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Tivùsat, 4.402.000 le smart card 
attivate 
L'Auditel stima oltre 2.500.000 famiglie attive sulle prime case 

 

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita italiana, nasce più di 
dieci anni fa, da allora sono 4.402.000 le smart card attivate dagli utenti e l'Auditel stima 
oltre 2.500.000 famiglie attive sulle prime case. 

Stiamo parlando di oltre sei milioni di individui, circa il 10% dello share totale. 

Lo rende noto Tivùsat, specificando che la piattaforma a maggior ragione oggi, con il 
passaggio al nuovo digitale terrestre, rappresenta un'alternativa per evitare intoppi legati al 
cambio di standard e per sfruttare le performance dei televisori di ultima generazione. 
    Tivùsat è in grado di raggiungere tutto il territorio nazionale e trasmette dai satelliti Hotbird 
della flotta Eutelsat (13° Est). Per entrare nel mondo di tivùsat basta installare una parabola, 
acquistare un dispositivo certificato tivùsat (decoder o Cam per i televisori di nuova 
generazione) e attivare (tramite call center dal sito web o dall'applicazione "Tivù la Guida") 
la smartcard che si trova all'interno della scatola del dispositivo.  I telespettatori di tivùsat - 
sottolinea ancora la piattaforma -: hanno a disposizione 180 i canali (tra tv e radio), di cui 60 
in HD (mentre il digitale terrestre si ferma più o meno a una decina). Sono in alta definizione 
tutti i canali Rai, tutti quelli free del gruppo Discovery, Cielo e Tv8 del gruppo Sky, gran parte 
dei canali Mediaset e tanti altri internazionali. In più sono presenti sette canali in 4K, tra i 
quali Travel Xp, Museum, My Zen Tv e Rai 4K, il canale Rai in ultra HD attivo 24 ore su 24 
che programma anche grandi eventi sportivi, fiction e documentari. (ANSA). 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2021/12/01/tivusat-4.402.000-le-smart-card-attivate_45c6f5a0-ba6b-464e-8485-7b88a4e02d55.html
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Tour Tivùsat con digitale via satellite 
su Appennino emiliano 
A Porretta, Castelnovo ne' Monti e Bobbio 

 

Farà tappa anche sull'Appennino emiliano - a Porretta nel Bolognese, a Castelnovo ne' 
Monti nel Reggiano e a Bobbio, nel Piacentino - il tour nazionale 'On the road' di Tivùsat per 
promuovere la Tv digitale terrestre via satellite in vista dello 'switch off' e della nuova Tv 
Digitale. 

I tre comuni sono stati aggiunti al tour grazie a un accordo con Corecom, Lepida e Regione 
Emilia-Romagna. 

Cominciato il 30 settembre scorso il viaggio di Tivùsat ha già toccato molte città di tutte le 
regioni italiane e si avvia verso la conclusione, prevista domenica a Porretta, il 3 e il 4 
dicembre si fermerà Castelnovo ne' Monti dopo avere toccato Bobbio, lo scorso 28 
novembre. L'obiettivo è quello di far conoscere la piattaforma Tivùsat ai residenti in alcune 

https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2021/12/02/tour-tivusat-con-digitale-via-satellite-su-appennino-emiliano_3591dd66-852a-48a7-93d3-6908d070cc40.html


zone dell'Appennino, alle prese, talvolta, con un segnale televisivo terrestre non ottimale a 
causa della complessa conformazione del territorio. 

 In un'ottica di servizio ai cittadini, e grazie ad accordi specifici, è stato possibile inserire 
nella piattaforma di tivùsat, accanto a tutta l'offerta digitale terrestre in alta definizione, anche 
il segnale del Tg Regionale. 

 Più del 10% delle famiglie italiane riceve oggi la tv via satellite grazie a Tivùsat, con oltre 4 
milioni di smartcard attivate e 6 milioni di spettatori. Lanciata nel 2009 e gestita da Tivù - 
società partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia, Associazione TV locali e Aeranti 
Corallo - Tivùsat permette di raggiungere tutte le aree del territorio, anche quelle che, per 
ragioni orografiche, risultano di difficile copertura. (ANSA). 
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Tivùsat, verso il domani della tv 
Competitiva e gratuita, piattaforma satellitare pronta per 2023 

 

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - In poco più di 10 anni sono 4.402.000 le smart card attivate dagli 
utenti e l'Auditel stima una platea di oltre 2.500.000 famiglie attive sulle prime case, per circa 
complessivamente 6 milioni di spettatori, pari al 10% di share. 

