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COMUNICATO STAMPA 

tivùsat: la televisione del futuro parte dal satellite, 

ecco cosa bisogna sapere per vedere i 23 TG 

Regionali Rai in arrivo il prossimo 18 dicembre 

17.12.2020 
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AGENZIE DI STAMPA 
 
ANSA 
 
Tv futuro parte dal satellite, i tg regionali Rai su Tivu'sat 

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Dal 18 dicembre, come annunciato dalla Rai, i 23 canali del Tg 

Regionale del servizio pubblico saranno tutti visibili su Tivu'sat con un canale dedicato, a 

partire dal numero 301 riservato al TgR Valle d'Aosta fino al 323 riservato al TgR Sicilia. 

La TgR Rai - spiega una nota di Viale Mazzini - sara' presente con la sua vastissima 

offerta regionale sulla piattaforma satellitare. Dalle Morning News di Buongiorno regione, 

in onda dalle 7.40 alle 8.00 dal lunedi' al venerdi', passando per le due principali edizioni 

dei Tg delle 14.00 e delle 19.30 fino ad arrivare al Tg della notte delle 24.10, 

l'informazione regionale sara' fruibile selezionando il proprio canale e quindi la regione di 

interesse. A tutto cio' si aggiunge l'informazione dedicata alle minoranze linguistiche. Una 

vera rivoluzione per il servizio pubblico dedicato alle regioni. Grazie alla nuova piattaforma 

il proprio Tg regionale sara' fruibile su tutto il territorio nazionale. Con l'arrivo dei 23 canali 

della TgR Rai, aumenta considerevolmente il numero di quelli visibili gratuitamente solo su 

tivu'sat, per un totale di piu' di 180 canali Tv e radio disponibili, di cui 55 in HD e 7 in 4K 

rispetto ai 9 canali in alta definizione presenti sul digitale terrestre (che non ne dispone 

nessuno in 4K Ultra HD). Attenzione pero', i 23 TgR Rai saranno visibili solo con un 

decoder satellitare HD o 4K. Chi utilizza la piattaforma tivu'sat deve, a tal riguardo, 

controllare che il proprio decoder supporti il DVB-S2, il nuovo standard che andra' a 

sostituire quello utilizzato finora, per farlo bastera' verificare che il bollino del decoder 

utilizzato sia tivu'satHD o tivu'sat4K. A partire dalla fine del 2020, infatti, Rai, Mediaset, 

Discovery, Sky e molte altre emittenti trasmetteranno via satellite su tivu'sat molti canali 

digitali solamente in alta qualita'. Per arrivare preparati al giorno del cambio tecnologico e' 

necessario fare chiarezza: il DVB S-2 (Digital Video Broadcasting Satellite 2) e' lo standard 

di trasmissione televisiva satellitare di seconda generazione. Il cambiamento riguarda tutti 

coloro che utilizzano il satellite per vedere la televisione. Chi gia' vede canali in HD e' 

pronto: i decoder HD sono gia' la grande maggioranza dei decoder satellitari tivu'sat. Si 

puo' comunque verificare facilmente se un decoder o un televisore e' gia' abilitato. Ricevi 

Rai1 HD o Rai3 HD tramite il satellite? Se vedi questi canali in HD non devi fare nulla. 

Altrimenti ti bastera' procurarti un decoder HD o 4K tivu'sat per ricevere tutto 

gratuitamente. In alternativa, potrai continuare a ricevere i canali via satellite con il tuo 

televisore HD (o Ultra HD 4K) ed una CAM tivu'sat inserita nel televisore. Per maggiori 

informazioni: www.tivusat.tv/s2.  

  

  

 
 

http://www.tivusat.tv/s2
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AGI 

Rai: da domani su tivusat 23 canali dedicati ai tg regionali  

(AGI) - Roma, 17 dic. - Dal 18 dicembre i 23 canali del Tg Regionale del Servizio pubblico 

saranno tutti visibili su tivu'sat con un canale dedicato, a partire dal numero 301 riservato 

al Tgr Valle d'Aosta fino al 323 riservato al Tgr Sicilia. La Testata giornalistica regionale, 

come annunciato dalla Rai, sara' presente con la sua vastissima offerta regionale sulla 

piattaforma satellitare. Dalle 'Morning News' di 'Buongiorno Regione', in onda dalle 7.40 

alle 8.00 dal lunedi' al venerdi', passando per le due principali edizioni dei tg delle 14.00 e 

delle 19.30 fino ad arrivare al tg della notte delle 0.10, l'informazione regionale sara' 

fruibile selezionando il proprio canale e quindi la regione di interesse. A tutto cio' si 

aggiunge l'informazione dedicata alle minoranze linguistiche. Una vera rivoluzione per il 

servizio pubblico dedicato alle regioni. Grazie alla nuova piattaforma il proprio tg regionale 

sara' fruibile su tutto il territorio nazionale. 

 

Rai: da domani su tivusat 23 canali dedicati ai tg regionali (2)= 

(AGI) - Roma, 17 dic. - Con l'arrivo dei 23 canali della Tgr Rai, aumenta 

considerevolmente il numero di quelli visibili gratuitamente solo su tivu'sat, per un totale di 

piu' di 180 canali tv e radio disponibili, di cui 55 in HD e 7 in 4K rispetto ai 9 canali in alta 

definizione presenti sul digitale terrestre (che non ne dispone nessuno in 4K Ultra HD). 

Attenzione pero', i 23 Tgr Rai saranno visibili solo con un decoder satellitare HD o 4K. Chi 

utilizza la piattaforma tivu'sat deve, a tal riguardo, controllare che il proprio decoder 

supporti il DVB-S2, il nuovo standard che andra' a sostituire quello utilizzato finora, per 

farlo bastera' verificare che il bollino del decoder utilizzato sia tivu'satHD o tivu'sat4K. A 

partire dalla fine del 2020, infatti, Rai, Mediaset, Discovery, Sky e molte altre emittenti 

trasmetteranno via satellite su tivu'sat molti canali digitali solamente in alta qualita'. Per 

arrivare preparati al giorno del cambio tecnologico e' necessario fare chiarezza: il DVB S-2 

(Digital Video Broadcasting Satellite 2) e' lo standard di trasmissione televisiva satellitare 

di seconda generazione. Il cambiamento riguarda tutti coloro che utilizzano il satellite per 

vedere la televisione. Chi gia' vede canali in HD e' pronto: i decoder HD sono gia' la 

grande maggioranza dei decoder satellitari tivu'sat. Si puo' comunque verificare facilmente 

se un decoder o un televisore e' gia' abilitato. Ricevi Rai1 HD o Rai3 HD tramite il 

satellite? Se vedi questi canali in HD non devi fare nulla. Altrimenti ti bastera' procurarti un 

decoder HD o 4K tivu'sat per ricevere tutto gratuitamente. In alternativa, potrai continuare 

a ricevere i canali via satellite con il tuo televisore HD (o Ultra HD 4K) ed una CAM tivu'sat 

inserita nel televisore.  
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 ASKANEWS 

Tv, da domani i 23 canali del Tg regionale Rai visibili su tivùsat 

(askanews) - Da domani, come annunciato dalla Rai, i 23 canali del Tg regionale del 

servizio pubblico saranno tutti visibili su tivùsat con un canale dedicato, a partire dal 

numero 301 riservato al Tgr Valle d'Aosta fino al 323 riservato al Tgr Sicilia. La Tgr Rai 

sarà presente con la sua vastissima offerta regionale sulla piattaforma satellitare. Con 

l'arrivo dei 23 canali della Tgr Rai, aumenta considerevolmente il numero di quelli visibili 

gratuitamente solo su tivùsat, per un totale di più di 180 canali Tv e radio disponibili, di cui 

55 in Hd e 7 in 4K rispetto ai 9 canali in alta definizione presenti sul digitale terrestre (che 

non ne dispone nessuno in 4K ultra Hd). Attenzione però, i 23 Tgr Rai saranno visibili solo 

con un decoder satellitare Hd o 4K. Chi utilizza la piattaforma tivùsat deve, a tal riguardo, 

controllare che il proprio decoder supporti il DVB-S2, il nuovo standard che andrà a 

sostituire quello utilizzato finora, per farlo basterà verificare che il bollino del decoder 

utilizzato sia tivùsatHd o tivùsat4K. A partire dalla fine del 2020, infatti, Rai, Mediaset, 

Discovery, Sky e molte altre emittenti trasmetteranno via satellite su tivùsat molti canali 

digitali solamente in alta qualità. Per arrivare preparati al giorno del cambio tecnologico è 

necessario fare chiarezza: il Dvb S-2 (Digital video broadcasting satellite 2) è lo standard 

di trasmissione televisiva satellitare di seconda generazione. Il cambiamento riguarda tutti 

coloro che utilizzano il satellite per vedere la televisione. Chi già vede canali in Hd è 

pronto: i decoder Hd sono già la grande maggioranza dei decoder satellitari tivùsat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Open Gate Italia S.r.l. - Via Cesare Beccaria, 23 – 00196 Roma Italia - P.IVA: 09992661000 

TEL +39 0645551193 | FAX +39 0645552069  |  E-MAIL  info@opengateitalia.com |  SITOWEB  www.opengateitalia.com 

 
[Stato]| Pag. 5 

 

LAPRESSE 

 

Rai, dal 18/12 i 23 canali del Tg Regionale su Tivùsat 

(LaPresse) - Dal 18 dicembre, come annunciato da Rai, i 23 canali del TG Regionale del 

Servizio pubblico saranno tutti visibili su Tivùsat con un canale dedicato, a partire dal 

numero 301 riservato al TGR Valle d’Aosta fino al 323 riservato al TGR Sicilia.La TGR Rai 

sarà presente con la sua vastissima offerta regionale sulla piattaforma satellitare. Dalle 

Morning News di Buongiorno regione, in onda dalle 7.40 alle 8.00 dal lunedì al venerdì, 

passando per le due principali edizioni dei TG delle 14.00 e delle 19.30 fino ad arrivare al 

TG della notte delle 24.10, l’informazione regionale sarà fruibile selezionando il proprio 

canale e quindi la regione di interesse. A tutto ciò si aggiunge l’informazione dedicata alle 

minoranze linguistiche. Una vera rivoluzione per il servizio pubblico dedicato alle regioni. 

