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TV:	NASCE	TIVU'ON,	PER	RIVEDERE	GLI	ULTIMI	7	GIORNI	DI	RAI-MEDIASET-LA7	=		

Roma,	18	lug.	(AdnKronos)	-	Tivù	srl,	la	società	che	gestisce	la	piattaforma	satellitare	tivùsat	lancia	il	nuovo	

servizio	tivùon.	 Il	 servizio	 in	una	fase	di	start	up,	sara'	disponibile	da	subito	per	 l'utenza	che	avra'	grande	
facilita'	nell'approccio	televisivo	dei	contenuti	on	demand	e	al	servizio	'ultimi	7	giorni'.	Tivùsat	rafforza	così	
la	 sua	missione,	al	 fianco	dei	broadcaster	 impegnati	nella	 televisione	gratuita,	per	offrire	ai	propri	utenti	

contenuti	da	vedere	quando	vogliono,	 in	 linea	con	le	tendenze	dei	grandi	paesi	europei	ed	internazionali;	
così	 in	 Gran	 Bretagna	 con	 i	 servizi	 Youview	 e	 con	 Freetime	 di	 Freesat,	 in	 Francia	 con	 il	 servizio	 Fransat	
Connect	di	Fransat,	in	Germania	con	HD	plus	RePlay	o	in	Australia	con	Freeview	Plus.	tivùon!	viene	offerto	

gratuitamente	 a	 tutti	 coloro	 che	 dispongono	 di	 un	 dispositivo	 certificato	 tivùon	 (TV	o	 decoder)	 e	 di	 una	
connessione	a	banda	larga	alla	rete	Internet.	Tra	le	principali	funzioni	di	tivùon,	'Ultimi	7	giorni'	è	il	servizio	
gratuito	 che	permette	di	 rivedere	un	catalogo	di	 contenuti	 andati	 in	onda	nei	 sette	giorni	precedenti	 sui	

canali	televisivi.		Quando	si	accede	ai	contenuti	degli	ultimi	7	giorni	di	un	canale	si	può	selezionare	uno	dei	
programmi	proposti	e,	tramite	semplici	azioni	sul	telecomando,	rivederlo	immediatamente.	Un'altra	novità	
di	tivùon!	è	la	pagina	iniziale	dell'applicazione:	una	'Mini-Guida'	TV	su	3	canali	che	permette	di	consultare	la	

programmazione	 senza	 perdere	 la	 visione	 a	 tutto	 schermo	 del	 programma	 che	 si	 sta	 seguendo.	
Selezionando	 la	 freccia	 a	 destra	 dalla	 'Mini-Guida'	 si	 accede	 alla	 Guida	 ai	 programmi	 completa.	 Il	
telespettatore	 può	 navigare	 la	 programmazione	 televisiva	 per	 fasce	 orarie	 e	 canali,	 accedendo	 alle	

informazioni	 di	 dettaglio	 su	 ciascuno	 dei	 programmi	 in	 palinsesto.	 tivùon!	 consente	 l'accesso	 a	 Tivùlink	
attraverso	il	pulsante	verde	del	telecomando.	Tivùlink	è	l'applicazione	di	tivùsat	per	una	fruizione	semplice	
e	diretta	di	tutti	i	servizi	on	demand	messi	a	disposizione	da	Rai,	Mediaset	e	La7.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Tv:	da	tivu'sat	ecco	"Ultimi	sette	giorni",per	rivedere	programmi	=		

(AGI)	 -	Roma,	18	 lug.	 -	Nasce	 'Tivu'	on!',	un	servizio	che	consente	di	 rivedere	 i	programmi	 televisivi	degli	

ultimi	 sette	 giorni.	 Lo	 lancia	 Tivu'	 srl,	 la	 societa'	 che	 gestisce	 la	 piattaforma	 satellitare	 tivu'sat,	 e	 la	
piattaforma	rende	disponibili	in	una	sola	schermata	tutti	i	contenuti	online	per	rivedere	l'ultima	settimana	
dei	programmi	di	Rai,	Mediaset	e	La7.	Il	servizio,	titolo	"Ultimi	sette	giorni"	e	in	una	fase	di	start	up,	sara'	

disponibile	 da	 subito	 per	 l'utenza	 che	 avra'	 grande	 facilita'	 nell'approccio	 televisivo	 dei	 contenuti	 on	
demand.	 Tivu'sat	 rafforza	 cosi'	 la	 sua	 missione,	 al	 fianco	 dei	 broadcaster	 impegnati	 nella	 televisione	
gratuita,	in	linea	con	le	tendenze	dei	grandi	paesi	europei	ed	internazionali:	 in	Gran	Bretagna	con	i	servizi	

Youview	e	con	Freetime	di	Freesat,	in	Francia	con	il	servizio	Fransat	Connect	di	Fransat,	in	Germania	con	HD	
plus	RePlay	o	 in	Australia	con	Freeview	Plus.	 Il	servizio	tivu'on!	viene	offerto	gratuitamente	a	tutti	coloro	
che	dispongono	di	un	dispositivo	certificato	tivu'on	(Tv	o	decoder)	e	di	una	connessione	a	banda	larga	alla	

rete	 Internet.	Quando	si	accede	ai	contenuti	degli	ultimi	7	giorni	di	un	canale	si	puo'	selezionare	uno	dei	
programmi	proposti	e,	tramite	semplici	azioni	sul	telecomando,	rivederlo	immediatamente.	Un'altra	novita'	
di	'tivu'on!'	e'	la	pagina	iniziale	dell'applicazione:	una	'Mini-Guida'	Tv	su	3	canali	che	permette	di	consultare	

la	 programmazione	 senza	 perdere	 la	 visione	 a	 tutto	 schermo	 del	 programma	 che	 si	 sta	 seguendo.	
Selezionando	 la	 freccia	 a	 destra	 dalla	 'Mini-Guida'	 si	 accede	 alla	 Guida	 ai	 programmi	 completa.	 Il	
telespettatore	 puo'	 navigare	 la	 programmazione	 televisiva	 per	 fasce	 orarie	 e	 canali,	 accedendo	 alle	

informazioni	di	dettaglio	su	ciascuno	dei	programmi	 in	palinsesto.	 'tivu'on!'	 consente	 l'accesso	a	Tivu'link	
attraverso	il	pulsante	verde	del	telecomando.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Tivu'sat	lancia	il	nuovo	servizio	Tivu'on	

La	 piattaforma	 che	 rende	 disponibili	 in	 una	 sola	 schermata	 tutti	 i	 contenuti	 online	 per	 rivedere	 l'ultima	

settimana	dei	programmi	di	Rai,	Mediaset	e	La7	(ilVelino/AGV	NEWS)	Roma,	18	LUG	-	Tivu'	srl,	 la	societa'	
che	gestisce	la	piattaforma	satellitare	tivu'sat	 lancia	il	nuovo	servizio	tivu'on!	Il	servizio	in	una	fase	di	start	
up,	sara'	disponibile	da	subito	per	l'utenza	che	avra'	grande	facilita'	nell'approccio	televisivo	dei	contenuti	

on	 demand	 e	 al	servizio	'ultimi	 7	 giorni'.	 Tivu'sat	 rafforza	 cosi'	 la	 sua	missione,	 al	 fianco	 dei	 broadcaster	
impegnati	 nella	 televisione	 gratuita,	 per	 offrire	 ai	 propri	 utenti	 contenuti	 da	 vedere	 quando	 vogliono,	 in	
linea	con	le	tendenze	dei	grandi	paesi	europei	ed	internazionali;	cosi'	in	Gran	Bretagna	con	i	servizi	Youview	

e	 con	Freetime	di	 Freesat,	 in	 Francia	 con	 il	servizio	Fransat	Connect	di	 Fransat,	 in	Germania	 con	HD	plus	
RePlay	o	in	Australia	con	Freeview	Plus.	tivu'on!	viene	offerto	gratuitamente	a	tutti	coloro	che	dispongono	
di	un	dispositivo	certificato	tivu'on	(TV	o	decoder)	e	di	una	connessione	a	banda	larga	alla	rete	Internet.	Tra	

le	principali	funzioni	di	tivu'on:	'Ultimi	7	giorni'	e'	il	servizio	gratuito	che	permette	di	rivedere	un	catalogo	di	
contenuti	andati	in	onda	nei	sette	giorni	precedenti	sui	canali	televisivi.	Quando	si	accede	ai	contenuti	degli	
ultimi	7	 giorni	di	un	 canale	 si	 puo'	 selezionare	uno	dei	programmi	proposti	 e,	 tramite	 semplici	 azioni	 sul	

telecomando,	rivederlo	 immediatamente.	Un'altra	novita'	di	tivu'on!	e'	 la	pagina	iniziale	dell'applicazione:	
una	 'Mini-Guida'	Tv	su	3	canali	che	permette	di	consultare	 la	programmazione	senza	perdere	 la	visione	a	
tutto	 schermo	del	 programma	 che	 si	 sta	 seguendo.	 Selezionando	 la	 freccia	 a	 destra	 dalla	 'Mini-Guida'	 si	

accede	alla	Guida	ai	programmi	completa.	Il	telespettatore	puo'	navigare	la	programmazione	televisiva	per	
fasce	 orarie	 e	 canali,	 accedendo	 alle	 informazioni	 di	 dettaglio	 su	 ciascuno	 dei	 programmi	 in	 palinsesto.	
tivu'on!	 consente	 l'accesso	 a	 Tivu'link	 attraverso	 il	 pulsante	 verde	 del	 telecomando.	 Tivu'link	 e'	

l'applicazione	 di	 tivu'sat	 per	 una	 fruizione	 semplice	 e	 diretta	 di	 tutti	 i	 servizi	 on	 demand	 messi	 a	
disposizione	da	Rai,	Mediaset	e	La7.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



TV,	TIVÙSAT	LASCIA	NUOVO	SERVIZIO	TIVÙON		

(9Colonne)	 Roma,	 18	 lug	 -	 Tivù	 srl,	 la	 società	 che	 gestisce	 la	 piattaforma	 satellitare	 Tivùsat	 lancia	 il	

nuovo	SERVIZIO	tivùon!.	Il	SERVIZIO	in	una	fase	di	start	up,	sara'	disponibile	da	subito	per	l'utenza	che	avra'	
grande	 facilita'	 nell'approccio	 televisivo	 dei	 contenuti	 on	 demand	 e	 al	SERVIZIO	'ultimi	 7	 giorni'.	 Tivùsat	
rafforza	 così	 la	 sua	missione,	 al	 fianco	dei	 broadcaster	 impegnati	 nella	 televisione	 gratuita,	 per	 offrire	 ai	

propri	utenti	 contenuti	da	 vedere	quando	vogliono,	 in	 linea	 con	 le	 tendenze	dei	 grandi	paesi	 europei	 ed	
internazionali;	 così	 in	 Gran	 Bretagna	 con	 i	 servizi	 Youview	 e	 con	 Freetime	 di	 Freesat,	 in	 Francia	 con	
il	SERVIZIO	Fransat	Connect	di	 Fransat,	 in	Germania	 con	HD	plus	RePlay	o	 in	Australia	 con	Freeview	Plus.	