Con questi numeri Tivùsat, la prima piattaforma satellitare gratuita italiana che trasmette dai 
satelliti Hotbird della flotta Eutelsat (13° Est) ed è in grado di raggiungere tutto il territorio 
nazionale, è già pronta per la "rivoluzione" del 2023, ossia per il momento in cui si 
concluderà la lunga transizione che porterà definitivamente al nuovo sistema digitale 
terrestre. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2021/12/10/tivusat-verso-il-domani-della-tv_cf7fcaee-52c4-4e74-bb30-c1f7556cc603.html


La tv del futuro, che consentirà di liberare la banda a 700 Mhz necessaria per i servizi mobili 

5G portando con sé una migliore qualità del segnale e programmi in alta definizione ma che 

"obbliga" i cittadini ad adeguarsi al cambiamento tecnologico, è in gran parte possibile fin 

da ora per gli utenti di Tivùsat. Il mercato sta dando ragione alla piattaforma satellitare che, 

con lo switch off del "vecchio" digitale terrestre e il passaggio ai migliori sistemi di codifica, 

l'Mpeg-4 e il Dvb-T2, propone da subito agli utenti un mix di qualità e grande offerta di canali 

(180 in tutto), in modo semplice e gratuito e senza sottoscrivere abbonamenti. "I clienti di 

Tivùsat non hanno dovuto preoccuparsi dello switch off perché la piattaforma era già 

passata ai nuovi standard di trasmissione e i suoi decoder e Cam necessari per collegarsi 

sono già predisposti per il Dvb-T2 - afferma Alberto Sigismondi Ceo di Tivù (la società 

partecipata da Rai e Mediaset, Telecom Italia, Confindustria Radio Televisioni e Aeranti-

Corallo che ha realizzato nel 2009 Tivùsat), "bisogna scegliere il satellite perché il rapporto 

di forza tra l'Hd di Tivùsat e quello della Tv digitale terrestre è di sei a uno: 60 canali per il 

satellite gratuito e 9 per il digitale terrestre". (ANSA). 
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Tv: futuro in Hd. Su TivùSat, con 60 
canali, è il presente 

 
 Si apre un anno all'insegna di grandi cambiamenti per il mondo della televisione alle prese 
con un nuovo switch off del digitale terrestre. 

Prima una tappa intermedia l'8 marzo 2022, quindi il traguardo a fine dicembre. 

A quel punto il segnale in bassa qualità (Mpeg-2) uscirà definitivamente di scena e spazio 
alla codifica Mpeg-4. Così l'alta definizione sarà di fatto entrata in tutte le case degli italiani. 
O almeno di quelli che si saranno dotati di una tv di nuova generazione o di un decoder. 
Dotazione per la quale si potrà usufruire di bonus, rinnovati per 68 milioni anche nel 2022. 
Ma c'è chi in Italia lo switch off lo ha già fatto. Si tratta di TivùSat, la piattaforma digitale 
satellitare gratuita italiana realizzata da Tivù srl. Ha un bouquet con più di 160 canali, di cui 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2021/12/24/tv-futuro-in-hd.-su-tivusat-con-60-canali-e-il-presente_4f05e7bb-9b46-430a-bba0-8243b9bc7e82.html


60 in alta definizione (sul digitale terrestre se ne contano una decina) e sette in 4K (l'ultra 
Hd). E poi 40 canali radio. Ce n'è per tutti i gusti: intrattenimento, film, serie tv, programmi 
per bambini e ragazzi, documentari, news e tanto calcio gratis. Per entrare nel mondo di 
TivùSat basta installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) 
e attivare la smartcard che si trova all'interno della scatola del dispositivo. E si può 
approfittare del bonus tv . 