Grazie alla nuova piattaforma il proprio TG regionale sarà fruibile su tutto il territorio 

nazionale.Con l’arrivo dei 23 canali della TGR Rai, aumenta considerevolmente il numero 

di quelli visibili gratuitamente solo su Tivùsat, per un totale di più di 180 canali TV e radio 

disponibili, di cui 55 in HD e 7 in 4K rispetto ai 9 canali in alta definizione presenti sul 

digitale terrestre (che non ne dispone nessuno in 4K Ultra HD).Attenzione però, i 23 TGR 

Rai saranno visibili solo con un decoder satellitare HD o 4K. Chi utilizza la 

piattaforma Tivùsat deve, a tal riguardo, controllare che il proprio decoder supporti il DVB-

S2, il nuovo standard che andrà a sostituire quello utilizzato finora, per farlo basterà 

verificare che il bollino del decoder utilizzato sia tivùsatHD o tivùsat4K. 

 

Rai, dal 18/12 i 23 canali del Tg Regionale su Tivùsat -2- 

(LaPresse) - A partire dalla fine del 2020, infatti, Rai, Mediaset, Discovery, Sky e molte 

altre emittenti trasmetteranno via satellite su Tivùsat molti canali digitali solamente in alta 

qualità.Per arrivare preparati al giorno del cambio tecnologico è necessario fare chiarezza: 

il DVB S-2 (Digital Video Broadcasting Satellite 2) è lo standard di trasmissione televisiva 

satellitare di seconda generazione. Il cambiamento riguarda tutti coloro che utilizzano il 

satellite per vedere la televisione. Chi già vede canali in HD è pronto: i decoder HD sono 

già la grande maggioranza dei decoder satellitari Tivùsat.(Segue). SPE NG01 ctr 171107 

DIC 20 

  

Rai, dal 18/12 i 23 canali del Tg Regionale su Tivùsat -3- 

(LaPresse) - Si può comunque verificare facilmente se un decoder o un televisore è già 

abilitato. Ricevi Rai1 HD o Rai3 HD tramite il satellite? Se vedi questi canali in HD non 

devi fare nulla. Altrimenti ti basterà procurarti un decoder HD o 4K Tivùsat per ricevere 

tutto gratuitamente. In alternativa, potrai continuare a ricevere i canali via satellite con il 

tuo televisore HD (o Ultra HD 4K) ed una CAM Tivùsat inserita nel televisore.  

  



 

 
Open Gate Italia S.r.l. - Via Cesare Beccaria, 23 – 00196 Roma Italia - P.IVA: 09992661000 

TEL +39 0645551193 | FAX +39 0645552069  |  E-MAIL  info@opengateitalia.com |  SITOWEB  www.opengateitalia.com 

 
[Stato]| Pag. 6 

 

QUOTIDIANI 

ITALIA OGGI 
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TESTATE ONLINE 

PRIMA ON LINE 

 

Tutti i Tg Regionali arrivano su tivùsat 
Dal 18 dicembre, come annunciato da Rai, i 23 canali del TG Regionale del Servizio pubblico 

saranno tutti visibili su tivùsat con un canale dedicato, a partire dal numero 301 riservato al TGR 

Valle d’Aosta fino al 323 riservato al TGR Sicilia. 

 

 

La TGR Rai, riporta un comunicato, sarà presente con la sua offerta regionale sulla piattaforma satellitare. 

Dalle Morning News di Buongiorno regione, in onda dalle 7.40 alle 8.00 dal lunedì al venerdì, passando per 

le due principali edizioni dei TG delle 14.00 e delle 19.30 fino ad arrivare al TG della notte delle 24.10, 

l’informazione regionale sarà fruibile selezionando il proprio canale e quindi la regione di interesse. A tutto 

ciò si aggiunge l’informazione dedicata alle minoranze linguistiche. Una novità per il servizio pubblico 

dedicato alle regioni. Grazie alla nuova piattaforma il proprio TG regionale sarà fruibile su tutto il territorio 

nazionale. 

Con l’arrivo dei 23 canali della TGR Rai, aumenta il numero di quelli visibili gratuitamente solo su tivùsat, 

per un totale di più di 180 canali TV e radio disponibili, di cui 55 in HD e 7 in 4K rispetto ai 9 canali in alta 

definizione presenti sul digitale terrestre (che non ne dispone nessuno in 4K Ultra HD). 

Attenzione però, i 23 TGR Rai saranno visibili solo con un decoder satellitare HD o 4K. Chi utilizza 

la piattaforma tivùsat deve, a tal riguardo, controllare che il proprio decoder supporti il DVB-S2, il nuovo 

standard che andrà a sostituire quello utilizzato finora, per farlo basterà verificare che il bollino del decoder 

utilizzato sia tivùsatHD o tivùsat4K. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di tivùsat. 

 

https://www.primaonline.it/2020/12/17/317637/con-larrivo-di-tivusat-aumenta-lofferta-dei-canali-tgr-rai/
https://www.tivusat.tv/s2/
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KEY4BIZ 

 

Tivùsat accende 23 nuovi canali dedicati 

all’informazione regionale. Le ultime novità 

sul DVB-S2 

di Flavio Fabbri | 17 Dicembre 2020, ore 16:00 

MEDIA 

I TG regionali (TGR) saranno tutti visibili su tivùsat con un canale dedicato, a 

partire dal numero 301 riservato al TGR Valle d’Aosta fino al 323 riservato al 

TGR Sicilia. Sale a 180 il numero di canali disponibili sulla piattaforma 

satellitare gratuita (55 in HD e 7 in 4K). 

Saranno 23 i nuovi canali accessibili da domani sulla piattaforma satellitare gratuita di 

tivùsat dedicati all’informazione, uno per ogni telegiornale regionale della Rai. 

23 canali per 23 TGR 

Dal 18 dicembre, come annunciato anche dalla Rai, i TG regionali (TGR) saranno 

tutti visibili su tivùsat con un canale dedicato, a partire dal numero 301 riservato al 

https://www.key4biz.it/tivusat-e-programmazione-lockdown-sette-canali-per-bambini-e-ragazzi/303699/
https://www.key4biz.it/tivusat-e-programmazione-lockdown-sette-canali-per-bambini-e-ragazzi/303699/
https://www.key4biz.it/author/flaviofabbri/
https://www.key4biz.it/category/media/
https://www.tivusat.tv/pages/index.aspx
https://www.tivusat.tv/pages/index.aspx
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TGR Valle d’Aosta fino al 323 riservato al TGR Sicilia. 

Come spiegato in una nota, l’offerta di informazione dei TG regionali: “Sarà presente 

dalle morning news di Buongiorno regione, in onda dalle 7.40 alle 8.00, dal lunedì al 

venerdì, alle due principali edizioni dei TG delle 14.00 e delle 19.30 fino ad arrivare al 

TG della notte delle 24.10”. 

Da non dimenticare anche l’informazione dedicata alle minoranze linguistiche. 

In questo modo aumenta ulteriormente il numero di canali visibili sulla piattaforma 

tivùsat, che raggiungono quota 180, tra canali tv e radio, di cui 55 in HD (contro i 9 del 

digitale terrestre) e 7 in 4K (nessuno sul digitale terrestre). 

Tivùsat e il DVB-S2 

Per accedere ai nuovi canali dedicati all’informazione regionale è necessario però dotarsi 

di un decoder satellitare HD o 4K, come richiesto dal passaggio al DV-S2 (Digital 

Video Broadcasting Satellite 2), il nuovo standard della televisione satellitare. 

Dalla fine dell’anno, infatti, Rai, Mediaset, Discovery, Sky e molte altre emittenti 

trasmetteranno via satellite su tivùsat molti canali digitali solamente in alta qualità. 

Non tutti però dovranno acquistare i nuovi dispositivi, perché molti utenti hanno già 

decoder HD che supportano il DVB-S2. 

Per fare una prova basta verificare che si vedano i canali Rai Uno o Rai Tre in HD via 

satellite. Se il televisore si sintonizza senza problema su questi canali allora non c’è da 

fare niente. 