Tivùon!	viene	offerto	gratuitamente	a	tutti	coloro	che	dispongono	di	un	dispositivo	certificato	tivùon	(TV	o	
decoder)	e	di	una	connessione	a	banda	larga	alla	rete	Internet.	Tra	le	principali	funzioni	di	tivùon:	'Ultimi	7	
giorni'	 è	 il	SERVIZIO	gratuito	 che	 permette	 di	 rivedere	 un	 catalogo	 di	 contenuti	 andati	 in	 onda	 nei	 sette	

giorni	precedenti	sui	canali	televisivi.	Quando	si	accede	ai	contenuti	degli	ultimi	7	giorni	di	un	canale	si	può	
selezionare	 uno	 dei	 programmi	 proposti	 e,	 tramite	 semplici	 azioni	 sul	 telecomando,	 rivederlo	
immediatamente.	Un'altra	novità	di	 tivùon!	è	 la	pagina	 iniziale	dell'applicazione:	una	 'Mini-Guida'	Tv	su	3	

canali	 che	 permette	 di	 consultare	 la	 programmazione	 senza	 perdere	 la	 visione	 a	 tutto	 schermo	 del	
programma	che	si	sta	seguendo.	Selezionando	la	freccia	a	destra	dalla	'Mini-Guida'	si	accede	alla	Guida	ai	
programmi	completa.	Il	telespettatore	può	navigare	la	programmazione	televisiva	per	fasce	orarie	e	canali,	

accedendo	alle	informazioni	di	dettaglio	su	ciascuno	dei	programmi	in	palinsesto.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



TIVÙSAT:	AL	VIA	SERVIZIO	TIVÙON!	PER	RIVEDERE	PROGRAMMI	ULTIMI	7	GIORNI		

ROMA	 (ITALPRESS)	 -	 Tivu'	 srl,	 la	 societa'	 che	 gestisce	 la	 piattaforma	 satellitare	 tivu'sat,	 lancia	 il	 nuovo	

servizio	 "tivu'on!".	 Il	 servizio,	 in	 una	 fase	 di	 start	 up,	 sara'	 disponibile	 da	 subito	 per	 l'utenza	 che	 vuole	
accedere	 a	 contenuti	 on	 demand	 e	 al	 servizio	 "ultimi	 7	 giorni".	 Tivu'sat	 rafforza	 cosi'	 la	 sua	missione,	 al	
fianco	dei	broadcaster	impegnati	nella	televisione	gratuita,	per	offrire	ai	propri	utenti	contenuti	da	vedere	

quando	vogliono,	in	linea	con	le	tendenze	dei	grandi	paesi	europei	ed	internazionali;	cosi'	in	Gran	Bretagna	
con	 i	 servizi	 Youview	 e	 con	 Freetime	 di	 Freesat,	 in	 Francia	 con	 il	 servizio	 Fransat	 Connect	 di	 Fransat,	 in	
Germania	con	HD	plus	RePlay	o	in	Australia	con	Freeview	Plus.	"tivu'on!"	viene	offerto	gratuitamente	a	tutti	

coloro	 che	dispongono	di	un	dispositivo	 certificato	 tivu'on	 (TV	o	decoder)	e		di	una	 connessione	a	banda	
larga	 alla	 rete	 Internet.	 Tra	 le	 principali	 funzioni	 di	 tivu'on:	 'Ultimi	 7	 giorni'	 e'	 il	 servizio	 gratuito	 che	
permette	di	rivedere	un	catalogo	di	contenuti	andati	in	onda	nei	sette	giorni	precedenti	sui	canali	televisivi.	

Quando	 si	 accede	 ai	 contenuti	 degli	 ultimi	 7	 giorni	 di	 un	 canale	 si	 puo'	 selezionare	 uno	 dei	 programmi	
proposti	 e,	 tramite	 semplici	 azioni	 sul	 telecomando,	 rivederlo	 immediatamente.	 Un'altra	 novita'	 di	
"tivu'on!"	e'	la	pagina	iniziale	dell'applicazione:	una	'Mini-Guida'	Tv	su	3	canali	che	permette	di	consultare	la	

programmazione	 senza	 perdere	 la	 visione	 a	 tutto	 schermo	 del	 programma	 che	 si	 sta	 seguendo.	
Selezionando	 la	 freccia	 a	 destra	 dalla	 'Mini-Guida'	 si	 accede	 alla	 Guida	 ai	 programmi	 completa.	 Il	
telespettatore	 puo'	 navigare	 la	 programmazione	 televisiva	 per	 fasce	 orarie	 e	 canali,	 accedendo	 alle	

informazioni	di	dettaglio	su	ciascuno	dei	programmi	in	palinsesto.	"tivu'on!"	consente	l'accesso	a	Tivu'link	
attraverso	 il	 pulsante	 verde	 del	 telecomando.	 Tivu'link	 e'	 l'applicazione	 di	 tivu'sat	 per	 una	 fruizione	
semplice	e	diretta	di	tutti	i	servizi	on	demand	messi	a	disposizione	da	Rai,	Mediaset	e	La7.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



https://www.key4biz.it/tivusat-punta-sullon-demand-con-tivuon/165205/	

TivùSat	punta	sull’on-demand	con	tivùon!	

Adesso	sarà	possibile	guardare	online	tutti	 i	programmi	degli	ultimi	7	giorni	e	accedere	anche	ai	servizi	

on-demand	di	Rai,	Mediaset	e	La7.	

	

Anche	Tivù	si	orienta	verso	 i	contenuti	on-demand.	Dopo	 la	 fantastica	e	riuscita	esperienza	dell’4K	per	 le	
partite	di	Euro	2016,	 l’allargamento	del	bouquet	delle	 radio	con	 l’arrivo	di	tre	emittenti	RDS	e	dei	 canali	
televisivi	 in	Alta	 Definizione,	 il	 gruppo	 decide	 di	 spingere	 il	 piede	 sull’acceleratore	 sui	 programmi	 a	

richiesta.	

Per	gli	utenti	della	piattaforma	satellitare	tivùsat	è,	infatti,	già	disponibile	il	nuovo	serviziotivùon!	che	viene	
offerto	gratuitamente	a	tutti	coloro	che	dispongono	di	un	dispositivo	certificato	tivùon	(Tv	o	decoder)	e	di	
una	connessione	a	banda	larga.	

Tra	le	principali	funzioni	di	tivùon:	

‘Ultimi	7	giorni’,	 il	 servizio	gratuito	che	permette	di	 rivedere	un	catalogo	di	 contenuti	andati	 in	onda	nei	

sette	giorni	precedenti	sui	canali	televisivi.	Quando	si	accede	ai	contenuti	degli	ultimi	7	giorni	di	un	canale	si	
può	 selezionare	 uno	 dei	 programmi	 proposti	 e,	 tramite	 semplici	 azioni	 sul	 telecomando,	 rivederlo	
immediatamente.	

Un’altra	novità	di	tivùon!	è	la	pagina	iniziale	dell’applicazione:	una	‘Mini-Guida’	Tv	su	3	canali	che	permette	

di	 consultare	 la	 programmazione	 senza	 perdere	 la	 visione	 a	 tutto	 schermo	 del	 programma	 che	 si	 sta	
seguendo.	Selezionando	la	freccia	a	destra	dalla	‘Mini-Guida’	si	accede	alla	Guida	ai	programmi	completa.	Il	
telespettatore	 può	 navigare	 la	 programmazione	 televisiva	 per	 fasce	 orarie	 e	 canali,	 accedendo	 alle	

informazioni	di	dettaglio	su	ciascuno	dei	programmi	in	palinsesto.	

tivùon!	consente	l’accesso	a	Tivùlink	attraverso	il	pulsante	verde	del	telecomando.	Tivùlink	è	l’applicazione	
di	 tivùsat	 per	 una	 fruizione	 semplice	 e	 diretta	 di	 tutti	 i	 servizi	 on-demand	 messi	 a	 disposizione	 da	Rai,	
Mediaset	e	La7.	

“Tivùsat	–	spiega	Tivù	in	una	nota	–	rafforza	così	la	sua	missione,	al	fianco	dei	broadcaster	impegnati	nella	

televisione	 gratuita,	 per	 offrire	 ai	 propri	 utenti	 contenuti	 da	 vedere	 quando	 vogliono,	 in	 linea	 con	 le	
tendenze	 dei	 grandi	 paesi	 europei	 e	 internazionali;	 così	 in	 Gran	 Bretagna	 con	 i	 servizi	Youview	e	
con	Freetime	di	Freesat,	 in	 Francia	 con	 il	 servizioFransat	 Connect	di	Fransat,	 in	 Germania	 con	HD	 plus	

RePlay	o	in	Australia	con	Freeview	Plus”.	