 
    A ricordare la mission di TivùSat è Alberto Sigismondi, dirigente Mediaset di lungo corso 
e uno dei padri fondatori di Tivu S.r.l, dove ormai dal lontano 2008 ricopre la carica di 
consigliere delegato. "La mission principale resta quella di illuminare quella parte del 
territorio che non è raggiunto dalle vecchie antenne. Ma con TivùSat hai già adesso quello 
che il terrestre ti darà forse tra due tre anni. È la macchina del tempo che ti porta nel futuro 
della tv. Il digitale terrestre avrà un periodo di transizione nel 2022 in cui avremo un simulcast 
tra lo standard DVB-T e quello nuovo del DVB-T2. 

 
    Questo comporterà una sofferenza che si prolungherà tra il 2023 e il 2024. Una sofferenza 
sia per i broadcaster, che come gli equilibristi dovranno tenere due piattini invece che uno, 
sia per gli utenti che avranno una minor qualità nel consumo della televisione. Se possibile 
ci sarà ancora più motivazione per scegliere TivùSat". 

A ricordare i numeri della piattaforma è invece Luca Balestrieri, consigliere delegato in 
TivùSat per conto Rai. 

"L'Auditel nella ricerca di base stima 2.780.000 famiglie che hanno TivùSat. Quelli che a noi 
risultano come utenti nominativi sono leggermente superiori: 2.820.000 famiglie. Mentre le 
carte attivate sono 4.400.000, ma bisogna tener conto delle seconde case". Guardando alla 
qualità dell'offerta Balestrieri ha chiosato: "TivùSat ha portato l'alta definizione con un 
numero enorme di canali già nella seconda metà degli Anni Dieci. Molto prima che il digitale 
terrestre si orientasse verso questo tipo di qualità televisiva. Il 4K poi è fondamentale 
nell'offerta che vuole offrire al consumatore. E ad oggi si possono contare sette canali. Un 
bouquet destinato naturalmente a crescere". (ANSA). 
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Tv: al Nord è tempo di switch off. 
Oppure c'è TivùSat 
Dal 3 gennaio e fino al 9 marzo tempo di risintonizzazione 

 

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Il nuovo anno si apre nel segno dello switch off. 

Dopo la Sardegna - che ha riorganizzato le proprie frequenze tv tra il 15 novembre e il 4 
gennaio - ora tocca al Nord Italia. 

Dal 3 gennaio, infatti, e fino al 9 marzo tempo di risintonizzazione dei canali in Valle d'Aosta, 
Piemonte, Lombardia (tranne la provincia di Mantova) e nelle province di Piacenza, Trento 
e Bolzano. E dal 9 febbraio al 14 marzo scendono in campo il Veneto, la provincia di 
Mantova, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna. L'8 marzo 2022, infine, le tv nazionali 
attiveranno la codifica Mpeg-4, che consentirà di vedere i programmi in alta qualità solo per 
chi ha un televisore che supporta questa tecnologia, mantenendo (se vorranno) fino alla fine 
dell'anno il simulcast della vecchia codifica Mpeg-2 ma sui numeri dal 500 al 509. 
    Per i cittadini non abilitati a vedere il nuovo digitale terrestre non resta - usufruendo anche 
dei bonus governativi - che dotarsi di una nuova tv o di un decoder. In questo scenario si 
affaccia una piattaforma che il proprio switch off l'ha già fatto, che il bouquet in alta 
definizione visiva e sonora lo ha già testato e sulla quale si può salire con piccolo 
investimento. Si chiama TivùSat ed è la piattaforma digitale satellitare gratuita italiana 
realizzata da Tivù srl. Ha un bouquet con più di 160 canali, di cui 60 in alta definizione (sul 
digitale terrestre se ne contano una decina) e sette in 4K (l'ultra Hd). E poi 40 canali radio. 
Ce n'è per tutti i gusti: intrattenimento, film, serie tv, programmi per bambini e ragazzi, 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/01/03/tv-al-nord-e-tempo-di-switch-off.-oppure-ce-tivusat_63788668-238c-498c-a606-0a8b7f73c8fb.html


documentari, news (attingendo anche ai grandi broadcaster internazionali e a 23 tg regionali 
della Rai) e tanto calcio gratis messo a disposizione soprattutto da Rai e Mediaset. 
Un'offerta televisiva davvero ampia. 

