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"I Medici: Masters of Florence" da martedì 18 ottobre su 

Rai 1 e in 4K solo su tivùsat 
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ANSA  

 

Rai: 'I Medici' prima fiction in ultra HD  

 

"I Medici", la grande fiction con un cast internazionale prodotta da Rai, in onda dal 18 ottobre su 

Rai1, sara' trasmessa da satellite anche in Ultra HD e sara' visibile su Rai4K al tasto 210 del 

telecomando di tivu'sat. E' la prima volta nella storia della televisione italiana che una fiction e' 

trasmessa in Ultra HD: dopo la trasmissione in 4K delle ultime sette partite dei campionati europei 

di calcio, Rai conferma la propria leadership tecnologica proponendo agli spettatori italiani la sua 

nuova fiction con le straordinarie immagini rese possibili dal piu' avanzato standard video. Per 

ricevere "I Medici" con la qualita' 4K, e' necessaria una parabola satellitare collegata con un 

televisore UHD dotato di CAM tivu'sat. L'evento e' reso possibile dalla cooperazione tra Rai, Rai 

Way, Eutelsat e tivu'sat con la collaborazione dei partner tecnologici MThree e DBW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AdnKronos 

RAI: 'I MEDICI' IN ULTRA HD  

''I Medici'', la grande fiction con un cast internazionale prodotta da Rai, sarà trasmessa da satellite 

anche in Ultra HD e sarà visibile su Rai4K al tasto 210 del telecomando di tivùsat. È la prima volta 

nella storia della televisione italiana che una fiction è trasmessa in Ultra HD: dopo la trasmissione 

in 4K delle ultime sette partite dei campionati europei di calcio, Rai conferma la propria leadership 

tecnologica proponendo agli spettatori italiani la sua nuova fiction con le straordinarie immagini 

rese possibili dal più avanzato standard video. Per ricevere ''I Medici'' con la qualità 4K, è 

necessaria una parabola satellitare collegata con un televisore UHD dotato di CAM tivùsat. 

L'evento è reso possibile dalla cooperazione tra Rai, Rai Way, Eutelsat e tivùsat con la 

collaborazione dei partner tecnologici MThree e DBW.  

 

EUTELSAT: FARINA, CON SATELLITI HOT BIRD 'I MEDICI' I° FICTION IN ULTRA HD 

Sono scesi in campo i satelliti della flotta Hot Bird di Eutelsat per portare 'I MEDICI' nella 

televisione del futuro. Il pubblico televisivo italiano, "si appresta infatti a vivere una nuova 

straordinaria esperienza di visione in Ultra HD" perchè, a partire dal prossimo 18 ottobre, tutte le 

otto puntate dalla fiction 'I MEDICI' prodotta da Rai "verranno trasmesse nell'innovativo standard 

sul canale Rai 4K al tasto 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat". A evidenziarlo è 

l'operatore satellitare Eutelsat.  "Oggi -commenta l'Amministratore Delegato di Eutelsat Italia, 

Renato Farina- parliamo della prima fiction della storia trasmessa in Ultra Hd, un appuntamento 

che accogliamo con enorme soddisfazione per il nostro il costante impegno al fianco della Rai, con 

l'obiettivo di favorire l'arrivo della televisione del futuro". "Si tratta -sottolinea l'ad- di una nuova 

tappa che passa attraverso i satelliti Eutelsat e che trasforma il modo di vedere la televisione". 

"L'operazione, parallelamente alla diffusione in Hd su Rai 1, avviene nell'ambito di un accordo 

strategico che coinvolge anche Rai Way e che vede la collaborazione tecnologica di MThree e Dbw 

Communication" e, spiega Eutelsat, "per la ricezione de 'I MEDICI' in Ultra HD, è necessaria una 

parabola satellitare collegata ad un televisore Ultra Hd dotato di Cam Tivùsat".  