	



http://www.corrierecomunicazioni.it/media/42586_tivusat-nasce-il-servizio-tivuon.htm	

Tivùsat,	nasce	il	servizio	TivùOn	

Si	accede	direttamente	dal	telecomando	a	tivùon!	nuovo	servizio	-	per	ora	in	fase	di	start	up	-	offerto	dalla	

piattaforma	 satellitare	 Tivùsat.	 Il	 servizio	 faciliterà	 l'utenza	 nell'approccio	 televisivo	 dei	 contenuti	 on	
demand	 grazie	 anche	 al	 servizio	 ‘ultimi	 7	 giorni’.	 Tivùsat	 rafforza	 così	 la	 sua	 missione,	 al	 fianco	 dei	
broadcaster	 impegnati	 nella	 televisione	 gratuita,	 per	 offrire	 ai	 propri	 utenti	 contenuti	 da	 vedere	 quando	

vogliono,	 in	 linea	 con	 le	 tendenze	dei	 grandi	paesi	europei	ed	 internazionali;	 così	 in	Gran	Bretagna	con	 i	
servizi	Youview	e	con	Freetime	di	Freesat,	in	Francia	con	il	servizio	Fransat	Connect	di	Fransat,	in	Germania	
con	HD	plus	RePlay	o	in	Australia	con	Freeview	Plus.	

Tivùon!	viene	offerto	gratuitamente	a	tutti	coloro	che	dispongono	di	un	dispositivo	certificato	tivùon	(TV	o	
decoder)	e	di	una	connessione	a	banda	larga	alla	rete	Internet.	Tra	le	principali	funzioni	di	tivùon:	Ultimi	7	

giorni,	 servizio	gratuito	che	permette	di	 rivedere	un	catalogo	di	contenuti	andati	 in	onda	nei	 sette	giorni	
precedenti	 sui	 canali	 televisivi.	Mini-Guida	Tv	 su	 3	 canali	 che	 permette	 di	 consultare	 la	 programmazione	
senza	 perdere	 la	 visione	 a	 tutto	 schermo	 del	 programma	 che	 si	 sta	 seguendo.	 Selezionando	 la	 freccia	 a	

destra	 dalla	 ‘Mini-Guida’	 si	 accede	 alla	 Guida	 ai	 programmi	 completa.	Il	 telespettatore	 può	 navigare	 la	
programmazione	 televisiva	per	 fasce	orarie	e	canali,	accedendo	alle	 informazioni	di	dettaglio	 su	ciascuno	
dei	 programmi	 in	 palinsesto.	 Accesso	 a	Tivùlink	attraverso	 il	 pulsante	 verde	 del	 telecomando.	 Tivùlink	 è	

l’applicazione	di	tivùsat	per	una	fruizione	semplice	e	diretta	di	tutti	i	servizi	on	demand	messi	a	disposizione	
da	Rai,	Mediaset	e	La7.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



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

news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=64374&cHash=b24c240a2d17a0c3706bedc08e8b0af4	

Nasce	Tivùon:	la	libertà	di	rivedere	ciò	che	vuoi	

	

Tivù	srl,	la	società	che	gestisce	la	piattaforma	satellitare	tivùsat	lancia	il	nuovo	servizio	tivùon!	Il	servizio	in	
una	 fase	 di	 start	 up,	 sara'	 disponibile	 da	 subito	 per	 l'utenza	 che	 avra'	 grande	 facilita'	 nell'approccio	

televisivo	dei	 contenuti	 on	demand	e	 al	 servizio	 ‘ultimi	 7	 giorni’.	 Tivùsat	 rafforza	 così	 la	 sua	missione,	 al	
fianco	dei	broadcaster	impegnati	nella	televisione	gratuita,	per	offrire	ai	propri	utenti	contenuti	da	vedere	
quando	vogliono,	in	linea	con	le	tendenze	dei	grandi	paesi	europei	ed	internazionali;	così	in	Gran	Bretagna	

con	 i	 servizi	 Youview	 e	 con	 Freetime	 di	 Freesat,	 in	 Francia	 con	 il	 servizio	 Fransat	 Connect	 di	 Fransat,	 in	
Germania	 con	 HD	 plus	 RePlay	 o	 in	 Australia	 con	 Freeview	 Plus.	

	
tivùon!	viene	offerto	gratuitamente	a	tutti	coloro	che	dispongono	di	un	dispositivo	certificato	tivùon	(TV	o	
decoder)	 e	 di	 una	 connessione	 a	 banda	 larga	 alla	 rete	 Internet.	 Tra	le	 principali	 funzioni	 di	 tivùon:	

‘Ultimi	7	giorni’	è	 il	servizio	gratuito	che	permette	di	rivedere	un	catalogo	di	contenuti	andati	 in	onda	nei	
sette	giorni	precedenti	sui	canali	televisivi.		

Quando	 si	 accede	 ai	 contenuti	 degli	 ultimi	 7	 giorni	 di	 un	 canale	 si	 può	 selezionare	 uno	 dei	 programmi	
proposti	 e,	 tramite	 semplici	 azioni	 sul	 telecomando,	 rivederlo	 immediatamente.		

	
Un’altra	novità	di	tivùon!	è	la	pagina	iniziale	dell’applicazione:	una	‘Mini-Guida’	Tv	su	3	canali	che	permette	
di	 consultare	 la	 programmazione	 senza	 perdere	 la	 visione	 a	 tutto	 schermo	 del	 programma	 che	 si	 sta	

seguendo.	Selezionando	la	freccia	a	destra	dalla	‘Mini-Guida’	si	accede	alla	Guida	ai	programmi	completa.	Il	
telespettatore	 può	 navigare	 la	 programmazione	 televisiva	 per	 fasce	 orarie	 e	 canali,	 accedendo	 alle	
informazioni	 di	 dettaglio	 su	 ciascuno	 dei	 programmi	 in	 palinsesto.		

	
tivùon!	consente	l’accesso	a	Tivùlink	attraverso	il	pulsante	verde	del	telecomando.	Tivùlink	è	l’applicazione	
di	 tivùsat	 per	 una	 fruizione	 semplice	 e	 diretta	 di	 tutti	 i	 servizi	 on	 demand	messi	 a	 disposizione	 da	 Rai,	

Mediaset	e	La7.	

	

	

	

	



http://www.digital-news.it/news/internet-tv/42327/nasce-tivuon-la-liberta-di-rivedere-ci-che-vuoi-negli-

ultimi-7-giorni-di-rai-mediaset-e-la7	

Nasce	Tivùon:	la	libertà	di	rivedere	ciò	che	vuoi	negli	ultimi	7	giorni	di	Rai,	Mediaset	e	La7	

	

	

Tivù	srl,	la	società	che	gestisce	la	piattaforma	satellitare	tivùsat	lancia	il	nuovo	servizio	tivùon!	Il	servizio	in	
una	 fase	 di	 start	 up,	 sara'	 disponibile	 da	 subito	 per	 l'utenza	 che	 avra'	 grande	 facilita'	 nell'approccio	
televisivo	dei	 contenuti	 on	demand	e	 al	 servizio	 ‘ultimi	 7	 giorni’.	 Tivùsat	 rafforza	 così	 la	 sua	missione,	 al	
fianco	dei	broadcaster	impegnati	nella	televisione	gratuita,	per	offrire	ai	propri	utenti	contenuti	da	vedere	
quando	vogliono,	in	linea	con	le	tendenze	dei	grandi	paesi	europei	ed	internazionali;	così	in	Gran	Bretagna	
con	 i	 servizi	 Youview	 e	 con	 Freetime	 di	 Freesat,	 in	 Francia	 con	 il	 servizio	 Fransat	 Connect	 di	 Fransat,	 in	
Germania	con	HD	plus	RePlay	o	in	Australia	con	Freeview	Plus.	

tivùon!	viene	offerto	gratuitamente	a	tutti	coloro	che	dispongono	di	un	dispositivo	certificato	tivùon	(TV	o	
decoder)	e	di	una	connessione	a	banda	larga	alla	rete	Internet.	Tra	le	principali	funzioni	di	tivùon:	‘Ultimi	7	
giorni’	è	il	servizio	gratuito	che	permette	di	rivedere	un	catalogo	di	contenuti	andati	in	onda	nei	sette	giorni	
precedenti	 sui	 canali	 televisivi.		 Quando	 si	 accede	 ai	 contenuti	 degli	 ultimi	 7	 giorni	 di	 un	 canale	 si	 può	
selezionare	 uno	 dei	 programmi	 proposti	 e,	 tramite	 semplici	 azioni	 sul	 telecomando,	 rivederlo	
immediatamente.		

Un’altra	novità	di	tivùon!	è	la	pagina	iniziale	dell’applicazione:	una	‘Mini-Guida’	Tv	su	3	canali	che	permette	
di	 consultare	 la	 programmazione	 senza	 perdere	 la	 visione	 a	 tutto	 schermo	 del	 programma	 che	 si	 sta	
seguendo.	Selezionando	la	freccia	a	destra	dalla	‘Mini-Guida’	si	accede	alla	Guida	ai	programmi	completa.	Il	
telespettatore	 può	 navigare	 la	 programmazione	 televisiva	 per	 fasce	 orarie	 e	 canali,	 accedendo	 alle	
informazioni	di	dettaglio	su	ciascuno	dei	programmi	in	palinsesto.		

tivùon!	consente	l’accesso	a	Tivùlink	attraverso	il	pulsante	verde	del	telecomando.	Tivùlink	è	l’applicazione	
di	 tivùsat	 per	 una	 fruizione	 semplice	 e	 diretta	 di	 tutti	 i	 servizi	 on	 demand	messi	 a	 disposizione	 da	 Rai,	
Mediaset	e	La7.	