 
    Dal 2009 ad oggi sono 4.440.000 le smart card TivùSat attivate dagli utenti e l'Auditel 
stima 2.777.000 famiglie TivùSat attive sulle prime case. La piattaforma è in grado di 
raggiungere tutto il territorio nazionale e trasmette dai satelliti Hotbird della flotta Eutelsat 
(13° Est). Anche per questo, in tempi di switch off, l'obiettivo delle 5 milioni di card attive 
sembra davvero raggiungibile in un arco temporale relativamente breve. Per entrare nel 
mondo di TivùSat basta installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato TivùSat 
(decoder o Cam) e attivare la smartcard che si trova all'interno della scatola. Il decoder 
certificato TivùSat è compatibile con qualsiasi tipo di televisore e il costo varia dai 120 ai 
160 euro, dipende dalle marche e dalle prestazioni offerte. La Cam, costo stimato da 90 a 
110 euro, necessita invece di una tv di nuova generazione. Una spesa una tantum, mitigata 
dalla possibilità di sfruttare il bonus tv e soprattutto duratura nel tempo. (ANSA). 
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Il 2021 di tivùsat si chiude con 
4.451.205 smart card attivate 
2.836.640 gli utenti nominativi, per Auditel il 10% share totale 

 

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - La tv italiana si interroga su tempi e modi della nascita del digitale 
terrestre di nuova generazione, con un secondo switch off che proprio in questi giorni è 
entrato nel vivo nel nord Italia. 

Nel frattempo c'è chi nel mondo della televisione il proprio switch off l'ha già fatto e può 
festeggiare primati nella diffusione del segnale e negli standard di qualità dell'offerta. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/01/14/il-2021-di-tivusat-si-chiude-con-4.451.205-smart-card-attivate_1b6caf3d-e8b2-4412-8089-3b27c1004da8.html


 

 

Oltre alle certezze tecnologiche. Si tratta di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita italiana 
nata nel lontano 2008 con la mission di portare il bouquet del digitale terrestre in quelle aree 
del territorio italiano dove le vecchie antenne (e la banda larga) ancora oggi non possono 
arrivare a partire dalle zone montane e dalle isole. Il 2021 di tivùsat si chiude con un numero 
di card attive di 4.451.205. Gli utenti sono 2.836.640 e nel 2022 sono destinati a sfondare il 
muro dei tre milioni. L'Auditel, infine, stima che questa piattaforma copra ormai il 10% dello 
share totale. A scegliere tivùsat, con il suo primato di 180 canali (tra tv e radio), di cui 60 in 
hd (sul digitale terrestre sono nove) e sette in 4K (l'ultra hd), quest'anno sono stati soprattutto 
cinque regioni con 256 mila smart card attivate. Ben 55 mila in Lombardia, 54 mila nel Lazio, 
53 mila in Sicilia, e 47 mila in Piemonte ed Emilia Romagna. Numeri che porteranno la 
piattaforma a raggiungere il traguardo delle cinque milioni di card attive al massimo - 
secondo le stime dei dirigenti della piattaforma - in un paio di anni. D'altronde tivùsat 
rappresenta una valida alternativa al digitale terrestre per evitare intoppi legati al cambio di 
standard. Per entrare nel mondo di tivùsat basta installare una parabola, acquistare un 
dispositivo certificato tivùsat e attivare la smartcard. I cittadini possono sfruttare i bonus 
messi a disposizione dal governo. (ANSA). 
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Ultima tappa per le Meraviglie di 
Angela, in 4K su tivùsat 
Nel programma immagini in ultra Hd che rivelano ogni dettaglio 

 

Cala il sipario sul viaggio di Alberto Angela alla scoperta dei patrimoni Unesco del nostro 
Paese. 