 

 

 

 

 

 

 

 



askanews 

Eutelsat, via satellite su Rai 4K fiction 'I Medici' in Ultra HD  

È grazie ai satelliti di Eutelsat, e in particolare alla flotta HOT BIRD, che il pubblico televisivo 

italiano si appresta a vivere una nuova straordinaria esperienza di visione in Ultra HD. A partire dal 

prossimo 18 ottobre tutte le 8 puntate dalla fiction 'I Medici', prodotta da Rai, verranno trasmesse 

nell'innovativo standard sul canale Rai 4K al tasto 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat. 

L'operazione, parallelamente alla diffusione in HD su Rai 1, avviene nell'ambito di un accordo 

strategico che coinvolge anche Rai Way e che vede la collaborazione tecnologica di MThree e DBW 

Communication. Per la ricezione de 'I Medici' in Ultra HD, è necessaria una parabola satellitare 

collegata ad un televisore Ultra HD dotato di CAM Tivùsat. "Oggi - commenta Renato Farina, 

amministratore delegato di Eutelsat Italia - parliamo della prima fiction della storia trasmessa in 

Ultra HD: un appuntamento che accogliamo con enorme soddisfazione per il nostro il costante 

impegno al fianco della Rai con l'obiettivo di favorire l'arrivo della televisione del futuro. Si tratta 

di una nuova tappa che passa attraverso i satelliti Eutelsat e che trasforma il modo di vedere la 

televisione". 

 

askanews.it 

http://www.askanews.it/spettacolo/eutelsat-via-satellite-su-rai-4k-fiction--i-medici--in-ultra-

hd_711914754.htm 

Eutelsat, via satellite su Rai 4K fiction 'I Medici' in Ultra HD 

Dal 18 ottobre al canale 210 di Tivusat 

 

http://www.askanews.it/spettacolo/eutelsat-via-satellite-su-rai-4k-fiction--i-medici--in-ultra-hd_711914754.htm
http://www.askanews.it/spettacolo/eutelsat-via-satellite-su-rai-4k-fiction--i-medici--in-ultra-hd_711914754.htm


È grazie ai satelliti di Eutelsat, e in particolare alla flotta HOT BIRD, che il pubblico televisivo 

italiano si appresta a vivere una nuova straordinaria esperienza di visione in Ultra HD. A partire dal 

prossimo 18 ottobre tutte le 8 puntate dalla fiction 'I Medici', prodotta da Rai, verranno trasmesse 

nell'innovativo standard sul canale Rai 4K al tasto 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat. 

L'operazione, parallelamente alla diffusione in HD su Rai 1, avviene nell'ambito di un accordo 

strategico che coinvolge anche Rai Way e che vede la collaborazione tecnologica di MThree e DBW 

Communication. Per la ricezione de 'I Medici' in Ultra HD, è necessaria una parabola satellitare 

collegata ad un televisore Ultra HD dotato di CAM Tivùsat. 

"Oggi - commenta Renato Farina, amministratore delegato di Eutelsat Italia - parliamo della prima 

fiction della storia trasmessa in Ultra HD: un appuntamento che accogliamo con enorme 

soddisfazione per il nostro il costante impegno al fianco della Rai con l'obiettivo di favorire l'arrivo 

della televisione del futuro. Si tratta di una nuova tappa che passa attraverso i satelliti Eutelsat e 

che trasforma il modo di vedere la televisione". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ilVelino/AGV NEWS 

 

