
www.tivusat.tv/hotel

tivùsat, a room with a view.
In tutte le vostre camere il meglio
della TV satellitare FREE nazionale
ed internazionale, anche in HD.

Gratis, ovunque, per sempre.



tivùsat è la soluzione ideale  
per il tuo Hotel: 

•  gratuità 
nessun abbonamento richiesto 

•  vastità 
ricca offerta di canali nazionali  
ed internazionali

•  qualità 
ampia scelta di canali in alta definizione 
e 4K Ultra HD

La piattaforma satellitare gratuita tivùsat raggiunge 
tutto il territorio italiano con molti canali nazionali  
ed internazionali free anche in HD. 



Scopri cosa puoi off rire ai tuoi clienti

La lista dei canali presenti su tivùsat è molto ricca, variegata e sempre in aggiornamento
con contenuti televisivi di ogni genere per tutti i tipi di telespettatori italiani e stranieri
potrai scegliere tra più 180 canali TV e Radio di cui +70 canali in HD. 
tivùsat parla lingue diff erenti sono infatti presenti canali in lingua inglese, francese, cinese, 
coreana ed araba. Il canale ARTE trasmette, inoltre, in doppia lingua (francese e tedesco) 
selezionabile dall’utente.

Il meglio dei canali all news nazionali ed internazionali con RaiNews24 
HD, Tgcom24, BBC World, Euronews HD, Al Jazeera HD, CGTN, TRT World 
HD, I24 HD.

La musica, i documentari e la cultura con Mezzo, canale di Jazz e musica 
classica e lirica; ARTE, con musica e fi lm d’autore, CGTN Documentary HD,  
Rai 5 HD e  Focus per documentari e reportage da tutti i continenti.

Il cinema italiano e le fi ction con Twenty Seven, Cine 34, Iris e Rai 
Movie HD, canale tematico in esclusiva satellitare.

Programmazione generalista ricca di intrattenimento, musica e fi ction 
per conoscere, apprezzare ed approfondire la cultura dei vari paesi 
con: AL JAZEERA ARABIC HD, KBS, ARTE e CCTV4.

L’intrattenimento continua con oltre 40 emittenti radiofoniche nazionali 
e internazionali a disposizione dei vostri clienti. I canali radiofonici sono 
disponibili dal numero 601 al numero 699 del telecomando tivùsat. 
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Soluzioni tecniche per il tuo Hotel

Per utilizzare tivùsat è  necessario avere o installare una parabola orientata su HOTBIRD 13° EST.
Si può optare per soluzioni tecniche diverse in base al numero di stanze presenti nella struttura. 

per una piccola struttura

Si consiglia di dotarsi di un decoder per stanza da collegare al televisore oppure,  
in caso di TV di ultima generazione certificato tivùsat, di una CAM certificata tivùsat.

Il decoder certificato tivùsat è la soluzione nel caso in cui le strutture siano già dotate 
di un TV qualsiasi.

Inoltre è possibile affiancare il decoder certificato tivùsat ad un altro decoder della Pay TV 
satellitare (per esempio Sky).

decoder

Se le stanze sono già dotate di TV, compatibile o certificato tivùsat di ultima generazione,  
si può scegliere di accedere alla piattaforma con una CAM certificata tivùsat da inserire nel TV. 
Verifica sul sito www.tivusat.tv sezione “prodotti” se il tuo televisore è certificato o compatibile  
con le CAM tivùsat.

La soluzione della CAM è una soluzione a prova di futuro: un solo telecomando, una 
migliore gestione degli spazi e di installazione non richiedendo ulteriori cavi di connessione/
alimentazione. 

Scopri tutte le CAM e i Decoder certificati tivùsat sul sito www.tivusat.tv sezione “prodotti”

camsoluzione ideale  
per televisori a parete

soluzione migliore  
per i televisori senza tuner 
satellitare

smart

classic



L’attivazione della smartcard

L’installazione

1 2

per una grande struttura

Dopo aver scelto la soluzione tecnica che meglio risponde alle proprie necessità, bisogna attivare 
ogni smartcard tivùsat collegata al dispositivo scelto:

Se avete optato per la soluzione decoder  
o CAM certificati tivùsat per camera,  
la smartcard può essere attivata tramite:
• il sito internet www.tivusat.tv  
sezione “Area Clienti” oppure 
tramite l’App gratuita “Tivù la Guida” 
nella sezione “Area clienti”. 
• oppure contattando il call center  
al numero 06 891 895 (attivo dal lunedì  
al sabato dalle 10.00 alle 22.00).  
Si consiglia di attivare le smartcard come 
“Utente Business” fornendo la partita IVA.