Il Bonus TV 

https://www.key4biz.it/la-tv-del-futuro-sta-arrivando-cosa-bisogna-sapere-prima-dello-switch-off-ecco-le-linee-guida-tivusat/328300/
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Tutti i decoder tivùsat, comunque, permettono l’accesso al Bonus TV, cioè 

l’agevolazione prevista dal Governo per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione 

di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, tra cui il DVB-S2 e il DVB-T2 

(il digitale terrestre di seconda generazione). 

Il Bonus è del valore di 50 euro e ne possono fare richiesta le famiglie con ISEE fino a 

20 mila euro. La misura sarà valida fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle 

risorse stanziate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-tv
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MONEY.IT 

 

Nuovo Digitale Terrestre: lista canali Rai e 
Mediaset da aggiornare, date e come 
vederli 

Nuovo Digitale Terrestre, cambiano le frequenze dei 
Canali Rai e Mediaset. Ecco quando e come aggiornare 
il proprio TV o decoder per continuare a vedere i canali 
coinvolti. 

 

Novità e aggiornamenti per il Nuovo Digitale Terrestre: il passaggio dei canali Rai e 

Mediaset al nuovo formato e frequenze DVB-S2 prosegue come da calendario. Se nei 

prossimi giorni vedrete sparire alcuni canali tranquilli, non c’è nulla da temere: basta 

aggiornare la propria TV e seguire le indicazioni riportate dal cartello all’interno della 
rete. 

Nei giorni scorsi in tanti avranno notato infatti la scomparsa di TV8, con relativo 

messaggio che richiedeva l’aggiornamento tempestivo della TV: adesso tocca ai canali 
Rai e Mediaset cambiare frequenza, andando a completare quel lento passaggio previsto 

https://www.money.it/Nuovo-Digitale-Terrestre-canali-Rai-Mediaset-da-aggiornare-lista-frequenze-date-come-vederli
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entro il 2022. 

Chi non ha un televisore abilitato può acquistarne uno nuovo con il Bonus TV 

2020 mentre chi già dispone di uno Smart TV di ultima generazione adatto può 
tranquillamente procedere con l’aggiornamento delle frequenze e della lista canali. Ecco 
come farlo e quando. 

NUOVO DIGITALE TERRESTRE: AGGIORNAMENTO FREQUENZE CANALI RAI E 

MEDIASET, QUANDO E COME FARE 

Seguendo quanto indicato da Tivùsat, la prossima data da tenere a mente in calendario è 

quella del 18 dicembre quando tutti i canali del TG Regione Rai e i canali Rai Radio e 
simili saranno visibili solo ed esclusivamente da decoder abilitati e decoder satellitari HD o 
4K. 

Stesso discorso per quanto riguarda Mediaset: le reti di Cologno Monzese inizieranno a 
trasmettere via satellite solo in DVB-S2 su tutti i canali. Seguono anche altre reti tra cui 
spicca La7d. 

Cosa fare? Prima di tutto verificate la compatibilità del decoder o del vostro TV 
sintonizzandovi su qualsiasi canale che trasmette contenuti HD: se riuscite a visualizzarlo 
senza problemi tutto quello che dovrete fare sarà procedere con una risintonizzazione 
tramite la ricerca canali accessibile dalle impostazioni del vostro televisore (il percorso 
varia a seconda del modello). 

 

Se invece non riuscite a visualizzare i canali HD è opportuno dotarsi di un device Tivùsat 
HD/4K o uno Smart TV di ultima generazione: il graduale ma inevitabile passaggio alle 
nuove frequenze è iniziato e la maggior parte delle reti passerà al DVB-S2 entro la fine 
dell’anno, segnando la fine delle reti trasmesse su SD. 

 

 

 

 

 

https://www.money.it/bonus-tv-2020-come-funziona-a-chi-spetta-come-richiederlo
https://www.money.it/bonus-tv-2020-come-funziona-a-chi-spetta-come-richiederlo
https://www.money.it/bonus-tv-2020-come-funziona-a-chi-spetta-come-richiederlo
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DDAY 

 

Arrivano tutti i TG regionali 
Rai su tivùsat 
di Roberto Faggiano - 17/12/2020 16:3934

 

La Rai ha riorganizzato i suoi transponder su tivùsat di 
Hot Bird e rende disponibili tutte le edizioni regionali dei 
notiziari, oltre alle altre rubriche e trasmissioni locali. Ci 
sono spostamenti anche per gli altri canali Rai. 

Grandi cambiamenti su tivùsat per i canali TV della Rai: dal 18 dicembre saranno 

disponibili tutte le edizioni regionali dei notiziari locali, permettendo anche a 

chi vive e lavora lontano dalla propria residenza o dai luoghi a cui è legato, di 

seguire le cronache locali. 

In pratica saranno tante repliche di Rai 3 che si differenzieranno tra loro al 

momento dei quattro notiziari quotidiani e di tutte le rubriche settimanali che 

vengono diffuse dalle singole redazioni regionali. Per alcune zone saranno 

https://www.dday.it/redazione/37937/tg-regionali-rai-tivusat
https://www.dday.it/profilo/bob2009
https://www.dday.it/redazione/37937/tg-regionali-rai-tivusat#disqus_thread
https://www.dday.it/redazione/37937/tg-regionali-rai-tivusat#disqus_thread
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disponibili anche le ulteriori trasmissioni dedicate alle minoranze linguistiche o a 

programmi locali che finora erano disponibili solo tramite digitale terrestre o web. 

L’aggiornamento della lista canali dovrebbe essere automatico o tramite nuova 

sintonizzazione dei canali. I canali saranno visibili solo con decoder satellitari o 

TV con decoder satellitare e tessera tivùsat; la definizione dei nuovi canali è 

quella standard. 

Questo l’elenco delle nuove emittenti con la relativa numerazione LCN Tivùsat: 

301 Rai 3 TGR Valle d'Aosta 

302 Rai 3 TGR Piemonte 

303 Rai 3 TGR Liguria 

304 Rai 3 TGR Lombardia 

305 Rai 3 TGR Veneto 

306 Rai 3 TGR Alto Adige (Bolzano) 

307 Rai 3 TGR Trentino (Trento) 

308 Rai 3 Südtirol 

309 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia 

310 Rai 3 Bis (in sloveno) 

311 Rai 3 TGR Emilia Romagna 

312 Rai 3 TGR Toscana 

313 Rai 3 TGR Marche 

314 Rai 3 TGR Umbria 

315 Rai 3 TGR Lazio 

316 Rai 3 TGR Abruzzo 

317 Rai 3 TGR Molise 

318 Rai 3 TGR Campania 

319 Rai 3 TGR Puglia 

320 Rai 3 TGR Basilicata 

321 Rai 3 TGR Calabria 

322 Rai 3 TGR Sardegna 

323 Rai 3 TGR Sicilia 



 

 
Open Gate Italia S.r.l. - Via Cesare Beccaria, 23 – 00196 Roma Italia - P.IVA: 09992661000 

TEL +39 0645551193 | FAX +39 0645552069  |  E-MAIL  info@opengateitalia.com |  SITOWEB  www.opengateitalia.com 

 
[Stato]| Pag. 15 

 

 

Con l’occasione la Rai ha riorganizzato i suoi transponder su Hot 

Bird, adottando in gran parte il DVB-S2: ciò rende obsoleti i vecchi decoder in sola 

definizione standard anche se per il momento i canali base dell’offerta saranno 

ancora visibili in DVB-S. 

Diminuisce pure il numero dei transponder utilizzati che scende da quattro a tre, 

con inevitabili cambi di frequenza. Anche in questo caso la nuova configurazione 

dovrebbe attivarsi automaticamente altrimenti sarà necessario effettuare una nuova 

operazione di sintonia. La numerazione LCN rimane immutata. 

Questo l’elenco e la nuova composizione dei tre transponder Rai: 

Frequenza DVB-S 10992, polarizzazione V, S/R e Fec 27500 2/3 

Rai 1 

Rai 2 

Rai 3 

Rai 4 

Rai 5 

Rai Movie 

Rai Premium 

Rai Sport 

Rai Storia 

Rai News 24 

Rai Gulp 

Rai YoYo 
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Rai Scuola 

Camera deputati 

Senato 

tivùlink 

 

Frequenza DVB-S2 11765 polarizzazione V, S/R e Fec 29900 3/4 

Rai 1 HD 

Rai 2 HD 

Rai 3 HD 

Rai 4 HD 

Rai Movie HD 

Rai Sport + HD 

Rai 4K 

Rai Radio 1 

Rai Radio 2 

Rai Radio 3 

Rai Radio Tutta Italiana 

Rai Radio Techete' 

Rai Radio Live 

Rai Radio Kids 

Rai Isoradio 

Rai GrParlamento 

Rai Radio1 Sport 

Rai Radio2 Indie 

Rai Radio3 Classica 

Rai OM Unica 

Rai Radio Trst A 

 

Frequenza DVB-S2 11013 polarizzazione H S/R Fec 29900 3/4 

 

Rai 5 HD 

Rai Premium HD 

Rai Storia HD 

Rai Scuola HD 

Rai Gulp HD 
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Rai YoYo HD 

Rai News 24 HD 

Rai 3 TGR Valle D'Aosta 

Rai 3 TGR Piemonte 

Rai 3 TGR Lombardia 

Rai 3 TGR Veneto 

Rai 3 TGR Trentino 

Rai 3 TGR Alto Adige 

Rai 3 Südtirol 

Rai 3 TGR FVG 

Rai 3 Bis 

Rai 3 TGR Liguria 

Rai 3 TGR Emilia Romagna 

Rai 3 TGR Toscana 

Rai 3 TGR Marche 

Rai 3 TGR Umbria 

Rai 3 TGR Lazio 

Rai 3 TGR Abruzzo 

Rai 3 TGR Molise 

Rai 3 TGR Campania 

Rai 3 TGR Basilicata 

Rai 3 TGR Puglia 

Rai 3 TGR Calabria 

Rai 3 TGR Sicilia 

Rai 3 TGR Sardegna 

UNINETTUNO University TV 
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ITALIA OGGI 

 

I 23 Tg regionali della Rai in tutta 
Italia su tivùsat 

 

 

 

 

 

 

Da oggi i 23 canali del Tg regionale del servizio pubblico saranno tutti visibili sulla piattaforma satellitare 

gratuita tivùsat con un canale dedicato, a partire dal numero 301 riservato al Tgr Valle d'Aosta fino al 323 

riservato al Tgr Sicilia. 

