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Dal satellite Hot Bird vengono trasmessi centinaia di canali
televisivi e radiofonici ricevibili gratuitamente, anche in alta
definizione: ecco come approfittare di questa enorme scelta e,
grazie a TivùSat, non avere mai “oscuramenti” e disporre di una
lista canali ordinata e di una funzionale EPG

Se proviamo a effettuare una scansione completa dei canali trasmessi dal

satellite Hot Bird avremmo questi risultati: 1.919 emittenti, dei quali 672 sono

TV in chiaro e 378 canali radio. Un numero che ci dovrebbe far riflettere quando

alla sera ci sediamo sul divano, e dopo un rapido zapping sul digitale terrestre,

pronunciamo la classica frase: “Anche stasera in TV non c’è nulla da vedere”.

Invece, grazie al satellite free e a Tivusat, ci attende un ricco patrimonio di

eventi, notizie, cultura, gastronomia e sport. Un grande universo di avvenimenti

a portata di bottone, con i grandi nomi dell’informazione mondiale come BBC

News, Russia Today, France 24, Euronews e Al Jazeera, tanto per fare qualche

nome.

Canali free, ma non sempre sono in chiaro: ecco perché

Ci sono canali free e canali free: tutti sono gratuiti ma le modalità di trasmissione

possono essere diverse. Canali che producono autonomamente tutti i propri

contenuti, come per esempio quelli che hanno solo notiziari, non hanno problemi

a diffondere sempre liberamente i loro programmi su tutto il territorio europeo;

altri canali invece alternano propri programmi con contenuti di vario genere –

film, serie TV, eventi sportivi - per i quali hanno acquistato i diritti magari per il

solo territorio italiano o per altri Paesi.
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DDAY GALLERY
La diffusione via satellite però non è limitata a un singolo Paese ma abbraccia

quasi l’intero continente europeo: ecco quindi che le emittenti, che normalmente

trasmettono in chiaro, devono criptare questi specifici programmi. Si crea così una

situazione di visione “a intermittenza” che confonde l’utente: un canale, che fino

a qualche minuto prima dell’inizio della nuova trasmissione si vedeva

liberamente, lascia spazio a uno schermo nero.

La soluzione per fortuna c’è: con un ricevitore certificato TivùSat (o una CAM

TivùSat inserita in un televisore certificato), abbiamo la sicurezza di poter

vedere liberamente tutti i canali italiani preferiti, anche quando i loro

programmi vengono momentaneamente criptati per motivi di diritti di visione

limitati all’Italia.

Quando non si può trasmettere in chiaro via satellite?
Alcuni esempi

Vediamo qualche esempio pratico delle condizioni nelle quali i canali

normalmente non criptati vengono improvvisamente oscurati. Per esempio,

quando Rai Sport trasmette una gara del campionato mondiale di sci, di cui ha

acquistato i diritti di trasmissione solo per l’Italia, è costretta a criptare il canale

trasmesso dal satellite.

Allo stesso modo si comporta Italia 1 quando manda in onda una puntata dei
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telefilm della serie CSI: ha i diritti per trasmetterla solo in Italia e quindi deve

criptare il segnale trasmesso da Hot Bird. Quando Canale 5 trasmette la partita

del mercoledì di Champions League, non può farla vedere al di fuori del

territorio italiano e quindi è costretta a oscurare momentaneamente

l’emissione. Invece quando Rai Uno trasmette un episodio di Don Matteo può

diffonderlo liberamente perché si tratta di una propria produzione; lo stesso si può

dire per il telegiornale o per un talk show politico.

Canale oscurato? TivùSat è la soluzione

I cittadini italiani però hanno sempre diritto a vedere i programmi trasmessi dalle

emittenti nazionali, anche quando sono trasmessi via satellite e criptati per

l’estero. Basta munirsi di un decoder o di TV certificati dotati di CAM (il modulo

da inserire nell’apposito slot del TV per leggere la SmartCard) con tessera

TivùSat: con questa semplice soluzione il segnale criptato viene decodificato ed

è liberamente visibile.

La registrazione gratuita della card TivùSat, infatti, garantisce che lo spettatore sia

italiano e che quindi possa legittimamente vedere i programmi e gli eventi che

non possono varcare il nostro confine. Ma TivùSat non vuol solo dire certezza di

ricevere i canali italiani oscurati; significa anche poter disporre di una

numerazione dedicata nella quale trovare rapidamente i canali preferiti, senza

impazzire tra canali criptati e a pagamento. Ogni decoder satellitare e ogni TV

con ricevitore sat integrato certificati TivùSat provvedono automaticamente in
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fase di installazione a inserire i vari canali in una lista predisposta e ordinata.

