
ilVelino/AGV NEWS 
Tv, da domani Cartoonito sale su tivùsat	  
 
Da domani tivùsat si arricchisce di un nuovo canale interamente dedicato ai 
bambini: Cartoonito. L'offerta della piattaforma satellitare gratuita raggiunge 
così i 65 canali trasmessi, confermando la sua missione di rendere fruibile 
l'intera offerta gratuita agli utenti che non sono coperti, in tutto o in parte, dal 
segnale della televisione digitale terrestre. Cartoonito eè un canale rivolto ai 
bambini in età prescolare, che propone un palinsesto sicuro e ricco di cartoni 
animati di qualità. Da domani, al numero 29 di tivùsat, ci sarà una nuova 
offerta, pensata per i piccoli telespettatori: 24 ore di programmazione 
giornaliera dedicata interamente a loro. Accedere a tivùsat è semplice e non 
richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato 
tivùsat, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13 gradi Est e la 
smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM. 
 
 
ITALPRESS  
Tv: Cartoonito sbarca su tivùsat	  
 
Da domani tivùsat si arricchisce di un nuovo canale interamente dedicato ai 
bambini: Cartoonito. L'offerta della piattaforma satellitare gratuita raggiunge 
così 65 canali trasmessi, confermando la sua missione di rendere fruibile 
l'intera offerta gratuita agli utenti che non sono coperti, in tutto o in parte, dal 
segnale della televisione digitale terrestre. Cartoonito è un canale rivolto ai 
bambini in età prescolare, che propone un palinsesto sicuro e ricco di cartoni 
animati di qualità. Da domani, al numero 29 di tivùsat, ci sarà una nuova 
offerta, pensata per i piccoli telespettatori: 24 ore di programmazione 
giornaliera dedicata interamente a loro. 
 
 
DIRE-DIREGIOVANI  
Da domani il canale Cartoonito su tivùsat 
 
Da domani tivùsat si arricchisce di un nuovo canale interamente dedicato ai 
bambini: Cartoonito. L'offerta della piattaforma satellitare gratuita raggiunge 
così i 65 canali trasmessi, confermando la sua missione di rendere fruibile 
l'intera offerta gratuita agli utenti che non sono coperti, in tutto o in parte, dal 
segnale della televisione digitale terrestre. Cartoonito è un canale rivolto ai 
bambini in etaà prescolare, che propone un palinsesto sicuro e ricco di cartoni 
animati di qualità. Da domani, al numero 29 di tivùsat, ci sarà una nuova 
offerta, pensata per i piccoli telespettatori: 24 ore di programmazione 
giornaliera dedicata interamente a loro. Accedere a tivùsat e' semplice e non 
richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato 
tivùsat, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13 gradi Est e la 
smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM. 