La Tgr Rai sarà presente sul satellite con tutta la sua offerta regionale. Dalle morning news di 

Buongiorno regione, in onda dalle... 

 

 

Contenuto riservato agli abbonati. 
Accedi se sei abbonato, o acquistalo 

https://www.italiaoggi.it/news/i-23-tg-regionali-della-rai-in-tutta-italia-su-tivusat-2499936
https://www.italiaoggi.it/account/Login?returnUrl=/news/i-23-tg-regionali-della-rai-in-tutta-italia-su-tivusat-2499936?prev=false
http://edicoladigitale.italiaoggi.it/class/pageflip/swipe/italiaoggi/20201218italiaoggi
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DIGITAL NEWS 

 

I 23 TG Regionali Rai in arrivo su 

tivùsat dal 18 dicembre 

Dal 18 dicembre, come annunciato da Rai, i 23 canali del TG 

Regionale del Servizio pubblico saranno tutti visibili su tivùsat con un canale dedicato, a partire dal 

numero 301 riservato al TGR Valle d’Aosta fino al 323 riservato al TGR Sicilia. 

La TGR Rai sarà presente con la sua vastissima offerta regionale sulla piattaforma satellitare. 

Dalle Morning News di Buongiorno regione, in onda dalle 7.40 alle 8.00 dal lunedì al venerdì, 

passando per le due principali edizioni dei TG delle 14.00 e delle 19.30 fino ad arrivare al TG 

della notte delle 24.10, l’informazione regionale sarà fruibile selezionando il proprio canale e 

quindi la regione di interesse. A tutto ciò si aggiunge l’informazione dedicata alle minoranze 

linguistiche. Una vera rivoluzione per il servizio pubblico dedicato alle regioni. Grazie alla nuova 

piattaforma il proprio TG regionale sarà fruibile su tutto il territorio nazionale. 

Con l’arrivo dei 23 canali della TGR Rai, aumenta considerevolmente il numero di quelli visibili 

gratuitamente solo su tivùsat, per un totale di più di 180 canali TV e radio disponibili, di cui 55 in 

HD e 7 in 4K rispetto ai 9 canali in alta definizione presenti sul digitale terrestre (che non ne 

dispone nessuno in 4K Ultra HD). Attenzione però, i 23 TGR Rai saranno visibili solo con 

un decoder satellitare HD o 4K. Chi utilizza la piattaforma tivùsat deve, a tal riguardo, controllare 

che il proprio decoder supporti il DVB-S2, il nuovo standard che andrà a sostituire quello utilizzato 

finora, per farlo basterà verificare che il bollino del decoder utilizzato sia tivùsatHD o tivùsat4K. A 

partire dalla fine del 2020, infatti, Rai, Mediaset, Discovery, Sky e molte altre emittenti 

trasmetteranno via satellite su tivùsat molti canali digitali solamente in alta qualità. 

Per arrivare preparati al giorno del cambio tecnologico è necessario fare chiarezza: il DVB S-

2 (Digital Video Broadcasting Satellite 2) è lo standard di trasmissione televisiva satellitare di 

seconda generazione. Il cambiamento riguarda tutti coloro che utilizzano il satellite per vedere la 

televisione. Chi già vede canali in HD è pronto: i decoder HD sono già la grande maggioranza dei 

decoder satellitari tivùsat. 

• Si può comunque verificare facilmente se un decoder o un televisore è già abilitato. 

https://www.digital-news.it/news/satellite-estero/47281/i-23-tg-regionali-rai-in-arrivo-su-tivusat-dal-18-dicembre
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Ricevi Rai1 HD o Rai3 HD tramite il satellite? 

Se vedi questi canali in HD non devi fare nulla. Altrimenti ti basterà procurarti un decoder 

HD o 4K tivùsat per ricevere tutto gratuitamente. In alternativa, potrai continuare a ricevere 

i canali via satellite con il tuo televisore HD (o Ultra HD 4K) ed una CAM tivùsat inserita 

nel televisore. 

Per maggiori informazioni vai su: www.tivusat.tv/s2 
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LIBERO TECNOLOGIA 

 

Su tivùsat arrivano 23 nuovi canali all news: 
quali sono 
L'offerta di canali dedicati all'informazione presenti sulla 
piattaforma satellitare raddoppia in un giorno solo. 
17 Dicembre 202015  

Ben 23 canali televisivi in più in un solo giorno: dal 18 dicembre arrivano sulla piattaforma tivùsat i 23 canali della TGR, 
la Testata Giornalistica Regionale della Rai che ha redazioni in tutte le Regioni italiane e trasmette gli storici TG Regione 
e programmi di approfondimento come Morning News e Buongiorno Regione. I nuovi canali Rai si andranno ad 
aggiungere alla già ricca offerta di canali all news su tivùsat. 
I nuovi canali saranno disponibili a partire dal numero 301 e fino al 323, uno per ogni regione da Nord a Sud (il 301 
trasmette il TG della Valle d’Aosta, il 323 quello della Sicilia), più quelli riservati alle minoranze linguistiche. Si tratta di 
una vera rivoluzione per la Rai, che porta ora a livello nazionale l’informazione regionale. Ed è anche una bella comodità 
per chi vive fuori dalla propria Regione di origine ma vuole continuare a ricevere le informazioni Rai provenienti dalla sua 
terra natia. Ecco come vedere i nuovi canali e quali sono i decoder compatibili in grado di visualizzarli.  
 

Come vedere i 23 nuovi canali su tivùsat 
Per vedere i nuovi canali Rai su tivùsat la maggior parte degli spettatori non dovranno fare nulla, se non andare al canale 
della propria Regione a partire dalla mattina del 18 dicembre. Con alcuni decoder certificati tivùsat, però, potrebbe 
essere necessaria una semplice risintonizzazione. 
Tutto questo, però, con un limite: i 23 canali regionali Rai verranno trasmessi solo in HD. Quindi chi ha un decoder 
tivùsat certificato HD o 4K non avrà alcun problema, mentre chi ha un vecchio decoder SD non vedrà i nuovi canali. Tutti 
i decoder tivùsat hanno dei bollini identificativi tramite i quali è facilissimo capire se potranno, o non potranno, 
visualizzare i 23 nuovi canali. 
Un modo molto semplice per sapere se il proprio decoder tivùsat potrà visualizzare i nuovi canali è andare su Rai1 HD o 
Rai3 HD (canali 101 e 103). Se i canali vengono visualizzati correttamente, allora il decoder mostrerà senza problemi 
anche i 23 nuovi canali regionali. 
 

Tivùsat: il cambiamento passa dal DVB S-2 
Per chi ha un vecchio decoder tivùsat a risoluzione standard è arrivato il momento di fare l’upgrade ad un decoder 
certificato tivùsatHD o tivùsat4K. Rai, Mediaset, Discovery, Sky e altre emittenti sono infatti già passate o stanno per 
passare (entro fine 2020) allo standard di trasmissione DVB S-2. 
Questo standard è la risposta satellitare al DVB T-2 del digitale terrestre di seconda generazione e permette la 
trasmissione di molti più canali in alta risoluzione (o addirittura 4K, ma solo su tivùsat) utilizzando molta meno banda. 

 

 

 

 

 

 

https://tecnologia.libero.it/su-tivusat-arrivano-23-nuovi-canali-all-news-quali-sono-41309
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftecnologia.libero.it%2Fsu-tivusat-arrivano-23-nuovi-canali-all-news-quali-sono-41309
https://tecnologia.libero.it/tivusat-20-canali-per-restare-informati-ecco-quali-sono-35615
https://tecnologia.libero.it/come-sintonizzare-tivusat-33770
https://tecnologia.libero.it/quale-decoder-tivusat-comprare-33716
https://tecnologia.libero.it/tv-cosa-vuol-dire-dvb-t2-dvb-s2-37934
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DIGITALE TERRESTRE FACILE 

 

Come vedere il TGR Regionale Rai su 
Tivùsat e sul satellite 
 

Hai la TV via satellite? Vuoi vedere i TGR Regionale Rai della tua regione? Bene, da oggi puoi 

anche guardarlo e informarti su Tivùsat. Scopri come fare con l’aiuto dell’esperto. 