FAQ	-	Domande	e	risposte:	
	
Cos’è	tivùon!?	
tivùon!	è	un	nuovo	servizio	televisivo	realizzato	da	tivù	per	il	digitale	terrestre	e	per	tivùsat,	accessibile	sui	
ricevitori	 certificati	 tivùon!.	 L’elenco	 può	 essere	 consultato	 sulla	 pagina	 web	 www.tivuon.tv/come-
accedere-a-tivuon.aspx	del	sito	tivuon.tv			Il	servizio	offre:	

• Guida	tv	avanzata	per	tutti	i	programmi	e	i	canali	del	digitale	terrestre	e	di	tivùsat.	
• Ultimi	7	giorni:	Accesso	ai	video	dei	programmi	andati	in	onda	negli	ultimi	7	giorni	sui	canali	Rai,	Mediaset,	

La7.	
• tivùlink:	accesso	rapido	alle	applicazioni	on	demand	degli	editori	partner	(Rai	Replay,	Mediaset	on	Demand,	

RivediLa7	etc.).	
Tutte	queste	funzionalità	sono	disponibili	grazie	ad	un'unica	applicazione,	accessibile	semplicemente	con	il	
tasto	verde	del	telecomando.	Funzioni,	contenuti	e	servizi	accessibili	potranno	variare	in	futuro	a	seconda	
dell’adesione	di	nuovi	partner.	Per	accedere	a	tivùon!	basta	sintonizzarsi	sui	canali	degli	editori	partner	del	



servizio	 (Rai,	 Mediaset,	 La7),	 attendere	 la	 comparsa	 in	 basso	 a	 sinistra	 del	 pallino	 verde	 con	 la	 scritta	
tivùon!	 e	 premere	 il	 tasto	 verde	 del	 telecomando.	 Vi	 ricordiamo	 che	 per	 accedere	 a	 tivùon!	 il	 vostro	
decoder	o	la	vostra	TV	dovranno	essere	connesse	ad	internet	(consigliabile	una	connessione	a	banda	larga).	
	
Ci	sono	costi	di	abbonamento?	
tivùon!	è	un	servizio	gratuito.	Come	si	accede	a	tivùon?	tivùon!	è	al	momento	disponibile	solo	sui	decoder	e	
sulle	tv	certificate	tivùon!		L’elenco	dei	ricevitori	certificati	tivùon!	può	essere	consultato	sulla	pagina	web	
www.tivuon.tv/come-accedere-a-tivuon.aspx	del	sito	tivuon.tv		Per	accedere	a	tivùon!	su	digitale	terrestre:	

• Sintonizzare	 la	TV	o	 il	decoder	 su	uno	dei	 seguenti	 canali:	Rai1,	Rai2,	Rai3,	Canale	5,	 Italia	1,	Rete4,	 La7,	
Rai4,	Rai5,	Rai	Movie,	Rai	Premium,	Iris,	La5,	Mediaset	Extra,	Italia2,	Top	Crime,	Boing,	Rai	YoYo,	Rai	Gulp,	
Rai	Storia,	Rai	Sport1,	Rai	Sport2,	Rai	Scuola,	Rai	Hd,	Rai	Sport1	HD,	Radio	1,	Radio	2,	Radio	3.	

• Attendere	la	comparsa	a	video	del	pallino	verde	con	la	scritta	tivùon!	
• Premere	il	tasto	verde	del	telecomando.	

Per	accedere	a	tivùon!	su	tivùsat:	

• Sintonizzare	 la	TV	o	 il	decoder	su	uno	dei	seguenti	canali:	Rai1,	Rai2,	Rai3,	Canale	5,	 Italia	1,	Rete4,	Rai4,	
Rai5,	Rai	Movie,	Rai	Premium,	 Iris,	 La5,	Mediaset	Extra,	 Italia2,	Top	Crime,	Boing,	Rai	YoYo,	Rai	Gulp,	Rai	
Storia,	Rai	Sport1,	Rai	Sport2,	Rai	Scuola,	Rai1	Hd	

• Attendere	la	comparsa	del	pallino	verde	con	la	scritta	tivùon!	
• Premere	il	tasto	verde	del	telecomando.	

	
Per	accedere	a	tivùon!	è	necessario	registrarsi?	
	
Per	 accedere	a	 tivùon!	non	è	necessaria	nessuna	 registrazione:	basta	 sintonizzarsi	 sui	 canali	 degli	 editori	
partner	del	servizio	(Rai,	Mediaset,	La7),	attendere	la	comparsa	in	basso	a	sinistra	del	pallino	verde	con	la	
scritta	tivùon!	e	premere	il	tasto	verde	del	telecomando.	Vi	ricordiamo	che	per	accedere	a	tivùon!	il	vostro	
decoder	 o	 la	 vostra	 TV	 certificati	 tivùon!	 dovranno	 essere	 connessi	 ad	 internet	 (consigliabile	 una	
connessione	a	banda	larga).	
Su	 tivùon	 è	 possibile	 guardare	 programmi	 già	 trasmessi?	
Su	tivùon!	con	“Ultimi	7	giorni”	è	possibile	accedere	ai	contenuti	video	relativi	ai	programmi	andati	in	onda	
negli	ultimi	7	giorni,	messi	a	disposizione	da	Rai,	Mediaset	e	La7.		I	video	possono	essere	visti	in	qualunque	
momento	della	giornata	e	 senza	alcun	costo.		 Le	 scelte	 sui	 contenuti	della	 sezione	Ultimi	7	giorni	 sono	a	
cura	degli	editori.		Non	tutti	i	contenuti	del	palinsesto	lineare	sono	sempre	disponibili	in	questa	sezione.	
Come	 posso	 vedere	 un	 programma	 già	 trasmesso?	
La	funzione	“Ultimi	7	giorni”,	contrassegnata	dal	colore	magenta,	è	attiva	per	ogni	canale	Rai,	Mediaset	e	
La7	 con	 contenuti	 disponibili.		 Si	 può	 accedere	 a	 questa	 funzione	 passando	 dalle	 sezioni:	 “Guida	 TV”,	
oppure	da	“Mini	Guida	TV”	o	dalla	sezione	Menù.	

Accesso	da	Guida	Tv	o	Mini	guida	Tv	

• Posizionarsi	sulla	colonna	“In	onda”	della	“Guida	Tv”	o	della	“mini	Guida	TV”	e	scorrere	la	lista	canali	con	i	
tasti	 freccia	 su/giù:	 se	 il	 canale	 evidenziato	 ha	 contenuti	 “Ultimi	 7	 giorni”	 la	 freccia	 sinistra	 a	 video	 si	
accende.	

• Premere	 la	 freccia	 sinistra	 sul	 telecomando	 per	 entrare	 nella	 funzione	 “Ultimi	 7	 giorni”	 del	 canale	
corrispondente.	

• Selezionare	giorno,	canale	e	programma	desiderato	utilizzando	i	pulsanti	freccia	del	telecomando.	
• Lanciare	il	programma	selezionato	premendo	il	pulsante	Ok	sul	telecomando.	
• Si	aprirà	un	menù:	premere	Ok	sulla	voce	“Guarda	Ora”	per	lanciare	il	video	del	programma	selezionato.	

Accesso	da	Menù.	

• Premere	il	pulsante	rosso	del	telecomando	per	andare	sulla	pagina	Menù.	
• Selezionare	uno	dei	tre	editori	e	premere	Ok	sul	telecomando.	



• Selezionare	 il	 giorno	 e	 il	 canale	 su	 cui	 è	 andato	 in	 onda	 il	 programma	 desiderato	 utilizzando	 i	 pulsanti	
freccia	del	telecomando.	

• Per	lanciare	il	programma	selezionato	premere	il	pulsante	Ok.	
• Si	aprirà	un	menù:	premere	Ok	sulla	voce	“Guarda	Ora”	per	lanciare	il	video	del	programma	selezionato.	

	
Posso	registrare	programmi	con	tivùon!	?	
	
L'attuale	 versione	 di	 tivùon!	 non	 prevede	 la	 possibilità	 di	 registrare	 contenuti	 televisivi,	 né	 il	 servizio	 di	
Pause/Restart.	 Lavoriamo	costantemente	per	migliorare	 i	nostri	 servizi,	per	 cui	non	è	escluso	che	queste	
funzionalità	 possano	 essere	 presto	 disponibili.	 Per	 ricevere	 informazioni	 sui	 futuri	 aggiornamenti	
dell’applicazione	scrivi	a	info@tivuon.tv	
	
Quali	canali	ci	sono	su	tivùon!	?	
La	 “Mini	 Guida	 tv”	 e	 la	 “Guida	 tv”	 di	 tivùon!,	 contrassegnate	 dal	 colore	 azzurro,	 permettono	 la	
consultazione	dei	programmi	di	tutti	i	canali	del	digitale	terrestre	o	di	tivùsat,	a	seconda	della	piattaforma	
in	 uso.	 La	 guida	 è	 completa	 di	 schede	dettagliate	 per	 ogni	 programma	 televisivo	 (trame	dei	 film,	 registi,	
attori,	 sinossi	 dei	programmi,	 conduttori,	 etc...).	 La	 “Guida	Tv”	è	puntuale	e	 costantemente	aggiornata:	 i	
palinsesti	provengono	dagli	stessi	editori.	
	
La	guida	per	gli	ultimi	7	giorni	funziona	su	tutti	i	canali?	
La	funzione	“Ultimi	7	giorni”	permette	 l’accesso	ai	programmi	già	trasmessi	su	gran	parte	dei	canali	degli	
editori	Rai	(Rai1,	Rai2,	Rai3,	Rai5),	Mediaset	(Canale5,	Italia1,	Rete4,	La5,	Italia2,	Mediaset	extra,	Iris),	La7	
(La7,	La7d).		Non	è	escluso	che	in	futuro	siano	disponibili	altri	canali.	
	
A	cosa	serve	tivùlink	su	tivùon?	
tivùlink,	 contrassegnata	 dal	 colore	 verde,	 è	 la	 sezione	 di	 tivùon!	 che	 consente	 un	 rapido	 accesso	 alle	
applicazioni	on	demand	degli	editori	partner	(Rai	Replay,	Mediaset	on	Demand,	RivediLa7	etc.).	La	sezione	
può	essere	lanciata	dal	Menù	oppure	con	il	tasto	verde	del	telecomando.	Per	lanciare	una	delle	applicazioni	
presenti	 basta	 posizionare	 il	 cursore	 sull’applicazione	 desiderata	 e	 premere	 Ok	 sul	 telecomando.	 Le	
applicazioni	 possono	 essere	 visualizzate	 anche	 per	 singolo	 editore	 di	 appartenenza.	 I	 servizi	 presenti	
potranno	variare	in	futuro	a	seconda	dell’adesione	di	nuovi	partner.	
	
