RICORDARSI CHE FINO A CHIUSURA COMPLETA
DELL’ANALOGICO, OCCORRE PROCEDERE ALLA
RISINTONIZZAZIONE OGNI VOLTA CHE SI PERDE
LA VISIONE DI QUALCHE CANALE
E’ importante scegliere ricevitori a norma e certificati: chiedere al rivenditore

Affidarsi solo ad antennisti certificati
Informarsi solo presso le fonti ufficiali onde
evitare condizionamenti pubblicitari e truffe
Per informazioni
L ’Adiconsum Marche è a disposizione per informazioni e segnalazioni: adiconsummarche1@yahoo.it
Ancona Via dell’Industria, 17 - Tel. 071 505234
Ascoli P. V. Emanuele, 37 Tel. 0736 24951 ascoli@adiconsum.it
Macerata Via G. Valenti, 27 - Tel. 0733 407512 macerata@adiconsum.it
Fermo S. Alessandro, 3 - Tel. 0734 60971 fermo@adiconsum.it
Pesaro Via Porta Rimini, 17 - Tel. 072130212 adicosumpesaro@virgilio.it
S ul sito www.adiconsum.it sono reperibili informazioni utili
sul digitale utilizzando il portale DIGITALE CHIARO
S u Facebook è presente un gruppo dedicato alla tv digitale
denominato DIGITALE CHIARO
C
 all center 800.022.000 del Ministero dello Sviluppo Economico per informazioni relative alle date di switch off, alla
ricezione del segnale, ai decoder e all’impiantistica
w
 ww.decoder.comunicazioni.it sito ufficiale del Ministero
Sviluppo economico dedicato al passaggio alla TV DIGITALE
www.dgti.it è il sito dell’associazione di tute le tv che trasmettono in digitale
www.associazioneiptv.it informazioni sulla iptv
w
 ww.tivv.tv informazioni sulla piattaforma Tivù e tivùSat.
w
 ww.rayway.it e numero verde 800111555 informazioni
sulla ricezione dei canali rai.
Portale Regione Marche Consumatori
www.svegliaconsumatori.it
www.dirittoedifesa.it sito Adiconsum Marche
Regione Marche: www.dtt.marche.it informazioni utili
per il passaggio nelle Marche

Assessorato Tutela
Consumatori

Ministero Sviluppo
Economico

patrocinio gratuito

Digitale
in chiaro
dal 5 al 21 dicembre
Realizzato nell’ambito del Programma Generale di intervento 2010 della Regione Marche
“azioni di sensibilizzazione, informazione e promozione del consumatore”
con l’utilizzo dei Fondi del Ministero dello Sviluppo Economico

IL GIORNO DELLO SWITCH OFF
TUTTI I DECODER E TUTTI I TELEVISORI
DEVONO ESSERE RISINTONIZZATI

TUTTI I CANALI PASSERANNO
ALLA

TV DIGITALE

e si vedranno
molti canali in più

Che cosa significa tv digitale
maggior numero di programmi disponibili
una migliore qualità immagine/audio
visione in alta definizione (HD) e in 3D
possibilità di servizi interattivi e collegamento internet
possibilità di usare la televisione per l’utilizzo di servizi di informazione di pubblica utilità
minore inquinamento elettromagnetico

Come funziona?
Basta collegare il decoder al televisore se non si possiede una TV con
decoder integrato(tutti i televisori in commercio hanno il decoder integrato dall’aprile 2009). è comunque indispensabile controllare i
propri apparati di recezione se non hanno la presa scart.
Impiantistica: Per il digitale terrestre non è necessario modificare la
propria antenna. Dopo la chiusura dell’analogico, se la visione dei
programmi non è ottimale potrebbe essere utile far controllare l’impianto di ricezione.
Per gli impianti centralizzati di vecchia data, è invece consigliabile
far fare un controllo da parte di un installatore, prima dello switch off.
Prima della chiusura dell’analogico è consigliabile acquistare solo un
decoder digitale economico “ Zapper (costo circa euro 20) per verificare la qualità visiva con la trasmissione digitale. In assenza di problemi si provvederà all’acquisto degli ulteriori decoder necessari alla
propria abitazione. Ricordiamo che è obbligatorio farsi rilasciare
il certificato di conformità dell’impianto e di rivolgersi solo ad
antennisti certificati.

Occorre un decoder
per ogni apparecchio TV
DECODER:
ll decoder è un piccolo ricevitore, dotato di telecomando, che permette la
visione dei canali digitali attraverso quattro tasti colorati.
Il decoder Zapper: il più economico (circa 20 euro) permette di ricevere solo i canali gratuiti: E’ consigliabile per verificare la qualità di visione dopo lo spegnimento dei canali analogici.
Interattivo: permette di vedere anche le tv a pagamento, usare interattività con il collegamento internet e vedere in alta definizione, se
predisposti.

Satellitare: indispensabile per chi non riceve il segnale terrestre. Possibilità di vedere dal satellite tutti i canali nazionali digitali trasmessi
anche su terrestre oltre a centinaia di canali esteri.
IPTV sono forniti in comodato d’uso dalle compagnie telefoniche
insieme alla banda larga, integrano anche il decoder digitale terrestre.
Verificare il bollino

(solo su piattaforma terrestre):

bollino grigio: zapper per canali in chiaro
bollino blu: decoder e televisori che garantiscono la visione dei canali
gratuiti e a pagamento in SD unitamente ai servizi multimediali.
bollino bianco: televisori che garantiscono la visione delle pay tv in SD
bollino argento: televisori che garantiscono la visone in pay tv in HD con
inserimento della Cam+
bollino oro: decoder e televisori che garantiscono la visione dela pay tv
in HD e la connessione alla web tv con collegamento internet.

BONUS di 50,00 euro per l’acquisto di un decoder (escluso Zapper)
per chi ha compiuto 65 anni ed ha un reddito dichiarato nel 2010 pari
o inferiore a 10.000 euro. L’adesione all’iniziativa del Ministero è facoltativa per gli esercizi commerciali per cui è necessario verificare tale
possibilità prima dell’acquisto.

Occhio a:
il digitale in alcune zone potrebbe non essere visibile: se attualmente si vedono male i canali analogici è bene provare un decoder in
prestito per verificarne la ricezione.
Se la zona non è raggiunta dal segnale terrestre occorre acquistare un decoder satellitare compatibile con TV’SAT (pacchetto gratuito
che permette la visione da satellite di tutti i canali digitali nazionali sul
terrestre)
Dopo aver collegato l’antenna (la stessa in uso oggi, sia che sia singola, o centralizzata) al decoder esterno e la presa scart al televisore, occorre eseguire
la sintonizzazione dei canali seguendo le istruzioni presenti nel manuale riassumibili in 5 passi.
1. Premere il tasto menu sul telecomando del decoder e selezionare la voce
installazione. Confermare con ok
2. Sscegliere dalla lista ricerca canale e premere ok
3. Selezionare installa lista canali e premere ok per confermare
4. Dall’elenco successivo, scegliere numerazione canali automatica: i canali saranno sintonizzati secondo un ordine prestabilito. Se invece si vuole
personalizzare l’ordine dei canali, selezionare numerazione canali normale
(sconsigliato) Confermare con ok
5. Terminata la procedura, salvare, premere exit o menu per uscire