Martedì 18 gennaio, infatti, in prima serata su Rai1 va in onda l'ultima delle quattro tappe di 
"Meraviglie - La Penisola dei Tesori", il programma tv giunto alla quarta stagione e dedicato 
all'arte e alla bellezza. Un viaggio attraverso i più affascinanti siti del nostro Paese 
riconosciuti appunto patrimonio dell'umanità dall'Unesco, che nell'ultima puntata farà tappa 
a Padova, in Umbria e nel Miglio d'Oro nel Golfo di Napoli. In media, nelle tre puntate andate 
in onda fin qui, sono stati 3.303.000 gli spettatori che hanno assistito al programma con una 
media share del 15,9%. Numeri interessanti per i vertici Rai che non hanno mancato di 
lodare il lavoro di Angela anche in occasione della puntata di "stanotte a Napoli" vista il 
giorno di Natale da 4.154.000 telespettatori. "In televisione occuparsi di cultura è non solo 
possibile, ma può essere motivo di successo", ha dichiarato l'ad Rai Carlo Fuortes. "Stanotte 
a Napoli rappresenta molto bene un'idea di servizio pubblico che Rai dovrà seguire e 
sviluppare sempre di più". "Meraviglie" che gli spettatori di Rai1 possono scoprire in alta 
definizione e, con tivùsat, anche in 4k. Il programma, infatti, è girato in risoluzione 4K e 
tecnologia Hdr e offre immagini in ultra Hd in grado di mostrare le bellezze del Paese agli 
spettatori nei minimi dettagli. Come detto questo contenuto televisivo in altissima risoluzione 
è visibile sul canale Rai 4K di tivùsat. Basta sintonizzarsi sul canale 210 della tv satellitare 
gratuita. Ma per farlo è necessario disporre di un televisore compatibile o certificato tivùsat 
4K e di una Cam certificata tivùsat o di un decoder 4K tivùsat. (ANSA). 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/01/17/ultima-tappa-per-le-meraviglie-di-angela-in-4k-su-tivusat_e6106995-e4e2-4e0b-8364-4a254001eb36.html
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Mfe lancia Twenty Seven, anche in 
hd su tivùsat 
Nel nuovo canale film, serie tv e grandi blockbuster americani 

 

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Dal 17 gennaio scorso c'è un nuovo "fiore" nel bouquet free to 
air di Mediaforeurope che con 18 canali conferma la voglia di consolidare la propria 
presenza sia sul digitale terrestre sia sul satellite tramite la piattaforma gratuita tivùsat. 

Il nuovo canale della galassia Mediaset si chiama Twenty Seven, ha preso il posto di 
Paramount Network ed è dedicato a film e serie tv, con focus sui grandi blockbuster 
americani. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/01/27/mfe-lancia-twenty-seven-anche-in-hd-su-tivusat_493d5600-6b47-437a-a1c8-ab6614c4cb2a.html


Relax e buonumore, insomma, con film comici americani, grandi musical, commedie 
d'autore e cult indimenticabili. E poi film d'animazione per i ragazzi e l'intramontabile "Casa 
nella Prateria". Il bouquet Mediaset ad oggi può contare su ben 18 canali: Canale5, Italia1, 
Rete4, Iris, La5, Italia2, Extra, 20, Tgcom24, Twenty Seven, Cine34, Focus, Top Crime, 
Boing, Cartonito, R101Tv, R105Tv e VirginRadioTv. I canali tematici aiutano Cologno 
Monzese a catalizzare circa il 10% dello share giornaliero sia in prime time sia nelle 24 ore, 
consentendo di intercettare via via nuovo pubblico. Da questa settimana il canale 
VirginRadioTv non è più visibile sul digitale terrestre ma solo su tivùsat, piattaforma sulla 
quale ben cinque canali del bouquet (Canale5, Italia1, Rete4, 20 e il nuovo Twenty Seven) 
sono offerti agli spettatori in alta definizione. Tivùsat è la piattaforma satellitare gratuita 
italiana nata nel lontano 2008 con la mission di portare il bouquet del digitale terrestre in 
quelle aree del territorio italiano dove le vecchie antenne (e la banda larga) ancora oggi non 
possono arrivare a partire dalle zone montane e dalle isole.(ANSA). 
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Littizzetto, con cambio frequenze 
divento matta 
Al Nord fino a marzo risintonizzazione canali o opzione tivùsat 

 

 Per il nord Italia il nuovo anno si è aperto nel segno dello switch off del digitale terrestre: 
cambio delle frequenze e nuove codifiche in arrivo. 

Dal 3 gennaio e fino a marzo inoltrato tempo di risintonizzazione dei canali (e spesso non 
ne basta solo una) in tutto il settentrione, oppure acquisto - usufruendo anche dei bonus 
governativi - di un decoder o di una nuova tv. 