Se avete, invece, optato per un modulo 
multiutenza professionale la smartcard  
di colore blu  potrà essere attivata  
solo tramite web al sito  www.tivusat.tv 
sezione “Area Clienti” e solo come “Utente 
Business” con la partita IVA dell’attività.

l’attivazione come “utente business” 
può essere effettuata tramite la partita 
iva della struttura alberghiera o anche 
dell’installatore.

Per l’installazione della parabola e la realizzazione dell’impianto tecnico (moduli professionali, 
decoder e CAM) ti consigliamo di rivolgerti ad un installatore consigliato tivùsat che potrai trovare 
nella sezione “Hotel e comunità” su www.tivusat.tv

Questi moduli infatti permettono di ricevere il segnale satellitare di tivùsat su un’unica centralina 
e di ridistribuirlo in chiaro direttamente sui TV della struttura senza alcun decoder o CAM nelle 
singole stanze eliminando così anche le problematiche di assistenza per ogni singolo device.
La loro struttura modulare permette di scegliere un numero a piacere di canali all’interno del 
bouquet di canali presenti sulla piattaforma tivùsat.

È consigliabile per le strutture dotate di molte stanze, un modulo professionale multiutenza 
certificato tivùsat.

Scopri tutte le caratteristiche dei moduli professionali certificati da tivùsat, vai sul sito www.tivusat.tv 
ed entra nella sezione “Hotel e Comunità”

modulo 
multiutenza 
professionale

è la soluzione ideale per gli 
hotel e per tutte le strutture 
collettive come:  
villaggi turistici, strutture 
pubbliche, strutture di 
accoglienza private, ecc.

pro



Produttori professionali partner
di tivùsat

Per maggiori informazioni scrivi a: produttori@tivu.tv 

Aziende produttrici di moduli multiutenza professionali 

3B elettronica: www.3belettronica.com

Auriga: www.auriga.it

Emmesse/Mitan: www.emmeesse.it - www.mitan.info

Fracarro: www.fracarro.it

Gds: www.gds-italy.com

Maxital: www.maxital.it

Mediasat: www.mediasat.com

Novatec: www.novatec-europe.com

Televes: www.televes.com

Per maggiori informazioni sui Decoder  
e CAM certificati tivùsat HD potete consultare  
il sito www.tivusat.tv sezione “prodotti”.

www.tivusat.tv/hotel



Note legali

1) utilizzo dei contenuti

Le informazioni e le istruzioni contenute nella presente brochure sono di proprietà di Tivù. 

Pertanto, ne è vietata la riproduzione, la modifica, il trasferimento e l’utilizzazione, senza il preventivo consenso di Tivù,  
se non per i fini espressamente autorizzati. 

Tali informazioni ed istruzioni sono state riportate in forma sintetica per agevolarne la comprensione.  
Si invitano pertanto gli utenti a verificarne la completezza al seguente indirizzo web: www.tivusat.tv/hotel

Tivù si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso le istruzioni descritte in questa brochure 
o sul sito, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità in merito ad eventuali problemi di qualsiasi natura 
causati direttamente o indirettamente per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, 
punibili  
e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti. 

È onere dell’utente informarsi periodicamente sul sito circa eventuali modifiche, specie nel caso di problematiche  
nella fruizione del servizio.

2) richiami a siti esterni 

I richiami contenuti nella presente brochure ad altri siti web non devono essere in alcun modo intesi come attività,  
da parte di Tivù, di promozione degli stessi e/o dei contenuti in essi pubblicati. 

Tivù non controlla né compie operazioni di monitoraggio su tali siti web, sui loro contenuti  
e sulle loro regole e non assume alcuna responsabilità per materiali creati o pubblicati da terzi su tali siti web. 

3) esclusione di responsabilità

In aggiunta alle ipotesi di esclusione di responsabilità sopra menzionate:

•  Tivù non è da ritenersi in alcun modo responsabile per i servizi di installazione e manutenzione effettuati da terzi; 
ciò vale anche per gli installatori consigliati, di cui l’utente liberamente decidesse di avvalersi.

•  Tivù non è da ritenersi in alcun modo responsabile per eventuali disservizi dovuti all’utilizzo  
di apparati tecnologici non certificati tivùsat (non abilitati alla ricezione del servizio).

•  Tivù non è da ritenersi in alcun modo responsabile per la mancata fruizione del servizio in caso di danneggiamenti 
o malfunzionamenti degli apparati tecnologici. Il funzionamento del singolo apparato tecnologico è di esclusiva 
responsabilità delle rispettive aziende produttrici.

Verificate se le spese di impianto sostenute possono essere detratte
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