Fiction, "I Medici: Masters of Florence" su Rai 1 e in 4K solo su tivu'sat  

"I Medici", la fiction con protagonisti Dustin Hoffman e Richard Madden prodotta da Rai, sara' 

trasmessa dal satellite Hotbird di Eutelsat anche in Ultra HD e sara' visibile su Rai4K al tasto 210 

del telecomando di tivu'sat. E' la prima volta nella storia della televisione italiana che una fiction e' 

trasmessa in Ultra HD: dopo la trasmissione in 4K delle ultime sette partite dei campionati europei 

di calcio, chi dispone di un Tv Ultra HD e di una CAM certificati tivu'sat potra' assistere ad una 

straordinaria esperienza di visione in Ultra HD. Solo su Rai 4K al 210 del telecomando tivu'sat! Per 

scegliere un Tv Ultra HD certificato tivu'sat o per verificare se il tuo Tv tivu'sat e' UHD, vai sul 

sito tivusat.tv/prodotti e scarica la lista nella sezione iDTV. La serie Tv sulla saga della famiglia 

fiorentina andra' in onda in otto puntate anche su Rai1 e Rai 1 HD al canale 101 di tivu'sat. 

L'evento e' reso possibile dalla cooperazione tra Rai, Rai Way, Eutelsat e tivu'sat con la 

collaborazione dei partner tecnologici MThree e DBW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGI/Italpress 

 

Take 2 TV: 'I MEDICI: MASTERS OF FLORENCE'DAL 18/10 SU RAI 1 E IN 4K SU TIVÙSAT  

"I Medici", la grande fiction con protagonisti Dustin Hoffman e Richard Madden prodotta da Rai, 

sara' trasmessa dal satellite Hotbird di Eutelsat anche in Ultra HD e sara' visibile su Rai4K al tasto 

210 del telecomando di tivu'sat. E' la prima volta nella storia della televisione italiana che una 

fiction e' trasmessa in Ultra HD: dopo la trasmissione in 4K delle ultime sette partite dei 

campionati europei di calcio, chi dispone di un Tv Ultra HD e di una CAM certificati tivu'sat potra' 

assistere ad una straordinaria esperienza di visione in Ultra HD. 

 

 

9Colonne 

RAI: I MEDICI IN ULTRA HD  

 

"I MEDICI", la grande fiction con un cast internazionale prodotta da Rai, sarà trasmessa da satellite 

anche in Ultra HD e sarà visibile su Rai4K al tasto 210 del telecomando di tivùsat. È la prima volta 

nella storia della televisione italiana che una fiction è trasmessa in Ultra HD: dopo la trasmissione 

in 4K delle ultime sette partite dei campionati europei di calcio, Rai conferma la propria leadership 

tecnologica proponendo agli spettatori italiani la sua nuova fiction con le straordinarie immagini 

rese possibili dal più avanzato standard video. Per ricevere "I MEDICI" con la qualità 4K, è 

necessaria una parabola satellitare collegata con un televisore UHD dotato di CAM tivùsat. 

L'evento è reso possibile dalla cooperazione tra Rai, Rai Way, Eutelsat e tivùsat con la 

collaborazione dei partner tecnologici MThree e DBW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HW Brain 

 

http://www.hwbrain.it/rai-4k-arriva-la-fiction-medici-ultra-hd/ 

 

 

 

 

 

http://www.hwbrain.it/rai-4k-arriva-la-fiction-medici-ultra-hd/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dday 

Rai stupisce ancora: la serie TV “I Medici” verrà trasmessa anche in 4K 

http://www.dday.it/redazione/21265/rai-stupisce-ancora-la-serie-tv-i-medici-verra-trasmessa-

anche-in-4k 

Dopo le 8 partite degli europei di calcio la Rai è pronta a trasmettere anche la serie TV I Medici - 

Masters of Florence in 4K: il primo episodio in onda su TivuSat canale 210 a partire dal 18 di 

ottobre. 

Rai è pronta a riaccendere il canale 4K usato durante gli Europei di calcio per trasmettere in 4K la 

serie TV “I Medici”, una produzione anglo italiana con un cast decisamente di livello. La prima 

stagione, divisa in 8 episodi, sarà trasmessa a partire dal 18 ottobre sul canale 210 della 

piattaforma satellitare gratuita Tivusat con gli stessi parametri e le stesse modalità delle partite 

degli europei, quindi tessera Tivusat Gold e necessità nel televisore di una CAM HD. 