Sei un utente della TV satellitare di Tivùsat ma non riesci spesso a vedere il TGR Regionale 
Rai della tua regione? Da oggi puoi guardare il Telegiornale Regionale Rai della tua zona 
anche sul satellite. 
LEGGI ANCHE: Come passare a Tivùsat se non vedi la tv digitale terrestre? 
A partire dal 18 dicembre 2020 infatti la Rai, attraverso una riconfigurazione dei suoi 
transpoder satellitari, mette disposizione su Tivùsat dei suoi abbonati tutti i 23 canali del TG 
Regionale del servizio pubblico con un canale dedicato ad ogni regione dal numero 
301 (TGR Valle d’Aosta) al numero 323 (TGR Sicilia). 
LEGGI ANCHE: Come acquistare le tessere Tivù Sat? 

Ma come fare per vedere i nuovi canali regionali su Tivùsat? 

In primo luogo i nuovi canali TGR Rai sono ricevibili solo con i decoder o i TV dotati di 
tuner satellitare HD o 4K. 

• Per capire se il tuo dispositivo è compatibile assicurati che supporti lo standard DVB-S2 
(mpeg-4). Se ad esempio vedi già il canale Rai 1 HD (numero 1 del telecomandoo) o NOVE 
HD (numero 9) puoi ricevere i 23 nuovi canali regionali Rai. Le emittenti saranno trasmesse 
però in definizione standard. 

• Puoi verififcare anche se il tuo decoder è marchiato con il bollino tivùsatHD o tivùsat4K. 
• Se non riesci ancora a ricevere i nuovi 23 canali TGR fai con il tuo decoder o TV 

una sintonizzazione automatica. 
• Ancora non li vedi? Ok, allora puoi fare una sintonizzazione manuale. Inserisci nei campi di 

ricerca manuale delle impostazioni del tuo decoder o TV sat questi dati: frequenza 11013 
H, symbol rate: 29900, FEC: FEC 3/4 – DVB-S2 – HotBird 13E. In questo modo puoi 
sintonizzare i canali: 

o [301] Rai 3 TGR Valle D’Aosta 
o [302] Rai 3 TGR Piemonte 
o [303] Rai 3 TGR Liguria 
o [304] Rai 3 TGR Lombardia 
o [305] Rai 3 TGR Veneto 
o [306] Rai 3 TGR Alto Adige 
o [307] Rai 3 TGR Trentino 
o [308] Rai 3 Südtirol 
o [309] Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia 

https://www.digitaleterrestrefacile.it/2020/12/come-vedere-il-tgr-regionale-rai-su-tivusat-satellite/
https://www.digitaleterrestrefacile.it/2020/12/come-vedere-il-tgr-regionale-rai-su-tivusat-satellite/
https://www.digitaleterrestrefacile.it/2020/12/come-vedere-il-tgr-regionale-rai-su-tivusat-satellite/
https://www.digitaleterrestrefacile.it/2010/03/come-acquistare-le-tessere-tivu-sat/
https://www.digitaleterrestrefacile.it/2011/04/come-passare-a-tivu-sat-se-non-ricevi-la-tv-digitale-terrestre/
https://www.digitaleterrestrefacile.it/2010/03/come-acquistare-le-tessere-tivu-sat/
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o [310] Rai 3 Bis 
o [311] Rai 3 TGR Emilia Romagna 
o [312] Rai 3 TGR Toscana 
o [313] Rai 3 TGR Marche 
o [314] Rai 3 TGR Umbria 
o [315] Rai 3 TGR Lazio 
o [316] Rai 3 TGR Abruzzo 
o [317] Rai 3 TGR Molise 
o [318] Rai 3 TGR Campania 
o [319] Rai 3 TGR Puglia 
o [320] Rai 3 TGR Basilicata 
o [321] Rai 3 TGR Calabria 
o [322] Rai 3 TGR Sardegna 
o [323] Rai 3 TGR Sicilia 

LEGGI ANCHE: Vedi la lista e le frequenze dei canali Tivùsat 
• Se il tuo dispositivo non ha il bollino Tivùsat per i canali HD e non riesci a ricevere ancora i 

canali TGR via satellite, puoi acquistare un decoder HD o 4K compatibile 
con Tivùsat oppure dotarti di una CAM tivùsat HD. 

LEGGI ANCHE: Scopri cos’è e come acquistare una CAM HD Tivùsat 
Dal 18 dicembre 2020 anche altri canali Rai hanno cambiato frequenza su Tivùsat: 

• Rai 5 al 13, 
• Rai Premium al 15, 
• Rai Sport al 21, 
• Rai Storia al 23, 
• Rai Scuola al 33, 
• Rai Gulp al 42, 
• Rai YoYo al 43, 
• Senato all’89, 
• Camera dei Deputati al 90, 
• Rai 4 HD al 110, 
• Rai 5 HD al 113, 
• Rai Movie HD al 114, 
• Rai Storia HD al 123, 
• Rai News 24 HD al 124, 
• Rai 4K al 210, 
• Uninettuno University TV al 701(che potrà essere visto solo su dispositivi HD o 4K) 
• tutti i canali Rai Radio (che potranno essere sintonizzati solo su dispositivi HD o 4K). 

Se non riesci più a ricevere questi canali Rai fai una nuova sintonizzazione automatica. Se 
questa procedura non funziona prova a fare  il reset delle impostazioni di fabbrica del tuo 
decoder o del TV. 
Se non funziona ancora puoi inserire i canali manualmente consultando la lista aggiornata 
con le frequenze di tutti i canali di Tivùsat. 
  

 

 

 

 

https://www.digitaleterrestrefacile.it/2018/06/lista-frequenze-canali-tivusat/
https://www.digitaleterrestrefacile.it/2019/12/cam-tivusat-4k-ultra-hd-prezzo-come-funziona/
https://www.digitaleterrestrefacile.it/2018/06/lista-frequenze-canali-tivusat/
https://www.digitaleterrestrefacile.it/2018/06/lista-frequenze-canali-tivusat/
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HAMELINPRONG 

 

SUL TIVÙSAT ARRIVANO 23 NUOVI 
CANALI DI NOTIZIE: COSA SONO 
Ben 23 canali TV di più in un solo giorno: dal 18 dicembre i 23 canali di TGR, 

quotidiano regionale della Rai, che ha redazioni in tutte le regioni italiane e trasmette 
lo storico TG Regione e programmi di approfondimento come Morning News e 

Buongiorno Regione, arriva sulla piattaforma tivùsat. I nuovi canali Rai si 

aggiungeranno alla già ricca offerta di tutti i canali di notizie su tivùsat. 

Nuovi canali saranno disponibili da dal numero 301 fino al 323, una per ogni regione 

da Nord a Sud (301 trasmissioni del TG valdostano, 323 quella della Sicilia), più quelle 
riservate alle minoranze linguistiche. È reale rivoluzione per la Rai, che ora fornisce 
informazioni regionali a livello nazionale. Ed è anche una grande comodità per chi 

vive fuori dalla propria regione ma desidera continuare a ricevere informazioni sulla 
Rai dalla propria terra. Ecco come vedere i nuovi canali e cosa sono decoder 

compatibili in grado di vederli. 

Come vedere i 23 nuovi canali su tivùsat 
Per vedere i nuovi canali Rai su tivùsat la maggior parte dei telespettatori non dovrà 
fare altro che visitare il proprio canale locale dalla mattina del 18 dicembre. Tuttavia, 

con alcuni decoder certificati tivùsat, potrebbe essere necessario uno semplice va 

bene. 

Tutto questo però con un limite: i 23 canali regionali della Rai saranno trasmessi solo 

in HD. Così, chi ha un decoder tivùsat certificato HD o 4K non avrà problemi, mentre 
chi ha un vecchio decoder SD non vedrà i nuovi canali. Tutti i decoder tivùsat hanno 

divinità badge di identificazione grazie al quale è molto facile capire se potranno 

vedere o meno i 23 nuovi canali. 

 

READ  Al "Grande Fratello Vip" arrivano misurazioni dirette e confronti 

https://www.hamelinprog.com/sul-tivusat-arrivano-23-nuovi-canali-di-notizie-cosa-sono/
https://tecnologia.libero.it/tivusat-20-canali-per-restare-informati-ecco-quali-sono-35615
https://tecnologia.libero.it/come-sintonizzare-tivusat-33770
https://tecnologia.libero.it/come-sintonizzare-tivusat-33770
https://tecnologia.libero.it/quale-decoder-tivusat-comprare-33716
https://www.hamelinprog.com/al-grande-fratello-vip-arrivano-misurazioni-dirette-e-confronti/
https://www.hamelinprog.com/al-grande-fratello-vip-arrivano-misurazioni-dirette-e-confronti/
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Un modo molto semplice per scoprire se il tuo decoder tivùsat potrà visualizzare 

nuovi canali è andare su Rai1 HD o Rai3 HD (canali 101 e 103). Se i canali vengono 
visualizzati correttamente, il decoder visualizzerà anche i 23 nuovi canali regionali 

senza problemi. 