Come	chiudere	tivùon?	
Per	uscire	da	tivùon!	basta	premere	 il	pulsante	EXIT	del	 telecomando	e	confermare	 la	scelta	con	OK,	ove	
richiesto	Il	tasto	BACK	del	telecomando	consente	di	ritornare	alla	schermata	precedente.	
Ho	 un	 ricevitore	 tivùon!	 ma	 non	 vedo	 apparire	 il	 pallino	 verde.	 Cosa	 devo	 fare?	
Il	 pallino	 verde	 non	 compare	 immediatamente	 a	 canale	 sintonizzato.	 A	 volte	 è	 necessario	 attendere	
qualche	secondo.	Se	il	pallino	verde	non	compare	affatto	verifica	che	l’avvio	automatico	delle	applicazioni	
MHP	del	ricevitore	sia	abilitato.	Se	hai	uno	Smart	TV	Samsung	certificato	tivùon!	il	servizio	sarà	disponibile	a	
breve.	
	
Come	posso	avere	assistenza	sul	servizio?	
Per	informazioni	di	carattere	generale	o	commerciale	e	per	avere	assistenza	sul	servizio	tivùon!	e	sui	device	
certificati	 è	 possibile:		 scrivere	 a	 info@tivuon.tv	 indicando	 il	 proprio	 ricevitore	 solo	per	 gli	 utenti	 tivùsat,	
telefonare	al	call	center	al	numero	199	309	409*.	Ulteriori	informazioni	e	video	informativi	su	tivùon!	e	su	
tutte	le	sue	funzionalità	sono	disponibili	sul	sito	www.tivuon.tv.	
	

	

	

	



http://www.teleblog.it/97100/canali-tv-2/tivuon-rivedere-meglio-dei-programmi-tramite-tivusat.html	

Tivùon,	per	rivedere	il	meglio	dei	programmi	tramite	Tivusat	

	

	

	

Tivù	srl,	la	società	che	gestisce	la	piattaforma	satellitare	tivùsat	lancia	il	nuovo	servizio	tivùon!	Il	servizio	in	

una	 fase	 di	 start	 up,	 sara’	 disponibile	 da	 subito	 per	 l’utenza	 che	 avra’	 grande	 facilita’	 nell’approccio	
televisivo	dei	 contenuti	 on	demand	e	 al	 servizio	 ‘ultimi	 7	 giorni’.	 Tivùsat	 rafforza	 così	 la	 sua	missione,	 al	
fianco	dei	broadcaster	impegnati	nella	televisione	gratuita,	per	offrire	ai	propri	utenti	contenuti	da	vedere	

quando	vogliono,	in	linea	con	le	tendenze	dei	grandi	paesi	europei	ed	internazionali;	così	in	Gran	Bretagna	
con	 i	 servizi	 Youview	 e	 con	 Freetime	 di	 Freesat,	 in	 Francia	 con	 il	 servizio	 Fransat	 Connect	 di	 Fransat,	 in	
Germania	con	HD	plus	RePlay	o	in	Australia	con	Freeview	Plus.	

tivùon!	viene	offerto	gratuitamente	a	tutti	coloro	che	dispongono	di	un	dispositivo	certificato	tivùon	(TV	o	

decoder)	e	di	una	connessione	a	banda	larga	alla	rete	Internet.	Tra	le	principali	funzioni	di	tivùon:	

‘Ultimi	7	giorni’	è	 il	servizio	gratuito	che	permette	di	rivedere	un	catalogo	di	contenuti	andati	 in	onda	nei	
sette	giorni	precedenti	sui	canali	televisiv	

Quando	 si	 accede	 ai	 contenuti	 degli	 ultimi	 7	 giorni	 di	 un	 canale	 si	 può	 selezionare	 uno	 dei	 programmi	
proposti	e,	tramite	semplici	azioni	sul	telecomando,	rivederlo	immediatamente.	Un’altra	novità	di	tivùon!	è	

la	 pagina	 iniziale	 dell’applicazione:	 una	 ‘Mini-Guida’	 Tv	 su	 3	 canali	 che	 permette	 di	 consultare	 la	
programmazione	 senza	 perdere	 la	 visione	 a	 tutto	 schermo	 del	 programma	 che	 si	 sta	 seguendo.	
Selezionando	 la	 freccia	 a	 destra	 dalla	 ‘Mini-Guida’	 si	 accede	 alla	 Guida	 ai	 programmi	 completa.	Il	

telespettatore	 può	 navigare	 la	 programmazione	 televisiva	 per	 fasce	 orarie	 e	 canali,	 accedendo	 alle	
informazioni	di	dettaglio	su	ciascuno	dei	programmi	in	palinsesto.	

tivùon!	consente	l’accesso	a	Tivùlink	attraverso	il	pulsante	verde	del	telecomando.	Tivùlink	è	l’applicazione	
di	 tivùsat	 per	 una	 fruizione	 semplice	 e	 diretta	 di	 tutti	 i	 servizi	 on	 demand	messi	 a	 disposizione	 da	 Rai,	

Mediaset	e	La7.	

	

	

	



http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=11&id=358988	

Nasce	Tivùon:	la	libertà	di	rivedere	ciò	che	vuoi	

Roma,	18	lug	(Prima	Pagina	News)	Tivù	srl,	la	società	che	gestisce	la	piattaforma	satellitare	tivùsat	lancia	il	

nuovo	servizio	 tivùon!	 Il	 servizio	 in	una	 fase	di	 start	up,	 sara'	disponibile	da	subito	per	 l'utenza	che	avra'	
grande	 facilita'	 nell'approccio	 televisivo	 dei	 contenuti	 on	 demand	 e	 al	 servizio	 ‘ultimi	 7	 giorni’.	 Tivùsat	
rafforza	 così	 la	 sua	missione,	 al	 fianco	dei	 broadcaster	 impegnati	 nella	 televisione	 gratuita,	 per	 offrire	 ai	

propri	utenti	 contenuti	da	 vedere	quando	vogliono,	 in	 linea	 con	 le	 tendenze	dei	 grandi	paesi	 europei	 ed	
internazionali;	 così	 in	 Gran	 Bretagna	 con	 i	 servizi	 Youview	 e	 con	 Freetime	 di	 Freesat,	 in	 Francia	 con	 il	
servizio	 Fransat	 Connect	 di	 Fransat,	 in	 Germania	 con	 HD	 plus	 RePlay	 o	 in	 Australia	 con	 Freeview	 Plus.	

tivùon!	viene	offerto	gratuitamente	a	tutti	coloro	che	dispongono	di	un	dispositivo	certificato	tivùon	(TV	o	
decoder)	e	di	una	connessione	a	banda	larga	alla	rete	Internet.	Tra	le	principali	funzioni	di	tivùon:	‘Ultimi	7	
giorni’	è	il	servizio	gratuito	che	permette	di	rivedere	un	catalogo	di	contenuti	andati	in	onda	nei	sette	giorni	

precedenti	 sui	 canali	 televisivi.	 Quando	 si	 accede	 ai	 contenuti	 degli	 ultimi	 7	 giorni	 di	 un	 canale	 si	 può	
selezionare	 uno	 dei	 programmi	 proposti	 e,	 tramite	 semplici	 azioni	 sul	 telecomando,	 rivederlo	
immediatamente.	Un’altra	novità	di	tivùon!	è	 la	pagina	 iniziale	dell’applicazione:	una	‘Mini-Guida’	Tv	su	3	

canali	 che	 permette	 di	 consultare	 la	 programmazione	 senza	 perdere	 la	 visione	 a	 tutto	 schermo	 del	
programma	che	si	sta	seguendo.	Selezionando	la	freccia	a	destra	dalla	‘Mini-Guida’	si	accede	alla	Guida	ai	
programmi	completa.	Il	telespettatore	può	navigare	la	programmazione	televisiva	per	fasce	orarie	e	canali,	

accedendo	 alle	 informazioni	 di	 dettaglio	 su	 ciascuno	 dei	 programmi	 in	 palinsesto.	 tivùon!	 consente	
l’accesso	a	Tivùlink	attraverso	il	pulsante	verde	del	telecomando.	Tivùlink	è	l’applicazione	di	tivùsat	per	una	
fruizione	semplice	e	diretta	di	tutti	i	servizi	on	demand	messi	a	disposizione	da	Rai,	Mediaset	e	La7.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



http://www.zazoom.it/2016-07-18/nasce-tivuon-la-liberta-di-rivedere-cio-che-vuoi-negli-ultimi-7-giorni-di-

rai-mediaset-e-la7/1685299/	

Nasce	Tivùon:	la	libertà	di	rivedere	ciò	che	vuoi	negli	ultimi	7	giorni	di	Rai,	Mediaset	e	La7	

	

	

Tivù	srl,	la	società	che	gestisce	la	piattaforma	satellitare	tivùsat	lancia	il	nuovo	servizio	tivùon!	Il	servizio	in	
una	 fase	 di	 start	 up,	 sara'	 disponibile	 da	 subito	 per	 l'utenza	 che	 avra'	 grande	 facilita'	 nell'approccio	
televisivo	dei	 contenuti	 on	demand	e	 al	 servizio	 ‘ultimi	 7	 giorni’.	 Tivùsat	 rafforza	 così	 la	 sua	missione,	 al	
fianco	dei	broadcaster	impegnati	nella	televisione	gratuita,	per	offrire	ai	propri	utenti	contenuti	da	vedere	
quando	vogliono,	in	linea	con	le	tendenze	dei	grandi	paesi	europei	ed	internazionali;	così	in	Gran	Bretagna	
con	 i	 servizi	 Youview	 e	 con	 Freetime	 di	 Freesat,	 in	 Francia	 con	 il	 servizio	 Fransat	 Connect	 di	 Fransat,	 in	
Germania	con	HD	plus	RePlay	o	in	Australia	con	Freeview	Plus.	

tivùon!	viene	offerto	gratuitamente	a	tutti	coloro	che	dispongono	di	un	dispositivo	certificato	tivùon	(TV	o	
decoder)	e	di	una	connessione	a	banda	larga	alla	rete	Internet.	Tra	le	principali	funzioni	di	tivùon:	‘Ultimi	7	
giorni’	è	il	servizio	gratuito	che	permette	di	rivedere	un	catalogo	di	contenuti	andati	in	onda	nei	sette	giorni	
precedenti	 sui	 canali	 televisivi.		 Quando	 si	 accede	 ai	 contenuti	 degli	 ultimi	 7	 giorni	 di	 un	 canale	 si	 può	
selezionare	 uno	 dei	 programmi	 proposti	 e,	 tramite	 semplici	 azioni	 sul	 telecomando,	 rivederlo	
immediatamente.		