Una lista che viene automaticamente aggiornata in caso di variazioni, senza

che l’utente debba rifare la sintonizzazione ogni volta. Altrimenti quanto tempo

si può perdere facendo zapping tra 1919 canali, di cui solo una parte

effettivamente visibili liberamente?
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Inoltre TivùSat offre una EPG (la Guida Elettronica ai Programmi) che consente

di accedere facilmente e velocemente al canale od al contenuto che si sta

cercando e offre le sinossi e le informazioni descrittive su tutta la

programmazione di canali disponibili sulla piattaforma.

TivùSat: una scelta ampia e in crescita

I canali disponibili nella numerazione TivùSat sono davvero tanti, in lingua italiana

e straniera, e sono articolati, nella lista canali in aree tematiche: i canali nazionali

(nello slot da 1 a 59), le stazioni tv straniere (da 60 a 99), i canali in HD (da101 a 119),

i canali locali (da 120 a 199), le stazioni radio (da 601 a 699), i servizi di streaming

on demand (da 801 a 999).
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Elenco completo dei canali TivùSat: per i dettagli rimandiamo al sito ufficiale

Tramite TivùSat possiamo vedere quindi tutti i canali generalisti di Rai e Mediaset,

quelli de La7, le emittenti specializzate come Real Time, D-Max, Laeffe oppure le

stazioni in lingua italiana ma trasmesse dall’estero come Euronews, TV-K-C

Capodistria e SMtv di San Marino. Da notare che alcuni canali trasmessi dalla Rai

(per esempio Rai Movie e Rai Premium) e da Mediaset (come Top Crime e La 5

o Italia 2) sul digitale terrestre, vengano completamente criptati su satellite e

siano invece sempre ricevibili, ovunque vi troviate, tramite TivùSat.

In HD, ma solo sul satellite

Chi desidera la migliore qualità di visione possibile sa che la scelta di emittenti in

alta definizione sul digitale terrestre è limitata: per esempio la Rai ha su tutto il

territorio nazionale il solo canale 501 dove si alternano alcuni avvenimenti sportivi

e qualche fiction.
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Ma sul satellite è differente: infatti su TivùSat la Rai trasmette tutti i tre canali

principali in alta definizione in contemporanea, mentre su digitale terrestre

l’emittente deve scegliere quale canale portare su Rai HD in caso di emissioni

contemporanee in alta definizione. Oltre a questo va segnalata Supertennis HD,

un canale dedicato ai fan della racchetta che trasmette in diretta molti dei più

importanti tornei mondiali, ma che sul digitale terrestre trasmette solo in

definizione standard.

I migliori canali esteri sul satellite, in chiaro

Seguire i programmi tv stranieri è sempre una buona abitudine anche per chi non

conosce perfettamente il tedesco, l’inglese o il francese; anzi può essere una

piacevole occasione per ripassare o imparare una lingua, specie per i più giovani.

L’offerta di TivùSat è ampia. Per importanza bisogna partire da BBC World News,

il canale che offre una finestra sul mondo, in diretta con i più importanti

avvenimenti e ricco di rubriche scientifiche e culturali. Al Jazeera International

trasmette anche in lingua inglese ed è sempre un osservatorio privilegiato sul

mondo del vicino oriente, spesso purtroppo agli onori della cronaca. Sempre in

inglese anche l’emittente tedesca DW Europe, uno dei più importanti network di

notizie europee con particolare attenzione alla Germania, e le notizie

economiche di Bloomberg. Perfino i francesi di France 24 hanno sdoppiato le loro

emissioni in inglese, oltre alla madrelingua.
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Dall’oriente arrivano invece la cinese CCTV4 con notiziari 24 ore su 24 dal

continente asiatico e l’emittente nazionale giapponese NHK World, un angolo di

relax dal Giappone con numerosi documentari naturalistici sulle bellezze naturali

giapponesi e con frequenti riferimenti all’economia. Assolutamente da segnalare

l’emittente Arté HD (appena giunta su TivùSat, canale 110) che trasmette in alta

definizione in lingua francese e tedesca (selezionabile dal menù del ricevitore)

ma che ha pure la buona abitudine di trasmettere i film in lingua originale. Da

questa emittente giungono eventi culturali di livello assoluto, per esempio la

prima della Scala, e molti concerti prestigiosi di musica classica dai maggiori teatri

europei, che possono usufruire dell’alta definizione delle immagini e di un audio

Dolby Digital multicanale. Per chi ama e conosce la lingua francese c’è anche

l’emittente TV5 Monde, puntuale nell’attualità politica transalpina e attenta

all’Africa e ai suoi problemi.

Speciale TivùSat e l'offerta satellitare gratuita

TV free via satellite, scegliere l’impianto giusto
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