Tivùsat: il cambio passa per DVB S-2 
Per chi ha un decoder tivùsat a risoluzione standard precedente, ora è il momento di 

passare a un decoder certificato. tivùsatHD O tivùsat4K. Rai, Mediaset, Discovery, 
Sky e altre emittenti sono infatti già passate o stanno per passare (entro fine 2020) 

allo standard di trasmissione. DVB S-2. 

Questo standard è il risposta satellitare a DVB T-2 della seconda generazione del 
digitale terrestre e permette la trasmissione di molti più canali in alta risoluzione 

(anche 4K, ma solo su tivùsat) utilizzando molta meno banda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tecnologia.libero.it/tv-cosa-vuol-dire-dvb-t2-dvb-s2-37934
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CELLULARI.IT 

 

Digitale terrestre, telegiornali regionali arrivano su 

tivùsat 
Digitale terrestre, i telegiornali regionali ora verranno implementati nelle frequenze del tivùsat, 
rendendo così più semplice la visione. 

L’informazione è sempre più importante nel mondo odierno, soprattutto ora che c’è 
il Covid-19. Sapere sempre tutto su quello che accede attorno a noi è importantissimo e più di 
una volta potrebbe fare la differenza. Pertanto sono sempre di più le persone che seguano 
pedissequamente i telegiornali, onde sapere sempre cosa stia succedendo attorno a loro. 
Soprattutto in seguito al dpcm di diverse settimane fa, che ha diviso l’Italia in zone di diversi 
colori, a loro volta frazionate, il caos è dietro l’angolo. Pertanto tornano ad avere una seconda 
giovinezza i telegiornali regionali, che danno le ultime notizie della propria regione, 
focalizzandosi anche sui comuni e sulle zone spesso dimenticate dai telegiornali nazionali. 
Da oggi c’è una novità importante che certamente sarà molto apprezzata da tante persone, 
soprattutto coloro che si informano con i telegiornali regionali. Infatti i TG regionali arrivano 
anche sul tivùsat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cellulari.it/digitale-terrestre-telegiornali-regionali-tivusat/


 

 
Open Gate Italia S.r.l. - Via Cesare Beccaria, 23 – 00196 Roma Italia - P.IVA: 09992661000 

TEL +39 0645551193 | FAX +39 0645552069  |  E-MAIL  info@opengateitalia.com |  SITOWEB  www.opengateitalia.com 

 
[Stato]| Pag. 27 

 

EUROSAT ONLINE 

 

TG regionali Rai, arrivano 

finalmente su tivùsat ma in 

definizione standard 
 

 

Come annunciato da Rai, dal 18 dicembre i 23 canali dei TG Regionali del Servizio 

pubblico saranno tutti visibili su tivùsat con un canale dedicato. La collocazione 

sulla LCN prevede che si parta dal canale numero 301 riservato al TGR Valle d’Aosta fino 

al 323 riservato al TGR Sicilia. 

La TGR Rai sarà perciò presente con la sua offerta regionale anche sulla piattaforma 

satellitare. Dalle Morning News di Buongiorno regione, in onda dalle 7.40 alle 8.00 dal lunedì 

al venerdì, passando per le due principali edizioni dei TG delle 14.00 e delle 19.30 fino ad 

arrivare al TG della notte delle 24.10, l’informazione regionale sarà fruibile selezionando il 

proprio canale e quindi la regione di interesse. 

A tutto ciò si aggiunge l’informazione dedicata alle minoranze linguistiche. Una vera 

rivoluzione per il servizio pubblico dedicato alle regioni. Grazie alla nuova piattaforma i proprio 

TG regionali saranno fruibili su tutto il territorio nazionale. 

Con i TG regionali, tivùsat propone più di 180 

https://www.eurosat-online.it/tg-regionali-rai-arrivano-finalmente-su-tivusat-ma-in-definizione-standard/
https://www.eurosat-online.it/tgr-rai-larrivo-su-tivusat-posticipato-al-mese-di-dicembre/
https://www.eurosat-online.it/wp-content/uploads/sites/12/2020/12/TG-Regionali-Rai-2.jpg
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canali 

Con l’arrivo dei 23 canali della TGR Rai, aumenta considerevolmente il numero di quelli visibili 

gratuitamente solo su tivùsat, per un totale di più di 180 canali tra TV (139 di cui 55 in HD 

e 7 in 4K) e radio. 

Va però evidenziato che, pur essendo ancora solo in definizione standard (SD), i 23 TGR 

Rai saranno visibili solo con un decoder satellitare HD o 4K. 

 

  

A tale riguardo, chi utilizza la piattaforma tivùsat deve controllare che il proprio decoder 

supporti il DVB-S2, il nuovo standard che andrà a sostituire quello utilizzato finora, per farlo 

basterà verificare che il bollino del decoder utilizzato sia tivùsatHD o tivùsat4K. A 

partire dalla fine del 2020, infatti, Rai, Mediaset, Discovery, Sky e molte altre emittenti 

trasmetteranno via satellite su tivùsat molti canali digitali solamente in alta qualità. 

Ricordiamo che il DVB- S2 (Digital Video Broadcasting Satellite 2) è lo standard di 

trasmissione televisiva satellitare di seconda generazione. Il cambiamento riguarda tutti 

coloro che utilizzano il satellite per vedere la televisione. Chi già vede canali in HD è 

pronto: i decoder HD sono già la grande maggioranza dei decoder satellitari tivùsat. 

https://www.tivusat.tv/pages/canali/canali-televisivi.aspx?genere=tgr
https://www.tivusat.tv/pages/canali/canali-televisivi.aspx?genere=tgr
https://www.tivusat.tv/s2/
https://www.eurosat-online.it/wp-content/uploads/sites/12/2020/12/Canali-TG-regionali.png
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Si può comunque verificare facilmente se un decoder o un televisore è già abilitato. Se si 

vedono già Rai1 HD o Rai3 HD tramite il satellite senza problemi non si deve fare nulla. 

Se così non è, bisogna procurarsi un decoder tivùsat HD o 4K per ricevere tutto 

gratuitamente. 

In alternativa, si potrà continuare a ricevere i canali via satellite con il proprio televisore HD (o 

Ultra HD 4K) e una CAM tivùsat inserita nel televisore. 
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MOVIETELE 

I 23 canali del TG Regionale Rai 

tutti visibili su tivùsat con un 

canale dedicato 
 

La televisione del futuro parte dal satellite: ecco cosa bisogna sapere per 

vedere i 23 TG Regionali Rai dal 18 dicembre 2020. 

 

di Simone Ziggiotto / 18.12.2020 

 

 

Dal 18 dicembre 2020, i 23 canali del TG Regionale del Servizio pubblico 

sono tutti visibili su tivùsat con un canale dedicato, a partire dal numero 

301 riservato al TGR Valle d'Aosta fino al 323 riservato al TGR Sicilia. 

La TGR Rai è da tempo presente con la sua offerta regionale sulla 

piattaforma satellitare. Dalle Morning News di Buongiorno regione, in 

onda dalle 7.40 alle 8.00 dal lunedì al venerdì, passando per le due 

principali edizioni dei TG delle 14.00 e delle 19.30 fino ad arrivare al TG 

della notte delle 24.10, l'informazione regionale è fruibile selezionando il 

proprio canale e quindi la regione di interesse. A tutto ciò si è aggiunta 

di recente l'informazione dedicata alle minoranze linguistiche, una novità 

per il servizio pubblico dedicato alle regioni. Ma grazie alla nuova 

https://www.movietele.it/post/i-23-canali-del-tg-regionale-rai-sono-tutti-visibili-su-tivusat-con-un-canale-dedicato
https://www.movietele.it/user/1
https://www.primevideo.com/offers/ref=atv_nb_lcl_it_IT?tag=movieteleitadv-21
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piattaforma tivùsat, tutti e 23 i TG regionali del Servizio Pubblico sono 

ora fruibili su tutto il territorio nazionale. 

Con l'estensione di tutti i 23 canali della TGR Rai su tutto il territorio 

nazionale, aumenta il numero di quelli visibili gratuitamente solo su 

tivùsat, per un totale di più di 180 canali TV e radio disponibili, di cui 55 

in HD e 7 in 4K rispetto ai 9 canali in alta definizione presenti sul digitale 

terrestre (che non ne dispone nessuno in 4K Ultra HD). 

I 23 TGR Rai sono visibili solo con un decoder 

satellitare HD o 4K 

Attenzione però, i 23 TGR Rai sono visibili solo con un decoder satellitare 

HD o 4K. Chi utilizza la piattaforma tivùsat deve controllare che il 

proprio decoder supporti il DVB-S2, il nuovo standard che sostituirà 

quello utilizzato finora. Basta verificare che il bollino del decoder 

utilizzato sia tivùsatHD o tivùsat4K. 