Un’altra	novità	di	tivùon!	è	la	pagina	iniziale	dell’applicazione:	una	‘Mini-Guida’	Tv	su	3	canali	che	permette	
di	 consultare	 la	 programmazione	 senza	 perdere	 la	 visione	 a	 tutto	 schermo	 del	 programma	 che	 si	 sta	
seguendo.	Selezionando	la	freccia	a	destra	dalla	‘Mini-Guida’	si	accede	alla	Guida	ai	programmi	completa.	Il	
telespettatore	 può	 navigare	 la	 programmazione	 televisiva	 per	 fasce	 orarie	 e	 canali,	 accedendo	 alle	
informazioni	di	dettaglio	su	ciascuno	dei	programmi	in	palinsesto.		

tivùon!	consente	l’accesso	a	Tivùlink	attraverso	il	pulsante	verde	del	telecomando.	Tivùlink	è	l’applicazione	
di	 tivùsat	 per	 una	 fruizione	 semplice	 e	 diretta	 di	 tutti	 i	 servizi	 on	 demand	messi	 a	 disposizione	 da	 Rai,	
Mediaset	e	La7.	

FAQ	-	Domande	e	risposte:	
	
Cos’è	tivùon!?	
tivùon!	è	un	nuovo	servizio	televisivo	realizzato	da	tivù	per	il	digitale	terrestre	e	per	tivùsat,	accessibile	sui	
ricevitori	 certificati	 tivùon!.	 L’elenco	 può	 essere	 consultato	 sulla	 pagina	 web	 www.tivuon.tv/come-
accedere-a-tivuon.aspx	del	sito	tivuon.tv			Il	servizio	offre:	

• Guida	tv	avanzata	per	tutti	i	programmi	e	i	canali	del	digitale	terrestre	e	di	tivùsat.	
• Ultimi	7	giorni:	Accesso	ai	video	dei	programmi	andati	in	onda	negli	ultimi	7	giorni	sui	canali	Rai,	Mediaset,	

La7.	
• tivùlink:	accesso	rapido	alle	applicazioni	on	demand	degli	editori	partner	(Rai	Replay,	Mediaset	on	Demand,	

RivediLa7	etc.).	
Tutte	queste	funzionalità	sono	disponibili	grazie	ad	un'unica	applicazione,	accessibile	semplicemente	con	il	
tasto	verde	del	telecomando.	Funzioni,	contenuti	e	servizi	accessibili	potranno	variare	in	futuro	a	seconda	
dell’adesione	di	nuovi	partner.	Per	accedere	a	tivùon!	basta	sintonizzarsi	sui	canali	degli	editori	partner	del	



servizio	 (Rai,	 Mediaset,	 La7),	 attendere	 la	 comparsa	 in	 basso	 a	 sinistra	 del	 pallino	 verde	 con	 la	 scritta	
tivùon!	 e	 premere	 il	 tasto	 verde	 del	 telecomando.	 Vi	 ricordiamo	 che	 per	 accedere	 a	 tivùon!	 il	 vostro	
decoder	o	la	vostra	TV	dovranno	essere	connesse	ad	internet	(consigliabile	una	connessione	a	banda	larga).	
	
Ci	sono	costi	di	abbonamento?	
tivùon!	è	un	servizio	gratuito.	Come	si	accede	a	tivùon?	tivùon!	è	al	momento	disponibile	solo	sui	decoder	e	
sulle	tv	certificate	tivùon!		L’elenco	dei	ricevitori	certificati	tivùon!	può	essere	consultato	sulla	pagina	web	
www.tivuon.tv/come-accedere-a-tivuon.aspx	del	sito	tivuon.tv		Per	accedere	a	tivùon!	su	digitale	terrestre:	

• Sintonizzare	 la	TV	o	 il	decoder	 su	uno	dei	 seguenti	 canali:	Rai1,	Rai2,	Rai3,	Canale	5,	 Italia	1,	Rete4,	 La7,	
Rai4,	Rai5,	Rai	Movie,	Rai	Premium,	Iris,	La5,	Mediaset	Extra,	Italia2,	Top	Crime,	Boing,	Rai	YoYo,	Rai	Gulp,	
Rai	Storia,	Rai	Sport1,	Rai	Sport2,	Rai	Scuola,	Rai	Hd,	Rai	Sport1	HD,	Radio	1,	Radio	2,	Radio	3.	

• Attendere	la	comparsa	a	video	del	pallino	verde	con	la	scritta	tivùon!	
• Premere	il	tasto	verde	del	telecomando.	

Per	accedere	a	tivùon!	su	tivùsat:	

• Sintonizzare	 la	TV	o	 il	decoder	su	uno	dei	seguenti	canali:	Rai1,	Rai2,	Rai3,	Canale	5,	 Italia	1,	Rete4,	Rai4,	
Rai5,	Rai	Movie,	Rai	Premium,	 Iris,	 La5,	Mediaset	Extra,	 Italia2,	Top	Crime,	Boing,	Rai	YoYo,	Rai	Gulp,	Rai	
Storia,	Rai	Sport1,	Rai	Sport2,	Rai	Scuola,	Rai1	Hd	

• Attendere	la	comparsa	del	pallino	verde	con	la	scritta	tivùon!	
• Premere	il	tasto	verde	del	telecomando.	

	
Per	accedere	a	tivùon!	è	necessario	registrarsi?	
	
Per	 accedere	a	 tivùon!	non	è	necessaria	nessuna	 registrazione:	basta	 sintonizzarsi	 sui	 canali	 degli	 editori	
partner	del	servizio	(Rai,	Mediaset,	La7),	attendere	la	comparsa	in	basso	a	sinistra	del	pallino	verde	con	la	
scritta	tivùon!	e	premere	il	tasto	verde	del	telecomando.	Vi	ricordiamo	che	per	accedere	a	tivùon!	il	vostro	
decoder	 o	 la	 vostra	 TV	 certificati	 tivùon!	 dovranno	 essere	 connessi	 ad	 internet	 (consigliabile	 una	
connessione	a	banda	larga).	
Su	 tivùon	 è	 possibile	 guardare	 programmi	 già	 trasmessi?	
Su	tivùon!	con	“Ultimi	7	giorni”	è	possibile	accedere	ai	contenuti	video	relativi	ai	programmi	andati	in	onda	
negli	ultimi	7	giorni,	messi	a	disposizione	da	Rai,	Mediaset	e	La7.		I	video	possono	essere	visti	in	qualunque	
momento	della	giornata	e	 senza	alcun	costo.		 Le	 scelte	 sui	 contenuti	della	 sezione	Ultimi	7	giorni	 sono	a	
cura	degli	editori.		Non	tutti	i	contenuti	del	palinsesto	lineare	sono	sempre	disponibili	in	questa	sezione.	
Come	 posso	 vedere	 un	 programma	 già	 trasmesso?	
La	funzione	“Ultimi	7	giorni”,	contrassegnata	dal	colore	magenta,	è	attiva	per	ogni	canale	Rai,	Mediaset	e	
La7	 con	 contenuti	 disponibili.		 Si	 può	 accedere	 a	 questa	 funzione	 passando	 dalle	 sezioni:	 “Guida	 TV”,	
oppure	da	“Mini	Guida	TV”	o	dalla	sezione	Menù.	

Accesso	da	Guida	Tv	o	Mini	guida	Tv	

• Posizionarsi	sulla	colonna	“In	onda”	della	“Guida	Tv”	o	della	“mini	Guida	TV”	e	scorrere	la	lista	canali	con	i	
tasti	 freccia	 su/giù:	 se	 il	 canale	 evidenziato	 ha	 contenuti	 “Ultimi	 7	 giorni”	 la	 freccia	 sinistra	 a	 video	 si	
accende.	

• Premere	 la	 freccia	 sinistra	 sul	 telecomando	 per	 entrare	 nella	 funzione	 “Ultimi	 7	 giorni”	 del	 canale	
corrispondente.	

• Selezionare	giorno,	canale	e	programma	desiderato	utilizzando	i	pulsanti	freccia	del	telecomando.	
• Lanciare	il	programma	selezionato	premendo	il	pulsante	Ok	sul	telecomando.	
• Si	aprirà	un	menù:	premere	Ok	sulla	voce	“Guarda	Ora”	per	lanciare	il	video	del	programma	selezionato.	

Accesso	da	Menù.	

• Premere	il	pulsante	rosso	del	telecomando	per	andare	sulla	pagina	Menù.	
• Selezionare	uno	dei	tre	editori	e	premere	Ok	sul	telecomando.	



• Selezionare	 il	 giorno	 e	 il	 canale	 su	 cui	 è	 andato	 in	 onda	 il	 programma	 desiderato	 utilizzando	 i	 pulsanti	
freccia	del	telecomando.	

• Per	lanciare	il	programma	selezionato	premere	il	pulsante	Ok.	
• Si	aprirà	un	menù:	premere	Ok	sulla	voce	“Guarda	Ora”	per	lanciare	il	video	del	programma	selezionato.	

	
Posso	registrare	programmi	con	tivùon!	?	
	
L'attuale	 versione	 di	 tivùon!	 non	 prevede	 la	 possibilità	 di	 registrare	 contenuti	 televisivi,	 né	 il	 servizio	 di	
Pause/Restart.	 Lavoriamo	costantemente	per	migliorare	 i	nostri	 servizi,	per	 cui	non	è	escluso	che	queste	
funzionalità	 possano	 essere	 presto	 disponibili.	 Per	 ricevere	 informazioni	 sui	 futuri	 aggiornamenti	
dell’applicazione	scrivi	a	info@tivuon.tv	
	
Quali	canali	ci	sono	su	tivùon!	?	
La	 “Mini	 Guida	 tv”	 e	 la	 “Guida	 tv”	 di	 tivùon!,	 contrassegnate	 dal	 colore	 azzurro,	 permettono	 la	
consultazione	dei	programmi	di	tutti	i	canali	del	digitale	terrestre	o	di	tivùsat,	a	seconda	della	piattaforma	
in	 uso.	 La	 guida	 è	 completa	 di	 schede	dettagliate	 per	 ogni	 programma	 televisivo	 (trame	dei	 film,	 registi,	
attori,	 sinossi	 dei	programmi,	 conduttori,	 etc...).	 La	 “Guida	Tv”	è	puntuale	e	 costantemente	aggiornata:	 i	
palinsesti	provengono	dagli	stessi	editori.	
	