Una situazione di disagio per milioni di cittadini alla quale domenica in diretta su Rai3, 
durante il programma "Che tempo che fa", hanno dato voce Fabio Fazio e Luciana 
Littizzetto. "Le hai cambiate tu le frequenze della televisione?", chiede la Littizzetto. "Sai che 
non vedo più niente", risponde Fazio. "Non si vede una mazza" urla la Littizzetto. "È saltato 
tutto anche a me", conferma Fazio. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/02/01/littizzetto-con-cambio-frequenze-divento-matta_8c005083-ee03-491d-9362-e39c4d2adb2d.html


Quindi l'arringa di Luciana che vive in Piemonte: "Io continuo a vedere il Tgr Lombardia. So 
tutto di Como, Saronno e della Bassa Lodigiana. Di Torino, di Cuneo e di Bra non so niente. 
Ti dicono basta solo risintonizzare. Basta solo un grandissimo, gigantesco, 
megagalattico...", ma per fortuna la frena Fazio: "Atto di pazienza". E poi la chiosa di 
Luciana: "Che poi risintonizzi e Rai1 ti va a 2001 Odissea nello spazio, La7 sul 56 sbarrato, 
Canale5 e Rete4 a seconda dei giorni vengono puntinati o plissettati. Io divento matta. Vi 
prego fate qualcosa. Noi che non siamo ancora totalmente rimbambiti non riusciamo, 
figuriamoci - ha concluso - gli anziani". In questo scenario ad indicare una soluzione è 
tivùsat. È una piattaforma digitale satellitare gratuita che si vede ovunque - anche in alta 
montagna, nelle valli o sulle isole - che il proprio switch off l'ha già fatto, che il bouquet in 
alta definizione visiva e sonora lo ha già testato e sulla quale si può salire con piccolo 
investimento tecnologico senza impazzire con antennisti e telecomandi. Ha un bouquet con 
più di 160 canali, di cui 60 in alta definizione (sul digitale terrestre se ne contano nove) e 
sette in 4K (l'ultra Hd). E poi 40 canali radio.  
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L'amica geniale in 4K con tivùsat 
Sulla piattaforma anche Coppa Italia e Olimpiadi in Hd 

 

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - I più importanti eventi sportivi in alta definizione; e la grande 
fiction addirittura in 4K. 

È la qualità televisiva che è in grado di offrire tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita che 
illumina ogni angolo d'Italia portando già oggi nelle case degli italiani quella tv del futuro che 
il digitale terrestre non sarà in grado di garantire neanche tra qualche anno, dopo aver 
portato a termine il secondo switch off. 

Saranno tutti in alta definizione, ad esempio, sulle reti Mediaset i quarti di finale della Coppa 
Italia che si disputeranno questa settimana. Si parte martedì 8 febbraio con Inter-Roma alle 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/02/07/lamica-geniale-in-4k-con-tivusat_cf78004e-602a-4e1b-b86e-0f313455814d.html


ore 21 su Canale5; poi Milan-Lazio, mercoledì 9 febbraio alle 21 su Canale5; quindi 
Atalanta-Fiorentina, giovedì 10 febbraio alle 18 su Italia1; e infine Juventus-Sassuolo, 
giovedì 10 febbraio alle 21 su Canale5. La risposta Rai, sempre in Hd, arriva con la 24esima 
edizione delle Olimpiadi invernali di Pechino dal 4 al 20 febbraio. Ben 17 giorni di gare, 15 
discipline e più di 3.000 atleti che si sfidano su RaiSport Hd e Rai2 Hd. Se in questi giorni si 
passa dallo sport alla fiction, la qualità diventa quella del 4K, l'ultra Hd. Una dimostrazione 
ce l'ha data proprio ieri sera Rai4K (visibile al canale 210 di tivùsat) che ha trasmesso 
"L'amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta". Oltre il 20% di share e 4,6 milioni di 
spettatori nonostante la "concorrenza" di Papa Francesco ospite di Fabio Fazio a "Che 
tempo che fa". L'appassionante storia di Elena e Lila, tratta dai romanzi di Elena Ferrante 
per la Regia di Daniele Luchetti, è giunta alla terza stagione. Una produzione che ha 
coinvolto oltre 150 attori e 5.000 comparse. E che terrà banco ogni domenica in prima serata 
per quattro settimane per un totale di otto episodi. (ANSA). 
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tivùsat, il 24 febbraio parte il 
roadshow dalla Liguria 
Fino al 10 novembre fiera itinerante con aziende e installatori 