Sarà comunque un’altra operazione “spot”: Luca Balestrieri, direttore della Struttura Digitale 

Terrestre della Rai e Consigliere Delegato Aggiunto della piattaforma satellitare tivùsat, ci 

conferma che ancora non c’è un palinsesto per questo canale e che in ogni caso la Rai utilizzerà 

questo canale solo quando il contenuto si presta alla trasmissione in 4K perché ripreso 

nativamente in 4K. 

Una scelta a nostro avviso saggia e intelligente, opposta alle decisioni prese agli albori dell’HD con 

contenuti nativi trasmessi insieme a contenuti upscalati. L’appuntamento è quindi per martedì 

prossimo, salvo rinvii dell’ultima ora: le occasioni per godere di contenuti 4K non sono molte e 

questa è probabilmente una di quelle da non lasciarsi sfuggire. 
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Cinematographe 

I Medici: Masters of Florence – dal 18 ottobre su Rai 1 e in 4K su Tivùsat 

http://www.cinematographe.it/108582/cinema-e-tv/fiction/news-fiction/i-medici-masters-of-

florence-data-uscita-rai-1-4k-tivusat.html 

I Medici: Masters of Florence la grande fiction con protagonisti Dustin Hoffman e Richard Madden 

prodotta da Rai, andrà in onda dal 18 ottobre su Rai 1 e in 4K solo sulla piattaforma satellitare 

gratuita Tivùsat. 

I Medici, la grande fiction con protagonisti Dustin Hoffman e Richard Madden prodotta da Rai, sarà 

trasmessa dal satellite Hotbird di Eutelsat anche in Ultra HD e sarà visibile su Rai4K al tasto 210 del 

telecomando di tivùsat. 

È la prima volta nella storia della televisione italiana che una fiction è trasmessa in Ultra HD: dopo 

la trasmissione in 4K delle ultime sette partite dei campionati europei di calcio, chi dispone di un 

Tv Ultra HD e di una CAM certificati tivùsat potrà assistere ad una straordinaria esperienza di 

visione in Ultra HD. Solo su Rai 4K al 210 del telecomando tivùsat! 

Per scegliere un Tv Ultra HD certificato tivùsat o per verificare se il tuo Tv tivùsat è UHD, vai sul 

sito tivusat.tv/prodotti e scarica la lista nella sezione iDTV. 

La serie Tv sulla saga della famiglia fiorentina andrà in onda in otto puntate anche su Rai1 e Rai 1 

HD al canale 101 di tivùsat. L’evento è reso possibile dalla cooperazione tra Rai, Rai Way, Eutelsat 

e tivùsat con la collaborazione dei partner tecnologici MThree e DBW. 

La serie tv I Medici – Masters of Florence è stata girato in inglese; è quindi un prodotto destinato al 

pubblico internazionale. Nel period drama Rai vedremo i Medici trasformarsi da mercanti a 

banchieri, destreggiarsi tra i tanti nemici che si pareranno sulla loro strada. 

Vedremo le vicende di Giovanni (Dustin Hoffmann), figlio di un mercante di lana, fondatore di una 

banca che il patriarca affiderà ai figli e di Cosimo (Richar Madden) che avrà un ruolo altrettanto 

importante nell’ascesa della famiglia poiché i Medici diventeranno ricchi e importanti in tutta 

Europa, influenzeranno non solo la politica, ma anche l’arte e la religione del periodo. 
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Newsly 

I Medici, dal 18 ottobre la serie sarà trasmessa in 4K 

http://www.newsly.it/medici-dal-18-ottobre-la-serie-sara-trasmessa-4k 

I Medici – Masters of Florence andrà in onda sulla Rai dal 18 ottobre 

La serie più attesa dell’anno andrà in onda a partire dalla prossima settimana. La prima puntata 

de I Medici – Masters of Florence doveva essere trasmessa lunedì 17 settembre ma la produzione 

internazionale ha posticipato di un giorno la messa in onda. La rete nazionale, Rai, è pronta a 

trasmettere la serie anche in 4k, il primo episodio sarà in onda su TivuSat canale 210 martedì 18 

ottobre. 