La	guida	per	gli	ultimi	7	giorni	funziona	su	tutti	i	canali?	
La	funzione	“Ultimi	7	giorni”	permette	 l’accesso	ai	programmi	già	trasmessi	su	gran	parte	dei	canali	degli	
editori	Rai	(Rai1,	Rai2,	Rai3,	Rai5),	Mediaset	(Canale5,	Italia1,	Rete4,	La5,	Italia2,	Mediaset	extra,	Iris),	La7	
(La7,	La7d).		Non	è	escluso	che	in	futuro	siano	disponibili	altri	canali.	
	
A	cosa	serve	tivùlink	su	tivùon?	
tivùlink,	 contrassegnata	 dal	 colore	 verde,	 è	 la	 sezione	 di	 tivùon!	 che	 consente	 un	 rapido	 accesso	 alle	
applicazioni	on	demand	degli	editori	partner	(Rai	Replay,	Mediaset	on	Demand,	RivediLa7	etc.).	La	sezione	
può	essere	lanciata	dal	Menù	oppure	con	il	tasto	verde	del	telecomando.	Per	lanciare	una	delle	applicazioni	
presenti	 basta	 posizionare	 il	 cursore	 sull’applicazione	 desiderata	 e	 premere	 Ok	 sul	 telecomando.	 Le	
applicazioni	 possono	 essere	 visualizzate	 anche	 per	 singolo	 editore	 di	 appartenenza.	 I	 servizi	 presenti	
potranno	variare	in	futuro	a	seconda	dell’adesione	di	nuovi	partner.	
	
Come	chiudere	tivùon?	
Per	uscire	da	tivùon!	basta	premere	 il	pulsante	EXIT	del	 telecomando	e	confermare	 la	scelta	con	OK,	ove	
richiesto	Il	tasto	BACK	del	telecomando	consente	di	ritornare	alla	schermata	precedente.	
Ho	 un	 ricevitore	 tivùon!	 ma	 non	 vedo	 apparire	 il	 pallino	 verde.	 Cosa	 devo	 fare?	
Il	 pallino	 verde	 non	 compare	 immediatamente	 a	 canale	 sintonizzato.	 A	 volte	 è	 necessario	 attendere	
qualche	secondo.	Se	il	pallino	verde	non	compare	affatto	verifica	che	l’avvio	automatico	delle	applicazioni	
MHP	del	ricevitore	sia	abilitato.	Se	hai	uno	Smart	TV	Samsung	certificato	tivùon!	il	servizio	sarà	disponibile	a	
breve.	
	
Come	posso	avere	assistenza	sul	servizio?	
Per	informazioni	di	carattere	generale	o	commerciale	e	per	avere	assistenza	sul	servizio	tivùon!	e	sui	device	
certificati	 è	 possibile:		 scrivere	 a	 info@tivuon.tv	 indicando	 il	 proprio	 ricevitore	 solo	per	 gli	 utenti	 tivùsat,	
telefonare	al	call	center	al	numero	199	309	409*.	Ulteriori	informazioni	e	video	informativi	su	tivùon!	e	su	
tutte	le	sue	funzionalità	sono	disponibili	sul	sito	www.tivuon.tv.	
	

	

	

	



http://pettegolo.com/articolo/tivuon-per-rivedere-il-meglio-dei-programmi-tramite-tivusat	

Tivùon,	per	rivedere	il	meglio	dei	programmi	tramite	Tivusat	

Tivù	srl,	la	società	che	gestisce	la	piattaforma	satellitare	tivùsat	lancia	il	nuovo	servizio	tivùon!	Il	servizio	in	

una	 fase	 di	 start	 up,	 sara’	 disponibile	 da	 subito	 per	 l’utenza	 che	 avra’	 grande	 facilita’	 nell’approccio	
televisivo	dei	 contenuti	 on	demand	e	 al	 servizio	 ‘ultimi	 7	 giorni’.	 Tivùsat	 rafforza	 così	 la	 sua	missione,	 al	
fianco	dei	broadcaster	impegnati	nella	televisione	gratuita,	per	offrire	ai	propri	utenti	contenuti	da	vedere	

quando	vogliono,	in	linea	con	le	tendenze	dei	grandi	paesi	europei	ed	internazionali;	così	in	Gran	Bretagna	
con	 i	 servizi	 Youview	 e	 con	 Freetime	 di	 Freesat,	 in	 Francia	 con	 il	 servizio	 Fransat	 Connect	 di	 Fransat,	 in	
Germania	con	HD	plus	RePlay	o	in	Australia	con	Freeview	Plus.	

tivùon!	viene	offerto	gratuitamente	a	tutti	coloro	che	dispongono	di	un	dispositivo	certificato	tivùon	(TV	o	

decoder)	e	di	una	connessione	a	banda	larga	alla	rete	Internet.	Tra	le	principali	funzioni	di	tivùon:	

‘Ultimi	7	giorni’	è	 il	servizio	gratuito	che	permette	di	rivedere	un	catalogo	di	contenuti	andati	 in	onda	nei	
sette	giorni	precedenti	sui	canali	televisiv	

Quando	 si	 accede	 ai	 contenuti	 degli	 ultimi	 7	 giorni	 di	 un	 canale	 si	 può	 selezionare	 uno	 dei	 programmi	
proposti	e,	tramite	semplici	azioni	sul	telecomando,	rivederlo	immediatamente.	Un’altra	novità	di	tivùon!	è	

la	 pagina	 iniziale	 dell’applicazione:	 una	 ‘Mini-Guida’	 Tv	 su	 3	 canali	 che	 permette	 di	 consultare	 la	
programmazione	 senza	 perdere	 la	 visione	 a	 tutto	 schermo	 del	 programma	 che	 si	 sta	 seguendo.	
Selezionando	 la	 freccia	 a	 destra	 dalla	 ‘Mini-Guida’	 si	 accede	 alla	 Guida	 ai	 programmi	 completa.	Il	

telespettatore	 può	 navigare	 la	 programmazione	 televisiva	 per	 fasce	 orarie	 e	 canali,	 accedendo	 alle	
informazioni	di	dettaglio	su	ciascuno	dei	programmi	in	palinsesto.	

tivùon!	consente	l’accesso	a	Tivùlink	attraverso	il	pulsante	verde	del	telecomando.	Tivùlink	è	l’applicazione	
di	 tivùsat	 per	 una	 fruizione	 semplice	 e	 diretta	 di	 tutti	 i	 servizi	 on	 demand	messi	 a	 disposizione	 da	 Rai,	

Mediaset	e	La7.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



http://www.dday.it/redazione/20528/anteprima-esclusiva-tivuon-e-in-linea-il-vod-gratuito-ha-la-sua-

piattaforma	

Anteprima	esclusiva:	TivùOn	è	in	linea,	il	VOD	gratuito	ha	la	sua	piattaforma	

Ancora	 senza	 annunci	 ufficiali,	 è	 stato	 messo	 in	 linea	 il	 servizio	 Tivùon,	 disponibile	 su	 tutte	 le	 tv	 e	 i	
decoder	certificati	e	connessi	in	rete.	Da	una	semplice	schermata	diventano	disponibili	tutti	i	programmi	
on	 demand	 di	 RAI,	Mediaset	 e	 La7.	 Non	 ci	 sono	 notizie	 sul	 lancio	 ufficiale	 del	 servizio,	 che	 però	 pare	

prossimo.	

Il	bollino	di	certificazione	Tivùon	è	oramai	in	circolazione	da	un	paio	di	anni	e	i	TV	compatibili	sono	quindi	
già	molti.	Ma	a	oggi	il	vero	servizio	Tivùon	era	stato	visto	solo	in	qualche	demo.	La	certificazione	garantiva,	
per	ora,	solo	il	buon	funzionamento	dell'apparecchio	con	i	servizi	di	streaming	dei	broadcaster	italiani.	

Inaspettatamente,	 grazie	 alla	 segnalazione	di	 un	 lettore,	abbiamo	 scoperto	 che	da	qualche	ora	 sui	 canali	

RAI	in	onda	via	satellite	(sulla	piattaforma	tivùsat)	l'applicazione	Tivuon	è	finalmente	in	linea	e	disponibile	a	
tutti.		

Tivùon	è	una	piattaforma	che,	 come	 funzione	prevalente,	 rende	disponibili	 da	una	 sola	 schermata	 tutti	 i	
contenuti	online	per	rivedere	 l'ultima	settimana	dei	programmi	di	RAI,	Mediaset	e	La7.	In	pratica	è	come	

disporre	di	 tre	applicazioni	 in	una,	considerato	che	vengono	riuniti	 i	 contenuti	delle	app	Rai	 ,	Mediaset	e	
La7	già	disponibili	su	smartphone	e	tablet	oltre	alle	tv	connesse	e	a	quelle	con	la	funzione	MHP.	Il	tutto	con	
il	vantaggio	di	non	dover	lasciare	mai,	durante	la	selezione	dei	contenuti,	la	visione	della	diretta,	che	resta	

disponibile	in	un	riquadro.		

Via	libera	allo	zapping	anche	per	la	"catch-up	TV"	

Abbiamo	 provato	 in	 anteprima	il	 servizio	 Tivùon	 sia	 con	 un	 decoder	 Humax	 Tivùmax	 Pro	 che	 con	 un	 TV	
OLED	 LG,	 in	 entrambi	 i	 casi	 con	 successo.	Per	 accedere	 all'applicazione	 basta	 andare	 su	 un	 canale	 RAI	 e	
premere	il	tasto	verde:	al	momento,	anche	se	è	già	in	linea,	almeno	sui	canali	RAI	via	satellite,	l'applicazione	

non	è	ancora	pubblicizzata,	quindi	non	compare	un	invito	a	premere	il	tasto	verde.	Basta	comunque	farlo	
per	entrare	nell'ambiente	Tivuon.		