 

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - 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 mette sulle strade d'Italia per un 
tour che a partire dal 24 febbraio, e fino al 10 novembre di quest'anno, attraverserà nove 
regioni. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/02/14/tivusat-il-24-febbraio-parte-il-roadshow-dalla-liguria_546c6c24-e9bc-418b-9e1c-eab1ea6c1d1f.html


Eventi nel corso dei quali si potranno saggiare le potenzialità del bouquet di tivùsat che con 
più di 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 sarà 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. 

   I PARTECIPANTI - 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. Siamo 
alla vigilia di una vera e propria fiera itinerante della tv, che sarà in grado di tratteggiare in 
ogni tappa, oltre al "Sistema Hospitality tivùsat" anche un quadro esaustivo del panorama 
del piccolo schermo sia dal punto di vista editoriale sia tecnologico. 

 
    LE NOVE TAPPE - Come detto si parte giovedì 24 febbraio dalla Liguria, con una tappa 
che si terrà a Loano, in provincia di Savona. Gli ospiti sono attesi presso il Centro Congressi 
Loano 2 Village e l'evento sarà chiuso da un intervento del ceo di tivùsat Alberto Sigismondi. 
Poi trasferimento della "carovana" il 17 marzo nel Lazio, il 21 aprile nelle Marche, il 12 
maggio in Emilia Romagna, il 9 giugno in Sicilia, il 7 luglio in Piemonte, il 29 settembre in 
Lombardia, il 20 ottobre in Campania e il 10 novembre in Puglia. (ANSA). 
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tivùsat, tempo di roadshow 
9 tappe, il 24 febbraio si parte da Savona 

 

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il 24 febbraio parte dalla Liguria il roadshow di tivùsat. 

Un tour in nove tappe che terminerà il 10 novembre e che ha l'obiettivo di formare ed 
informare tecnici installatori, rivenditori di elettronica di consumo e albergatori sulle 
peculiarità dell'offerta editoriale e tecnologica della piattaforma satellitare gratuita. 

 

 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2022/02/21/tivusat-tempo-di-roadshow_14014adf-3843-4477-b1ac-47bf25a9518e.html
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8470.1599088OUTBRAIN_GM/B27006714.323513789;dc_trk_aid=515948282;dc_trk_cid=163443686;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8470.1599088OUTBRAIN_GM/B27006714.323513789;dc_trk_aid=515948282;dc_trk_cid=163443686;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true


Giovedì mattina gli ospiti sono attesi in provincia di Savona, presso il Centro Congressi 
Loano 2 Village. Ad aprire i lavori sarà Luca De Bartolo, marketing & sales director di tivù 
srl; a seguire Giuseppe Borea, consulente dal 2009 di tivù srl; Giovanni Maria Dettori, 
responsabile disponibilità reti multipiattaforma Rai; Riccardo Armussi, senior product 
marketing manager per SmarDTV; Gianfranco Giardina, direttore del sito Dday.it; e Davide 
Rossi, direttore generale Aires (Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati). 
A chiudere i lavori, infine, il ceo tivùsat Alberto Sigismondi. 

 
    IL GIRO D'ITALIA - Nel corso delle nove tappe del tour si potranno saggiare le potenzialità 
del bouquet di tivùsat che con più di 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 sarà anche quello di mostrare l'intera "galassia" che ruota intorno a 
tivùsat fatta di rivenditori certificati e installatori qualificati e tempestivi nell'intervento. 

 
    I PARTECIPANTI - 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. Siamo 
alla vigilia di una vera e propria fiera itinerante della tv, in grado di tratteggiare oltre al 
"Sistema Hospitality tivùsat" anche un quadro esaustivo del panorama del piccolo schermo 
sia dal punto di vista editoriale sia tecnologico. (ANSA). 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