Si tratta dello stesso canale usato per la messa in onda degli Europei di calcio: la notizia ha 

entusiasmato parecchio i telespettatori italiani che aspettano da molti mesi la messa in onda de I 

Medici; la serie si compone di 8 episodi e verrà trasmessa sul canale satellitare su TivuSat a partire 

dal prossimo 18 ottobre. 

 

La notizia e la decisione di riaprire sul canale 4k ha reso l’opportunità di riutilizzare la 

piattaforma satellitare tivùsat, anche se non si dispone ancora di un preciso palinsesto e 

programma. L’appuntamento con la serie de I Medici, con cast internazionale e attori illustri, è una 

buona occasione anche per la reterai produrre e trasmettere un progetto davvero di grande 

qualità.   
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Key4biz 

Eutelsat: via satellite su Rai 4K la fiction ‘I Medici’ in Ultra HD 

https://www.key4biz.it/eutelsat-via-satellite-su-rai-4k-la-fiction-i-medici-in-ultra-hd/170016/ 

È grazie ai satelliti di Eutelsat, e in particolare alla flotta HOT BIRD, che il pubblico televisivo 

italiano si appresta a vivere una nuova straordinaria esperienza di visione in Ultra HD. A partire dal 

prossimo 18 ottobre tutte le 8 puntate dalla fiction ‘I Medici’, prodotta da Rai, verranno trasmesse 

nell’innovativo standard sul canale Rai 4K al tasto 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat. 

 L’operazione, parallelamente alla diffusione in HD su Rai 1, avviene nell’ambito di un accordo 

strategico che coinvolge anche Rai Way e che vede la collaborazione tecnologica di MThree e DBW 

Communication. Per la ricezione de ‘I Medici’ in Ultra HD, è necessaria una parabola satellitare 

collegata ad un televisore Ultra HD dotato di CAM Tivùsat. 

 “Oggi – commenta Renato Farina, Amministratore Delegato di Eutelsat Italia – parliamo della 

prima fiction della storia trasmessa in Ultra HD: un appuntamento che accogliamo con enorme 

soddisfazione per il nostro il costante impegno al fianco della Rai con l’obiettivo di favorire l’arrivo 

della televisione del futuro. Si tratta di una nuova tappa che passa attraverso i satelliti Eutelsat e 

che trasforma il modo di vedere la televisione”. 
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Davide Maggio 

I MEDICI: IL DEBUTTO SLITTA A MARTEDI 18 OTTOBRE (PER EVITARE IL GF VIP?) 

http://www.davidemaggio.it/archives/137914/i-medici-inizia-martedi-18-ottobre-rai1 

Non è ancora iniziata, ma fa già parlare di sé. Questa volta, però, l’attenzione non è rivolta al 

carattere di evento con cui la fiction I Medici: Masters of Florence (qui la sigla affidata a Skin) ci è 

stata fino ad ora presentata. La notizia riguarda piuttosto una consuetudine alla quale la 

programmazione nazionale ci ha ormai abituati. Slitta infatti di un giorno l’appuntamento con 

la premiere della serie attesa su Rai 1, spostandosi dalla prima serata di lunedì 17 ottobre a quella 

di martedì 18 ottobre. 