	



È	immaginabile	che,	al	momento	del	 lancio	ufficiale,	non	appena	ci	si	posiziona	su	un	canale	compatibile,	

comparirà	il	"pallino"	verde	con	l'invito	ad	accedere	a	tivuon,	ovviamente	solo	sui	TV	e	decoder	compatibili.	
Questo	"pallino"	affianca	quello	rosso	per	le	altre	applicazioni	fornite	dalla	RAI	e	da	quello	blu	dedicato	ad	
applicazioni	temporanee	(a	breve	ci	sarà	quella	dedicata	alle	Olimpiadi	di	Rio).	Una	volta	premuto	il	tasto	

verde	del	telecomando	appare	una	schermata	che	riunisce	 i	servizi	di	guida	ai	programmi	(praticamente	 i	
palinsesti	per	i	7	giorni	successivi),	Tivùlink	(ovverosia	le	scorciatoie	alle	app	dei	vari	broadcaster)	e	la	vera	
funzione	 di	 Tivuon,	 cioè	 l'accesso	 alla	 visione	 in	 streaming	 degli	 ultimi	 7	 giorni.	Il	 servizio,	 almeno	 al	

momento,	si	riferisce	ai	canali	principali	di	RAI	(gli	stessi	che	si	trovano	su	RAI	Replay),	Medisaet	e	La7,	ma	
non	è	da	escludere	che	possano	aggiungersene	degli	altri.		

	

	

	

Da	qui	basta	spostarsi	sulla	destra	per	andare	sul	 logo	dell'emittente	desiderata,	cliccando	su	uno	dei	 tre	
loghi	 si	 entra	 nella	 sezione	 dedicata.	 Quindi	per	 la	 RAI	 possiamo	 accedere	 ai	 contenuti	 disponibili	 degli	

ultimi	7	giorni	di	Rai	1,	Rai	2,	Rai	3	e	Rai	5.	Per	Mediaset	ci	sono	Canale	5,	Italia	1,	Retequattro	e	La5	mentre	
per	La7	troviamo	La7	e	La7D.	

Il	 vantaggio	evidente	 rispetto	alle	applicazioni	proprietarie	è	che	si	può	passare	dalla	programmazione	di	
un'emittente	 a	 quella	 di	 un'altra	 senza	 cambiare	 ambiente	 e	 app,	 inaugurando	 così	 l'era	 dello	 zapping	

anche	per	in	video	on	demand.	

Da	 segnalare,	 almeno	per	 quello	 che	 abbiamo	potuto	 vedere	 al	momento,	 che	RAI	mette	 a	 disposizione	
solo	le	trasmissioni	dei	7	giorni	precedenti	ma	non	quelle	del	giorno	corrente;	Mediaset	e	La	7,	pur	con	un	
certo	ritardo,	invece,	caricano	i	contenuti	anche	durante	la	giornata.	



	

	

Una	volta	entrati	nel	giorno	e	nel	canale	desiderato	si	può	scegliere	il	programma	da	vedere	e	farlo	partire	

con	 un	 semplice	 clic:	 il	 contenuto	 arriva	 in	 streaming	 via	 Internet	con	 una	 qualità	 generalmente	
"accettabile",	anche	se	migliorabile.		

Altrettanto	semplice	 interrompere	momentaneamente	 la	visione,	anche	perchènella	schermata	principale	
rimane	 visibile	 un	 riquadro	 con	 il	 programma	 in	 onda	 in	 quel	 momento.	Per	 semplificare	 la	 visione	 il	

programma	desiderato	parte	subito	a	tutto	schermo,	senza	bisogno	di	premere	altri	tasti	come	accade	ora	
con	le	singole	applicazioni	disponibili	in	MHP	o	su	smartphone	e	tablet.	

	

	

	

Al	momento	tivuon	ci	è	parsa	accessibile	solo	sui	canali	RAI	e	solo	via	satellite.	Il	fatto	che	il	servizio,	seppur	
non	 pubblicizzato,	 sia	 attivo	 lascia	 pensare	 a	 un	 prossimo	 lancio	 ufficiale:	 per	 allora,	 sicuramente,	
l'applicazione	sarà	accessibile	su	qualsiasi	canale	RAI,	Mediaset	e	La7	sia	via	satellite	che	digitale	terrestre.		



	

Per	 scoprire	 se	 TV	 o	 decoder	 sono	 abilitati	 al	 servizio	 tivuon	 basta	 controllare	 sulla	 apposita	 pagina	 del	
sito	DGTVI		e	TivùSat.	In	 alternativa	 si	 può	 verificare	 se	 sulle	 specifiche	 dell'apparecchio	 sul	 sito	 del	

produttore	è	riportato	il	caratterstico	bollino	triangolare	tivuon.	

Ovviamente	vi	terremo	informati	su	eventuali	attivazioni	anche	sui	canali	del	digitale	terrestre	e	sul	lancio	
ufficiale	del	servizio.	
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Tiv%C3%B9on!-Italy%E2%80%99s-Open-Internet	

Intertrust	Applauds	the	Launch	of	Tivùon!,	Italy’s	First	Open	Internet	TV	Service	

ROME	 &	 SUNNYVALE,	 Calif.--(BUSINESS	 WIRE)--Intertrust	 Technologies	 Corporation,	 the	 world’s	 leading	
provider	of	secure	and	trusted	distributed	computing	products	and	services,	applauds	 its	partner	Tivù	for	
their	 launch	 of	Tivùon!,	 Italy’s	 first	 open	 standards-based	 Internet	 TV	 service.	 Tivù	 is	 a	 joint	 venture	 of	

commercial	 broadcaster	 Mediaset,	 state	 broadcaster	 RAI	 and	 the	 country’s	 largest	 telephone	 network	
operator,	Telecom	Italia.	Tivù	also	operates	services	for	satellite	and	digital	 terrestrial	TV,	with	 its	Tivùsat	
service	being	Italy’s	primary	free	TV	satellite	platform,	reaching	2.2	million	households.	

Intertrust	applauds	Tivù’s	launch	of	Tivùon!,	Italy’s	first	open	standards-based	Internet	TV	service	

Tivùon!	provides	a	unified	program	guide	and	catch-up	TV	services	on	Internet	TV	sets	and	set	top	boxes,	

allowing	 Italian	viewers	to	enjoy	rich	TV	programming	from	top	broadcasters	and	content	providers.	Tivù	
expects	Tivùon!	to	grow	rapidly	and	reach	over	3	million	Italian	households	by	the	end	of	2016.	

Intertrust	and	Tivù	joined	forces	in	2010	to	add	world-class	Digital	Rights	Management	(DRM)	technology	
to	the	Tivùon!	platform	that	is	based	on	the	open	Marlin	DRM	standard.	Created	by	Intertrust,	Panasonic,	

Philips,	 Samsung	 and	 Sony,	 Marlin	 DRM	 is	 the	 world’s	 only	 open	 standard	 for	 DRM	 technology,	 and	 is	
broadly	deployed	around	the	world.	In	addition,	Intertrust’s	Seacert	certificate	authority	provides	root	key	
services	for	authentication	and	regionalization	to	Tivùon!.	

“We	founded	Tivù	in	2008	to	provide	Italian	TV	viewers	open,	free	and	accessible	viewing	options	that	are	

devoid	 of	 proprietary	 agendas,”	 said	 Alberto	 Sigismondi,	 chief	 executive	 officer	 of	 Tivù.	 “In	 designing	
Tivùon!,	 we	 selected	 the	 best	 open	 standards	 technologies	 available,	MHP,	 DASH,	 CENC,	Marlin,	 and	 in	
2017,	HbbTV.	This	provides	a	scalable,	cost-effective,	market	friendly	technology	stack	to	our	hardware	and	

service	provider	partners,	and	ultimately	a	free-of-charge	solution	to	Italian	TV	viewers.”	

Tivùon!	is	initially	available	on	TVs	from	LG	and	Samsung,	and	on	Tivùsat	and	other	terrestrial	set	top	boxes	
manufactured	by	ADB,	Humax	and	Sagemcom.	Tivù	plans	to	expand	this	service	to	all	 Internet	TVs	 in	the	
Italian	market.	With	over	25	million	households,	a	rich	broadcaster	ecosystem,	who	are	served	by	some	of	

the	world’s	leading	service	providers,	Italy	is	a	vibrant	digital	TV	market,	and	an	example	for	other	markets.	

“Intertrust	 is	 proud	 to	 be	 a	 close	 partner	 of	 Tivù’s	 and	 it’s	 truly	 heartwarming	 to	 see	 Tivù	 launch	 their	
Internet	TV	platform,”	said	Talal	Shamoon,	Intertrust’s	chief	executive	officer.	“Tivù’s	extensive	use	of	open	
standards	 and	 inclusive	 approach	 to	 all	 content	 providers	 and	 broadcasters,	 gives	 Italian	 consumers	 a	

fantastic	and	competitive	entertainment	experience	on	popular	Internet	consumer	electronics	devices.	We	
are	delighted	to	work	with	Tivù	to	provide	open	standards-based	DRM	on	their	platform.”	

About	Intertrust	Technologies	Corporation	

Based	 in	 Silicon	 Valley	 with	 regional	 offices	 around	 the	 world,	 Intertrust	 provides	 trusted	 computing	
products	 and	 services	 to	 leading	 global	 corporations	 –	 from	 mobile	 and	 consumer	 electronics	

manufacturers	 and	 service	 providers	 to	 enterprise	 software	 platform	 companies.	 These	 products	 and	
services	 include	 leading	 media	 digital	 rights	 management	 technology,	 software	 tamper	 resistance	 and	

secure,	rights	managed,	Big	Data	platforms	for	advertising	technology,	healthcare	and	bioscience,	and	IoT.	
Intertrust	technologies	enable	a	world	of	distributed	data	and	processing,	and	allow	users	to	interoperate	



across	 and	 within	 vertical	 markets.	 For	 more	 information,	 visit	http://www.intertrust.com/	or	 follow	 us	

on	Twitter	or	LinkedIn.	

	


