ANSA). 
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Il Commissario Montalbano in 
replica vince ascolti prime time 
Primi 7 episodi fiction riproposti su Rai4K, canale 210 tivùsat 

 

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Tre milioni 138 mila spettatori di media con share del 18,4%. 

A giudicare dai dati Auditel, il "regalo" preparato da Viale Mazzini per gli appassionati de "Il 

commissario Montalbano" è stato molto apprezzato. 

Dal 14 settembre al 26 ottobre sono andate in onda, infatti, in prima serata (sempre vinta da 

Rai1) sette puntate della storica serie tv tratta dalla penna di Andrea Camilleri e interpretata 

da Luca Zingaretti. Episodi che la casa di produzione Palomar di Carlo Degli Esposti ha fatto 

restaurare a Bologna dal 35 millimetri al 4K. Il più visto, guardando all'audience, è stato 

quello andato in onda il 19 ottobre dal titolo "Tocco d'artista": ben tre milioni 449 mila 

spettatori. Considerando lo share, la puntata più seguita è stata invece quella del 21 

settembre, dal titolo "La Voce del Violino" con il 19,9 per cento. "Il commissario Montalbano", 

che in totale annovera 37 episodi, è stata la prima serie italiana venduta all'estero e negli 

anni trasmessa in oltre 60 Paesi tra Europa e resto del mondo. "Lo abbiamo venduto in 140 

Paesi" ha precisato di recente Angelo Teodoli, ad di RaiCom. "Tra i clienti ci sono Bbc, 

France Tv, Nhk, Amc e in Spagna va in onda il sabato in prima serata". Un tuffo nel passato, 

dunque, e in altissima definizione, che è stato possibile collegandosi al canale 210 di tivùsat, 

la piattaforma satellitare gratuita. Ma era necessario disporre di un televisore 4K e di una 

Cam 4K certificata tivùsat (o di un decoder 4K). Sempre su Tivùsat, al canale 54, farà 

l'esordio domenica 30 ottobre un nuovo canale. Si tratta di Warner Tv, disponibile dalla 

stessa data anche al 37 del digitale terrestre. È il nuovo canale in chiaro del gruppo Warner 

Bros. Discovery interamente dedicato a film e serie tv. (ANSA). 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/10/27/il-commissario-montalbano-in-replica-vince-ascolti-prime-time_130438e7-3b8f-489b-9504-a2110acfa632.html