L’ufficialità dello spostamento è arrivata direttamente con un tweet, che vuole essere brillante, 

postato qualche giorno fa: 

 

 

http://www.davidemaggio.it/archives/137914/i-medici-inizia-martedi-18-ottobre-rai1
http://www.davidemaggio.it/archives/137781/i-medici-la-sigla-affidata-a-skin-eccola
https://twitter.com/imediciofficial/status/784379000982478849/photo/1


Era la serie più attesa dell'anno, per questo si farà attendere un altro giorno: la messa in onda 

de #IMedici è stata spostata al 18 Ottobre 

Non si si conoscono le motivazioni specifiche di questa decisione ma è molto probabile che si 

voglia evitare la concorrenza di Grande Fratello Vip, che la scorsa settimana ha superato il 21% di 

share, e di Pechino Express. Quel che risulta chiaro è che il primo episodio di questa produzione 

internazionale scalzerà l’ormai consueto appuntamento del martedì sera con 

la fiction L’Allieva che potrebbe lasciare in dotazione a I Medici un buon bacino di pubblico. 

Un cambio di rotta che non ha tuttavia alterato di molto le alte aspettative espresse dal 

popolo social. Tra qualche lamentela per un brutto vizio che si ripete anche nel caso di un progetto 

tanto ambizioso, rimane comunque elevata l’attesa per un prodotto che aspira a ritagliarsi un 

posto nella serialità di spicco, a partire dalla scelta del cast. Da Richard Madden a Dustin Hoffman, 

la rosa di interpreti si preannuncia infatti colonna portante di un eventuale successo. 

Nel frattempo, il servizio pubblico tenta di spostare lo sguardo altrove, rilasciando un comunicato 

sulla messa in onda de I Medici anche in Ultra HD su Rai4K (tasto 210 del telecomando tivùsat). 

L’avanzato standard video, sperimentato con le ultime sette partite di Euro 2016, si estende così 

alla serialità, soltanto, però, per coloro che dispongono di una parabola satellitare collegata con un 

televisore Ultra HD dotato di CAM tivùsat 
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Corriere Comunicazioni 

"I Medici" in Ultra HD su Rai 4K 

http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/43853_i-medici-in-ultra-hd-su-rai-4k.htm 

È grazie ai satelliti di Eutelsat, e in particolare alla flotta Hot Bird, che il pubblico televisivo italiano 

si appresta a vivere una nuova straordinaria esperienza di visione in Ultra HD. A partire dal 

prossimo 18 ottobre tutte le 8 puntate dalla fiction ‘I Medici’, prodotta da Rai, verranno trasmesse 

nell’innovativo standard sul canale Rai 4K al tasto 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat. 

 L’operazione, parallelamente alla diffusione in HD su Rai 1, avviene nell’ambito di un accordo 

strategico che coinvolge anche Rai Way e che vede la collaborazione tecnologica di MThree e Dbw 

Communication. Per la ricezione de "I Medici" in Ultra HD, è necessaria una parabola satellitare 

collegata ad un televisore Ultra HD dotato di Cam Tivùsat. 

“Oggi – commenta Renato Farina, Ad di Eutelsat Italia –  parliamo della prima fiction della storia 

trasmessa in Ultra HD: un appuntamento che accogliamo con enorme soddisfazione per il nostro il 

costante impegno al fianco della Rai con l’obiettivo di favorire l’arrivo della televisione del 

futuro. Si tratta di una nuova tappa che passa attraverso i satelliti Eutelsat e che trasforma il modo 

di vedere la televisione”. 
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Media Key 

"I Medici: Master of Florence" da martedì 18 ottobre su Rai 1 e in 4K solo su tivùsat 

http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-

news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=66160&cHash=54eff60fe9dacd6b985297f5955ee88e 

“I Medici”, la grande fiction con protagonisti Dustin Hoffman e Richard Madden prodotta da Rai, 

sarà trasmessa dal satellite Hotbird di Eutelsat anche in Ultra HD e sarà visibile su Rai4K al tasto 

210 del telecomando di tivùsat.  