Da fine 2020, Rai, Mediaset, Discovery, Sky e 

altre emittenti trasmetteranno via satellite su 

tivùsat canali digitali solo in alta qualità 

A partire dalla fine del 2020, infatti, Rai, Mediaset, Discovery, Sky e 

molte altre emittenti trasmetteranno via satellite su tivùsat molti canali 

digitali solamente in alta qualità. Per arrivare preparati al giorno del 

cambio tecnologico è necessario fare chiarezza: il DVB S-2 (Digital Video 

Broadcasting Satellite 2) è lo standard di trasmissione televisiva 

satellitare di seconda generazione. Il cambiamento riguarda tutti coloro 

che utilizzano il satellite per vedere la televisione. Chi già vede canali in 

HD è pronto: i decoder HD sono già la grande maggioranza dei decoder 

satellitari tivùsat. 
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Come verificare facilmente se un decoder o un 

televisore è già abilitato 

Chi vede canali in HD come Rai1 HD o Rai3 HD tramite il satellite non 

deve fare nulla. Altrimenti, bisogna procurarsi un decoder HD o 4K 

tivùsat per ricevere tutto gratuitamente. In alternativa, sarà possibile 

continuare a ricevere i canali via satellite con il proprio televisore HD (o 

Ultra HD 4K) ed una CAM tivùsat inserita nel televisore. 

 

Maggiori informazioni sono disponibili su www.tivusat.tv/s2 
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DAVIDE DI MAGGIO 

 

Tutti i TgR, da domani, su tivùsat 
giovedì 17 dicembre 2020 18:18 Marco Leardi 

TG/Informazione, Televisione 

 

TgR 

Rivoluzione per l’informazione regionale Rai. Da domani, 18 dicembre, i 23 canali del Tg 
Regionale del Servizio pubblico saranno visibili su tivùsat con un canale dedicato, a partire dal 

numero 301 (riservato al TgR Valle d’Aosta) fino al 323 (TgR Sicilia). Una novità significativa: grazie alla 
nuova piattaforma, il proprio Tg regionale sarà fruibile su tutto il territorio nazionale. 

L’informazione regionale sarà quindi fruibile selezionando la regione di interesse ed il relativo canale. 

L’offerta comprenderà un palinsesto che va dalle Morning News di Buongiorno regione (in onda dalle 7.40 
alle 8.00 dal lunedì al venerdì) alle due principali edizioni dei Tg delle 14.00 e delle 19.30 fino al TG 

della notte delle 24.10. A ciò si aggiunge l’informazione dedicata alle minoranze linguistiche. L’approdo 
sulla piattaforma satellitare estende insomma al territorio nazionale le informazioni locali, bypassando 

alcune stranezze verificatesi sul digitale terrestre (ci segnalano ad esempio che in alcune zone della 
Campania si veda il TgR Lombardia e viceversa). 

Con l’arrivo dei 23 canali della TgR, aumenta il numero di quelli visibili gratuitamente solo su tivùsat, per un 
totale di più di 180 canali tv e radio disponibili, di cui 55 in HD e 7 in 4K (rispetto ai 9 canali in alta 
definizione presenti sul digitale terrestre, che non ne dispone nessuno in 4K Ultra HD). 

Va sottolineato che i 23 TGR Rai saranno visibili solo con un decoder satellitare HD o 4K. Chi utilizza 

la piattaforma tivùsat deve, a tal riguardo, controllare che il proprio decoder supporti il DVB-S2, il nuovo 
standard che andrà a sostituire quello utilizzato finora, per farlo basterà verificare che il bollino del 
decoder utilizzato sia tivùsatHD o tivùsat4K. 

Il controllo e l’adattamento tecnologico si renderanno necessari su larga scala dal momento che, peraltro, a 

partire dalla fine del 2020, infatti, Rai, Mediaset, Discovery, Sky e molte altre emittenti trasmetteranno via 
satellite su tivùsat molti canali digitali solamente in alta qualità. 

 

 

https://www.davidemaggio.it/archives/192812/tutti-i-tgr-da-domani-su-tivusat
https://www.davidemaggio.it/archives/category/informazioneapprofondimento
https://www.davidemaggio.it/archives/category/televisione
https://www.davidemaggio.it/tag/tgr
https://www.davidemaggio.it/tag/tgr
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CORRIERE COMUNICAZIONI 

 

DVB-T2: cos’è e da quando 

dovrai cambiare TV (con 

bonus) 
Dal 20 giugno 2022 sarà completato lo switch-off al DBV T2. 

Per chi ha in casa televisori comprati prima del 2017 potrebbe 

essere necessario acquistare un decoder o cambiare 

apparecchio. Ecco chi potrà utilizzare il bonus messo a 

disposizione dal governo 
17 Dic 2020 

Antonello Salerno 

Dvb-T2 è un’evoluzione tecnologica per trasmettere contenuti in TV tramite digitale 

terrestre. La data dello switch-off è già stata fissata dal ministero dello Sviluppo 

economico: a partire dal 20 giugno 2022, la ricezione dei programmi TV sarà possibile 

soltanto se si utilizzeranno apparecchi televisivi o decoder di nuova generazione, che 

siano cioè compatibili con i nuovi standard trasmissivi e di codifica che rispondono alla 

sigla Dvbt-2/Hevc. Secondo quanto stabilito dal Mise, inoltre, già dal primo settembre 

2021 sarà necessario sostituire gli apparecchi e i decoder che non sono abilitati per la 

visione di programmi in alta definizione. 

Indice degli argomenti 

Cos’è il DVB T2 e quando entrerà in vigore 

Il Dvbt-2 è l’ultima generazione dello standard per trasmettere contenuti attraverso il 

sistema del digitale terrestre, il Dvbt. Rappresenta l’evoluzione tecnologica del sistema 

https://www.corrierecomunicazioni.it/media/rivoluzione-tv-cose-il-dvbt-2-e-da-quando-entrera-in-vigore/
https://www.corrierecomunicazioni.it/brand/mise/
https://www.corrierecomunicazioni.it/brand/mise/
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originario, il Dvb, acronimo che sta per Digital Video Broadcasting, che aggiorna i 

requisiti per le trasmissioni più “performanti”, fino ad attivare all’alta definizione in 8K. 

Tra i vantaggi del nuovo standard ci sono, oltre alla predisposizione per l’ultra high 

definition, la possibilità di trasmettere un segnale più “pulito” e di consentire una 

distanza maggiore tra l’antenna che riceve il segnale e il ricevitore che lo trasmette sullo 

schermo. Il Dvbt-2 inoltre supporta i sistemi MiMo, multiple input-multiple output, che 

consentono all’apparecchio – proprio come succede per gli smartphone – di gestire più 

flussi di dati in entrata e in uscita. 

Ma il Dvbt-2 non rappresenta soltanto un upgrade tecnologico, dal momento che è uno 

dei passaggi decisivi per l’implementazione su larga scala del 5G. Dal primo gennaio 

2020 infatti sono iniziati i lavori per liberare le frequenze della banda 700 MHz, come 

previsto dal decreto ministeriale dell’8 agosto 2018, che finora era occupata da alcuni 

canali televisivi e che servirà per il 5G. Questo comporterà una migrazione delle Tv su 

altre porzioni di spettro. 

Le date per lo switch-off sono già state fissate: dal 31 dicembre 2021 il passaggio 

riguarderà Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle 

d’Aosta,  Veneto e le province di Trento e Bolzano. Entro il 31 marzo 2022 si 

adegueranno poi Campania, Lazio, Liguria, Sardegna, Toscana e Umbria, mentre il 20 

giugno 2022 tocherà ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. 

Dovremo cambiare antenna con il nuovo decoder Dvb 

t2? 

1. Non sarà necessario cambiare antenna, ma adeguare le vecchie Tv con un 
decoder o comprare nuovi apparecchi televisivi. I cittadini, spiega il Mise, 
possono controllare sin da subito se i loro televisori consentono o meno di 
vedere i canali HD andando a verificare la visione sui canali attualmente in onda, 
ad esempio quelli a partire dal 501. I decoder attualmente in commercio sono già 
conformi agli standard trasmissivi della nuova televisione, e quindi potranno 
ricevere tutte le trasmissioni in onda dal settembre 2021 e anche tutte quelle in 
onda a partire dal giugno 2022. 

2. Tra i requisiti non basterà in ogni caso che il ricevitore della Tv o del decoder sia 
compatibile con il Dvbt-2: dovrà anche esserlo con il cosiddetto Hevc Main 10, 
l’High efficiency video coding: si tratta di un sistema di codifica che comprime il 
segnale con la tecnologia “H.265”, lo standard di compressione video che 
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prenderà il posto degli attuali. 

Quali televisori saranno compatibili con il Dvb t2 

Tutti gli apparecchi televisivi che sono stati messi in vendita dal 2017 in poi sono per 

legge compatibili con lo standard Dvbt-2 Hevc, mentre quelli sicuramente compatibili 

con l’Hevc main 10, quindi a 10 bit e non a 8, sono quelli messi in vendita dal dicembre 

2018. 

Per chi volesse verificare da subito che la propria Tv è compatibile con il nuovo standard 

o se sarà necessario cambiarla o compare un decoder, sarà sufficiente sintonizzarsi sui 

canali 100 e 200, rispettivamente di Rai e Mediaset: chi riuscirà a vedere le trasmissioni 

(una schermata blu con la scritta “Test Hevc main 10”) non avrà – a parte poche 

eccezioni – bisogno di intervenire. Altro metodo è quello di controllare codice e modello 

della propria Tv e verificare che compaia nell’elenco messo a disposizione degli utenti 

sui rispettivi siti delle case produttrici. 

