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ITALIA

TivùSat: a luglio 55.000 nuove attivazioni
Luca Balestrieri: ‘La continua crescita di TivùSat dimostra in modo oggettivo che la
piattaforma satellitare gratuita risponde ad una necessità dei consumatori e degli utenti’.

Nel mese di luglio TivùSat ha attivato 55.316 nuove smart card,
raggiungendo un totale di 1.576.685 carte attive. Le regioni che
hanno registrato il maggior numero di attivazioni a luglio sono la Sicilia,
la Lombardia, il Lazio e la Calabria.
 
“La continua crescita di TivùSat – ha dichiarato il presidente Luca
Balestrieri - dimostra in modo oggettivo che la piattaforma satellitare
gratuita risponde ad una necessità dei consumatori e degli utenti e
rappresenta una realtà consolidata nel panorama distributivo italiano
che, in questo modo, si è allineato  agli altri paesi europei”. 
 
Su TivùSat sono disponibili 55 canali televisivi e 40 radiofonici; un parco tecnologico di 30 decoder
certificati, di cui un quarto HD ed oltre 160 modelli di televisori, anch’essi certificati e compatibili con la
CAM TivùSat.
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Ultime notizie su TivùSat:

Sentenza TAR, la parola chiave è reciprocità: se Rai fa vedere i propri canali agli abbonati Sky,
questa faccia lo stesso con gli utenti TivùSat (17 lug 2012)

TV. La posizione di TivùSat su sentenza Tar Lazio: ‘Confermata la validità del nostro modello
operativo aperto’ (13 lug 2012)

TivùSat: superato il traguardo di oltre 1,5 milioni di smart card attive. E per il futuro, si punta sulla
connected Tv con TivùOn! (09 lug 2012)

TivùSat: smart card attive a luglio 2012 (09 lug 2012)

Al via TivùSat (22 lug 2009)

Ultime notizie su Decoder:

Eutelsat: soluzione innovativa per ricevere gratuitamente la DTT via satellite senza decoder esterno
(16 apr 2012)

Sky: nuova interfaccia per i decoder My Sky HD. E adesso possibile anche la ricezione di contenuti
broadband (23 feb 2012)

Tv digitale: un’etichetta per classificare i decoder (20 feb 2012)

Decoder Dtt: contributi illeciti, Mediaset dovrà restituire le somme. Accolte le ragioni di Sky Italia ed
Europa 7 (28 lug 2011)

Decoder Tv: dall’Agcom schema di classificazione per aiutare i consumatori nella scelta (24 giu 2011)

Ultime notizie su Piattaforma Satellitare:

SKY: più di 10,7 milioni di spettatori sui canali della piattaforma satellitare (10 feb 2012)

Sky: 10 milioni di spettatori per i canali della piattaforma satellitare (07 feb 2012)

Tv: Antitrust chiude istruttoria Sky. Accolti gli impegni su accesso operatori terzi alla piattaforma
satellitare (19 lug 2010)

Rai-Sky: Remigio del Grosso, ‘Si cominciano a intravedere i primi benefici effetti dell'uscita di Raisat
dalla piattaforma satellitare’ (02 set 2009)

Rai: Romani, ‘Non è obbligata a rimanere su Sky, ma a scegliere qual è la piattaforma satellitare più
indicata’ (18 mag 2009)

Ultime notizie su HD:

Nasce ‘Sky Arte HD’: il primo canale italiano interamente dedicato all’arte. Per il lancio sono arrivati
Rupert Murdoch e il figlio James (13 giu 2012)

Rai HD dal 27 maggio su TivùSat (17 mag 2011)

Toshiba lascia il Giappone ma rilancia in India: presentata la prima smart Tv full HD (18 mag 2012)

Audiovisivo: nella Ue forte crescita dei canali in HD mentre ci si prepara allo switch-off (06 apr 2012)

Banda larga: per IDC crescita ‘sconcertante’ del traffico internet trainata da streaming, HD e P2P (14
mar 2012)

Ultime notizie su Consumatori:

DIGITALE: consumatori spendono 2,1 trilioni di dollari per intrattenimento e informazione (26 lug 2012)

APPLE: un terzo dei consumatori nordamericani pronto all'acquisto dell’iPhone 5 (24 lug 2012)

Poste italiane-Adiconsum: tavolo di confronto tra consumatori, parti sociali ed enti locali (19 lug 2012)

Microsoft: ecco il nuovo Office. Steve Ballmer: ‘Produttività e flessibilità senza paragoni per
consumatori e aziende’ (17 lug 2012)

Tutela dei consumatori: le posizioni delle autorità indipendenti e la necessità di ‘regole certe ed
uniformi’ (12 lug 2012)

Ultime notizie su Luca Balestrieri:

TivùSat, 1,4 mln di card attive. Luca Balestrieri: ‘Focus su connected tv, per sostenere i broadcaster
italiani di fronte alla sfida degli OTT’ (05 giu 2012)

Luca Balestrieri (19 ott 2009)

di risparmi energetici entro il 2020’

Frequenze: spostare la Tv sulla banda larga,
una necessità improrogabile anche per
l’Italia e non solo per il Regno Unito

Diritto d’autore: ‘Google Books non
sostituisce le librerie’. L’azienda chiede al
tribunale di New York di respingere le
denunce

Emozioni Veneziane
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Ultime notizie
Tim Brasil: il piano di miglioramento della
rete ha convinto l'Anatel. Sbloccata la
vendita dei servizi
Il Piano di Tim Brasil per migliorare la qualita' dei
servizi ha convinto...

Fibra ottica: il Governo britannico ammette il
ritardo sul rollout della rete nazionale
Dopo le severe critiche ricevute dalla Camera dei
Lord in merito alla strategia sulla banda larga...

Fibra ottica: F2i conclude l'acquisizione della
rete genovese di Sasternet
Come anticipato nei mesi scorsi, il fondo F2i di Vito
Gamberale, attraverso  il veicolo societario F2i Reti...

Smartphone: cresce il traffico dati sulle reti
LTE, ma la connessione preferita resta il Wi-
Fi
La crescente diffusione delle reti e dei dispositivi
LTE (la tecnologia mobile di quarta...

Mediaset attacca la stampa: "Nessuna crisi.
Toni inaccettabili sui conti del primo
semestre'
Mediaset ritiene inaccettabili toni e titolazioni di
molte cronache finanziarie apparse sulla...

Digitale terrestre: l'Italia e' ormai
digitalizzata e gia' si pensa al prossimo
passaggio, quello al DVB-T2
L'Italia e' ormai all digital. Da quasi un mese e'
avvenuto il passaggio...

Su WimTV arriva WimLive: ecco come
valorizzare economicamente i servizi di live
streaming 
Da alcuni giorni il servizio WimLive, l'ultimo arrivato
della suite di servizi offerti dalla...

Servizi video: nel 2020 mercato da 355 mld di
euro. Broadcaster in difficolta' davanti
all'avanzata degli OTT
Cosa riserva il futuro alla Tv? Il Rapporto di IDATE
"Next Gen 2020' illustra...

"Nozze di Figaro' per TeatroNet, un successo
targato Lepida e Cineca
Tanta gente, nei teatri direttamente collegati, nei
cortili e nelle piazze dei Comuni, e, ovviamente,
davanti alla...

Il Decreto Sviluppo diventa Legge: OK dal
Senato con 216 voti favorevoli
Il Governo incassa anche la fiducia del Senato sul
Decreto Sviluppo. Il provvedimento, lo stesso di
quello...

Legge Sviluppo: nasce ufficialmente
l'Agenzia per l'Italia Digitale, ma a chi
giova?
Diventa Legge il Decreto Sviluppo, col voto
favorevole del Senato, e' nasce ufficialmente
l'Agenzia...

Tablet: due terzi del mercato in mano a
Apple
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Il mercato dei tablet non sembra risentire troppo
della crisi: secondo le cifre pubblicate da IDC, nel
secondo trimestre ne sono stati...

OTT e paradisi fiscali: Apple ha oltre 891 mld
di dollari su conti esteri e Google 43. Anche
gli USA si mobilitano
Si accende la polemica sugli OTT che bypassano il
fisco. Anche gli...

Portale degli italiani: nuova sezione su
"Cittadinanza digitale'
Online, nella pagina Conosco i diritti del Portale
degli italiani, una nuova sezione dedicata alla
Cittadinanza digitale....

Linea Amica: i dati sul servizio nel mese di
luglio 2012
Nonostante il periodo estivo, sono ancora molti i
cittadini che hanno bisogno di aiuto nei loro contatti
con la PA. Lo confermano...

I videogiochi troppo lunghi possono essere
controproducenti
La longevita' puo' diventare un male, sembra strano,
ma cosi' la pensa il creative director di Assassin's
Creed 3, Alex...

Videogiochi: Ottimo trimestre per Namco
Bandai
Il boom di profitti di Namco Bandai che vede la luce
dopo un periodo nero e fa registrare prestazioni
eccellenti rispetto al 2011. La...

Ubisoft annuncia la propria presenza al
Lucca Comics 2012
Ubisoft ha annunciato la propria presenza a Lucca
Comics & Games 2012 in grande stile, con un intero
padiglione dedicato...

Brutto trismetre per Sony
Pessime notizie per Sony, che nella relazione
relativo al passato trimestre evidenzia perdite ingenti
in ogni settore, e omette i risultati di vendita della...
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