È la prima volta nella storia della televisione italiana che una fiction è trasmessa in Ultra HD: dopo 

la trasmissione in 4K delle ultime sette partite dei campionati europei di calcio, chi dispone di un 

Tv Ultra HD e di una CAM certificati tivùsat potrà assistere ad una straordinaria esperienza di 

visione in Ultra HD. Solo su Rai 4K al 210 del telecomando tivùsat! 

Per scegliere un Tv Ultra HD certificato tivùsat o per verificare se il tuo Tv tivùsat è UHD, vai sul 

sito tivusat.tv/prodotti e scarica la lista nella sezione iDTV. 

La serie Tv sulla saga della famiglia fiorentina andrà in onda in otto puntate anche su Rai1 e Rai 1 

HD al canale 101 di tivùsat. L’evento è reso possibile dalla cooperazione tra Rai, Rai Way, Eutelsat 

e tivùsat con la collaborazione dei partner tecnologici MThree e DBW.    
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Optima Italia 

I Medici fa la storia, è la prima serie tv in esclusiva in 4K (Ultra HD): come seguirla su Tivùsat 

http://www.optimaitalia.com/blog/2016/10/10/i-medici-fa-la-storia-e-la-prima-serie-tv-in-

esclusiva-in-4k-ultra-hd-come-seguirla-su-tivusat/414224 

I Medici in onda anche 4K Ultra HD, è la prima volta per una serie tv in Italia: come seguirla sui 

canali Rai e Tivùsat 

I Medici in onda anche 4K Ultra HD, è la prima volta per una serie tv in Italia: come seguirla sui 

canali Rai e Tivùsat 

  

 

Grandi manovre in Rai per la messa in onda della serie tv di respiro internazionale I Medici: la 

grande fiction con protagonisti Dustin Hoffman e Richard Madden, prodotta da Rai, debutta 

martedì 18 ottobre in prima serata, disponibile in versione doppiata e in lingua originale 

sottotitolata. 

Presentata in anteprima a Firenze alla presenza dei protagonisti e degli altri attori del cast il 

prossimo venerdì, I Medici debutterà il 18 ottobre alle 21.10 con la prima di otto puntate su Rai1 e 

Rai 1 HD al canale 101 di tivùsat. Ma la serie sarà trasmessa anche su piattaforme diverse, per 

accontentare un pubblico più esigente con novità decisamente innovative: I Medici 

sarà disponibile sul satellite Hotbird di Eutelsat anche in Ultra HD e sarà visibile su Rai4K al tasto 

210 del telecomando di tivùsat. 

Si tratta di un dettaglio non di secondo rilievo, poiché per la prima volta nella storia della 

televisione italiana una fiction è trasmessa in Ultra HD. 

Lla trasmissione in 4K era già stata sperimentata con le ultime sette partite dei campionati europei 

di calcio la scorsa estate, ma stavolta chi dispone di un Tv Ultra HD e di una CAM certificati tivùsat 

(per verificare se il proprio Tv tivùsat è UHD, è possibile collegarsi al sito tivusat.tv/prodotti e 

scaricare la lista nella sezione iDTV) potrà assistere anche alla esperienza di visione in Ultra HD 

della saga de I Medici. Questo particolare evento è reso possibile dalla cooperazione tra Rai, Rai 

Way, Eutelsat e tivùsat con la collaborazione dei partner tecnologici MThree e DBW. 

http://www.optimaitalia.com/blog/2016/10/10/i-medici-fa-la-storia-e-la-prima-serie-tv-in-esclusiva-in-4k-ultra-hd-come-seguirla-su-tivusat/414224
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/10/10/i-medici-fa-la-storia-e-la-prima-serie-tv-in-esclusiva-in-4k-ultra-hd-come-seguirla-su-tivusat/414224


TomShw 

I Medici, la fiction RAI sarà la prima al mondo in 4 k 

https://www.tomshw.it/i-medici-la-fiction-rai-sara-la-prima-al-mondo-in-4k-80632 

Grazie ai satelliti di Eutelsat, a partire dal prossimo 18 ottobre tutte le 8 puntate dalla fiction RAI "I 

Medici", saranno trasmesse in UHD sul canale Rai 4K al tasto 210 della piattaforma satellitare 

gratuita Tivùsat. 