Per alcuni modelli di Tv già predisposti per il Dvbt-2 ma che non siano abilitati alla 

ricezione Hevc main 10 il problema potrebbe essere risolto aggiornando il software della 

Tv: il produttore potrebbe infatti rendere disponibile la decodifica del sistema di 

compressione da remoto con una nuova versione del software. 

Quanto costa il nuovo decoder dvb t-2 

I decoder sono già in vendita, e per farsi un’idea può bastare fare un giro tra i negozi di 

e-commerce che propongono l’articolo. Il costo in generale varia dai modelli entry-level 

che si aggirano attorno ai 15 euro fino a quelli più cari che arrivano superare la soglia dei 

100 euro nel caso di quelli più tecnologicamente avanzati, che sono in grado di integrare 

diversi ingressi, compreso il satellite, e contano su processori più performanti. 

Il “Bonus Tv” del Governo per televisori con DVB T2 

Per chi avrà bisogno di sostituire il proprio televisore o di acquistare un decoder per 

adeguare il proprio apparecchio al Dvbt-2 Hevc Main 10 il ministero per lo Sviluppo 

Economico ha varato il “bonus Tv” (Qui tutti i dettagli), per un contributo massimo di 

50 euro riservato alle fdamiglie con reddito Isee inferiore ai 20mila euro annui. Si tratta 

in tutto di 151 milioni di euro dal 2019 al 2022. Ogni famiglia potrà usufruire 

dell’agevolazione una sola volta, e in caso di spesa inferiore ai 50 euro coprirà l’intero 

https://www.corrierecomunicazioni.it/media/bonus-tv-per-il-dvb-t2-ecco-cose-e-chi-ne-ha-diritto/
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prezzo del dispositivo. 

I prodotti che potranno essere acquistati usufruendo del bonus sono compresi in 

un elenco pubblicato dal Mise sul proprio sito Internet. Il bonus andrà richiesto al 

momento dell’acquisto del dispositivo con una domanda ad hoc a cui andranno allegate 

una copia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente, insieme a 

un’autocertificazione in cui si dichiara che nessun familiare l’abbia già richiesto e si 

attesta di essere in regola con i requisiti Isee fissati per l’agevolazione. Al 16 gennaio 

2020, chiarisce il Mise, sono stati erogati 15.963 voucher di cui 14.061 per Tv e 1.902 

per decoder. 

Un emendamento del Movimento5Stelle alla legge di bilancio 2021 prevede inoltre che 

il contributo a partire dal 2021 sia esteso con un ulteriore stanziamento di 100 milioni di 

euro. 

Non cambierà solo il digitale terrestre: cosa succede alla 

Tv satellitare 

Il cambiamento dello standard di trasmissione riguarderà anche le trasmissioni della Tv 

satellitare con il Dvb-S2. Così gli utenti dovranno controllare che i propri decoder 

supportino il nuovo sistema: il problema riguarderà essenzialmente chi già oggi non è in 

grado di ricevere le trasmissioni in alta definizione, che rappresentano in ogni caso una 

piccola parte per parco attualmente installato. 

La procedura di verifica in ogni caso è semplice: per gli utenti basterà verificare la 

ricezione di Canale 5 HD o Cine34: chi non riuscisse a vedere questi due canali dovrà 

cambiare il decoder oppure utilizzare una Cam da inserire nel televisore. Grazie al DVB-

S2 – spiega Tivùsat – è possibile vedere i canali nazionali con una qualità maggiore: 

entro la fine dell’anno Mediaset e molte altre emittenti trasmetteranno via satellite su 

tivùsat tutti i canali digitali solo in alta qualità. 

Questo significa che per continuare a vedere Iris, La5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, 

Tgcom24, 20 Mediaset, TopCrime, Focus, Cine34, Boing, Cartoonito, Cielo, TV8, La7d, 

Nove, Dmax, Real Time, K2, Frisbee e tutti i canali Tgr Rai sarà necessario un decoder 

satellitare HD o 4K. Tra fine novembre e il 1° dicembre Nove, Dmax, Real Time, Cielo 

e Tv8 trasmetteranno solo in HD. 

K2 e Frisbee saranno visibili solo con un decoder HD o 4K. Dal 18 dicembre Rai ha 

https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei?page=2&page=3&page=4&page=5&page=4&page=3&page=2&page=1
https://www.mise.gov.it/images/stories/images/Richiesta_Bonus_TV.pdf
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annunciato che i 22 canali del TG Regionale saranno tutti visibili su tivùsat ma solo con 

un decoder satellitare HD o 4K. Dal 31 dicembre Mediaset trasmetterà via satellite tutti i 

suoi canali digitali solamente in alta qualità e così anche altri canali tra cui La7d. 

La campagna di comunicazione del Mise e il call center 

Per fare in modo che i cittadini abbiano a disposizione tutte le informazioni sul nuovo 

standard e su cosa comporterà il passaggio alla nuova Tv digitale il ministero dello 

Sviluppo economico ha avviato una campagna di comunicazione che si concludera’ a 

giugno 2022. Il Piano,  promosso dal Mise in collaborazione con Invitalia, prevede un 

sito internet per l’approfondimento di tutti i temi connessi alla nuova tecnologia e un 

contact center dedicato, che riponde allo 06 87 800 262. Previsto anche sulle reti Rai 

un spot di  comunicazione istituzionale, che gradualmente sarà esteso anche su radio, 

stampa, web e su altri mezzi nazionali e locali. Parla di “una campagna di 

comunicazione crossmediale con un’ampia e capillare diffusione” la 

sottosegretaria Mirella Liuzzi, che aggiunge: “L’obiettivo è di informare correttamente i 

cittadini sull’impatto che il passaggio a questa tecnologia avrà sulla fruizione televisiva e 

di guidarli, se necessario, verso un acquisto consapevole e tempestivo di nuovi 

apparecchi televisivi o decoder, in modo da garantire la continuità di visione dei 

programmi televisivi trasmessi sul digitale terrestre”. 

Il tavolo TV 4.0 

Per fare il punto sul passaggio al nuovo standard per le trasmissioni televisive in digitale 

terrestre, il Dvb-t2, illustrando le ultime iniziative deil ministero dello Sviluppo 

economico  e lo stato dell’arte, si è riunito il 16 dicembre in videoconferenza il tavolo 

TV 4.0, presieduto da Mirella Liuzzi, sottosegretario allo Sviluppo economico, e alla 

presenza dei rappresentanti delle istituzioni, degli operatori televisivi e delle associazioni 

di categoria. 

Nel corso dell’incontro sono stati comunicati importanti aggiornamenti in merito alla 

road map per il passaggio al nuovo digitale terrestre. In particolare è stata annunciata la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di 48 bandi per gli operatori di rete in ambito locale 

e la pubblicazione sul sito del Mise del Decreto interministeriale per l’erogazione degli 

indennizzi a favore dell’emittenza locale. È stata inoltre comunicata la firma del 

Ministro Stefano Patuanelli al decreto di apertura di una nuova finestra temporale per la 

rottamazione volontaria delle frequenze televisive. 

Durante la riunione sono inoltre stati illustrati gli aggiornamenti sulla campagna di 

https://www.corrierecomunicazioni.it/tech-zone/dvb-t2-al-via-la-campagna-di-comunicazione-per-la-nuova-tv/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tech-zone/dvb-t2-al-via-la-campagna-di-comunicazione-per-la-nuova-tv/
https://www.corrierecomunicazioni.it/media/dvb-t2-via-al-contact-center-per-il-nuovo-digitale-terrestre-per-il-bonus-tv-nuovi-fondi/
https://www.corrierecomunicazioni.it/media/dvb-t2-via-al-contact-center-per-il-nuovo-digitale-terrestre-per-il-bonus-tv-nuovi-fondi/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/dvb-t2/
https://www.corrierecomunicazioni.it/brand/mise/
https://www.corrierecomunicazioni.it/brand/mise/
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/frequenze-tv-di-maio-ai-broadcaster-niente-ritardi-sul-5g/
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/frequenze-tv-di-maio-ai-broadcaster-niente-ritardi-sul-5g/
https://www.corrierecomunicazioni.it/personaggi/mirella-liuzzi/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/digitale-terrestre/
https://www.corrierecomunicazioni.it/personaggi/stefano-patuanelli/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tech-zone/dvb-t2-al-via-la-campagna-di-comunicazione-per-la-nuova-tv/
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comunicazione messa in campo dal Mise e, in particolare, forniti i primi dati riguardanti 

la pianificazione su tv, radio, stampa, web, nonché sugli altri media nazionali e locali. 

”Grazie ad una importante mobilitazione del Ministero e al proficuo confronto con tutti 

gli operatori – afferma Liuzzi – stiamo procedendo con celerità su tutte le attività 

previste dalla transizione tecnologica mettendo in campo numerose iniziative, al fine di 

arrivare pronti alle scadenze previste dalla road map sul passaggio al nuovo standard di 

trasmissione televisivo”. 

 

https://www.corrierecomunicazioni.it/tech-zone/dvb-t2-al-via-la-campagna-di-comunicazione-per-la-nuova-tv/