 

 

Il prossimo 18 ottobre la RAI metterà in onda in HD su RAI 1 la nuova e ambiziosa fiction in 8 

puntate "I Medici". Contemporaneamente però, sul canale RAI 4k, tasto 210 della piattaforma 

satellitare gratuita Tivùsat, le puntate saranno trasmesse in Ultra HD. 

L'evento, reso possibile dalla flotta di satelliti Hot Bird della francese Eutelsat, avviene nell'ambito 

di un accordo strategico che coinvolge anche Rai Way e che vede la collaborazione tecnologica di 

MThree e DBW Communication. Per poter vedere "I Medici" in Ultra HD è necessario avere una 

parabola satellitare collegata a un televisore Ultra HD dotato di CAM Tivùsat. 

https://www.tomshw.it/i-medici-la-fiction-rai-sara-la-prima-al-mondo-in-4k-80632


 

"Oggi parliamo della prima fiction della storia trasmessa in Ultra HD: un appuntamento che 

accogliamo con enorme soddisfazione per il nostro il costante impegno al fianco della RAI con 

l'obiettivo di favorire l'arrivo della televisione del futuro. Si tratta di una nuova tappa che passa 

attraverso i satelliti Eutelsat e che trasforma il modo di vedere la televisione", ha 

commentato Renato Farina, Amministratore Delegato di Eutelsat Italia. 

"L'obiettivo è di avere sempre più programmi e canali in Ultra HD in modo che questa diventi la 

grammatica usuale della televisione" ha continuato Farina, che si è detto anche certo che il 2017 

porterà altre belle novità a riguardo. "Intanto l'industria lavora per migliorare ulteriormente lo 

standard grazie all'introduzione di altri parametri tecnici come l'HDR, che sono capaci di conferire 

ancora maggiore ricchezza di colori alle immagini. Ciò che serve in questo momento è unità e 

condivisione lungo l'intera filiera dell'audiovisivo in modo da accompagnare in modo concreto lo 

sviluppo dell'Ultra HD". 

 



Renato Farina, Amministratore Delegato di Eutelsat Italia 

La televisione del futuro comunque, sempre secondo Farina, non arriverà esclusivamente via 

satellite. Quest'ultimo infatti costituisce, secondo l'Amministratore Delegato di Eutelsat Italia, 

"soltanto una delle piattaforme di diffusione dei contenuti audiovisivi. C'è anche il Web e il Digitale 

Terrestre. Quindi la strada non è quella dell'esclusività bensì della complementarietà, nell'ottica di 

un mix variegato di piattaforme". 

"Certamente quella satellitare ha dei grossi vantaggi nel caso di immagini di altissima qualità 

tecnica. Si tratta di immagini ricche di informazioni che richiedono tanta banda per una corretta 

trasmissione. E, nonostante i sistemi di compressione abbiano fatto passi da gigante, il satellite 

resta la sola piattaforma a garantire, in modo immediato e con una copertura totale, l'ampiezza di 

banda necessaria all'Ultra HD". 

 

Per chi ancora non la conoscesse ricordiamo che "I Medici" vanta un cast d'eccezione, col due 

volte premio Oscar Dustin Hoffmann e Richard Madden (Rob Stark ne Il Trono di Spade). La regia 

invece è di Sergio Mimica-Gezzan, regista statunitense di origine croata il cui nome potrebbe dirvi 

poco, ma che è stato premiato tre volte come miglior assistente alla regia dalla prestigiosa 

Directors Guild Of America, tra cui nel 1994 per Schindler's List e nel 1999 per Salvate Il Soldato 

Ryan, entrambi di Steven Spielberg. 
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