DIGITALE TERRESTRE
ESTRATTO DELLA CIRCOLARE RAI AGLI AMMINISTRATORI
DEL NORD ITALIA
Riportiamo di seguito alcuni dei passaggi della circolare, che riteniamo possano essere di
utilità ai nostri Condomini e più in generale ai Cittadini
Studio Paone

LO SWIITCH OFF E IIL CALENDARIIO DEL PASSAGGIIO AL DIIGIITALE
TERRESTRE NELLE REGIIONII DEL NORD ITALIIA
Dal 25 ottobre al 15 dicembre 2010 in Piemonte orientale, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e
Friuli Venezia Giulia sarà completato il passaggio alla tv digitale. Durante questo passaggio, detto
switch off, saranno spente le trasmissioni analogiche e tutti gli impianti inizieranno a trasmettere
esclusivamente in tecnica digitale.
La nuova tecnologia di trasmissione permetterà di fruire di un segnale in qualità audio/video
superiore rispetto all’analogico e, nelle aree di copertura, di una più ampia scelta di programmi.
Per poter continuare a ricevere le trasmissioni con la nuova tecnica digitale, pertanto, sarà
necessario dotarsi di un decoder digitale terrestre collegato, ad esempio tramite una presa scart, al
televisore. Nel caso dei nuovi televisori con decoder digitale terrestre integrato non sarà necessario
acquistare un ulteriore decoder.
Digitale Terrestre, istruzioni per l’uso
Nella fase di passaggio al digitale terrestre è opportuno ricordare che:
1. Potrebbe essere necessario, durante e dopo lo switch off, effettuare più volte la
sintonizzazione del decoder dal momento che le emittenti potrebbero non accendere i propri
Mux digitali contestualmente allo spengimento dei segnali analogici. Si consiglia, in questo
caso, di effettuare ripetutamente l’operazione di sintonizzazione del decoder in questa fase
di transizione;
2. La coesistenza di segnali analogici e digitali potrebbe, in questa fase, dar luogo ad
interferenze e, quindi, a problemi di ricezione. La situazione si stabilizzerà dopo lo
spengimento di tutti i segnali analogici, pertanto, fino a quel momento, non sarà possibile
valutare con accuratezza la funzionalità degli impianti d’antenna;
3. A switch off concluso, è opportuno contattare un tecnico qualificato per verificarne il
funzionamento, in particolare per verificare la presenza di filtri di canale adeguati (col
passaggio al digitale cambiano le frequenze sulle quali trasmettono le diverse emittenti) e
controllare la distribuzione del segnale in tutte le abitazioni.

IL CALENDARIO DEGLI SWITCH OFF
Di seguito il calendario degli Switch Off (ovvero lo spengimento di tutti i segnali analogici) per
l’anno 2010:
Aree Tecniche 5-6-7 Emila-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia
* la Rai digitalizza i propri impianti nel primo giorno indicato sul calendario ministeriale

Si ricorda che le date di avvio dei lavori qui riportate potranno subire delle modifiche da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni e che le date ufficiali saranno
comunque disponibili sul sito web del Ministero http://decoder.comunicazioni.it.
Data Aree interessate
27 novembre Parte della Province di Reggio Emilia e Modena

29 novembre Parte della Provincia di Bologna
30 novembre 1 dicembre* Completamento delle Province di Reggio Emilia, Modena e Mantova.
Parte delle Province di Bologna e Ferrara: Province di Rovigo, Verona, Vicenza, Padova, Treviso,
Venezia.
2 dicembre Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini
3-4 dicembre* Province di Trieste, Gorizia e Pordenone. Parte della Provincia di Udine
6-7-9 dicembre* Provincia di Belluno
10 dicembre Completamento della Provincia di Belluno
13 dicembre Parte della Provincia di Udine
14 dicembre Parte della Provincia di Udine
15 dicembre Completamento della Provincia di Udine

DECODER DIGITALI TERRESTRI,, QUALI SCEGLIERE?
È importante scegliere con cura il decoder DTT o il televisore con decoder integrato. Nel caso in cui
si decida di acquistare un Set-Top-Box (decoder esterno) è fortemente consigliato l’acquisto di un
prodotto a bollino blu DGTVi, che consente, fra l’altro, l’accesso a servizi interattivi (DGTVi è
l’associazione per il digitale terrestre di cui fanno parte – tra gli altri - Rai, Mediaset, Telecom
Italia Media e le associazioni delle emittenti locali). Nel caso in cui si scelga un televisore con
decoder integrato, è opportuno acquistare un apparecchio a bollino bianco DGTVi. Nel caso in cui
si scelga invece di comprare un decoder Zapper, magari per il secondo o terzo televisore, si
consiglia di acquistarne uno dotato di bollino grigio DGTVi, che ne garantisce la qualità e la
capacità di accedere ai servizi di guida elettronica dei programmi e di ordinamento automatico dei
canali. Per fruire dei servizi in alta definizione è opportuno orientarsi verso televisori a bollino
silver o prodotti (televisori e set top box) a bollino gold DGTVi.
L’elenco completo dei prodotti certificati è disponibile sul sito web di DGTVi (http://www.dgtvi.it).
Occorre verificare inoltre che i decoder DTT e i televisori integrati siano in grado di sintonizzare la
Banda III VHF in canalizzazione europea.
Sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni,
http://decoder.comunicazioni.it , sono disponibili, oltre alla lista dei decoder ammessi a contributo,
anche le procedure di sintonizzazione dei decoder interattivi
(http://decoder.comunicazioni.it/ProcedureSintonia.pdf), dei decoder non interattivi
(http://decoder.comunicazioni.it/allegati/sintoniz_decoder_nointerattivi.pdf) e dei televisori digitali
(http://decoder.comunicazioni.it/allegati/sintoniz_tv_digitali.pdf), suddivisi per marca e modello.
Il “bollino blu” indica un decoder o un televisore con decoder integrato che permette di vedere i
programmi in chiaro, i programmi a pagamento e i servizi interattivi. Più del 90% dei produttori di
decoder ha aderito all’iniziativa. Il “bollino blu” è quindi un bollino a favore dei consumatori, per
garantire la bontà della loro scelta, per tutti coloro che non vogliono ancora cambiare televisore, ma,
tuttavia, seguire tutte le trasmissioni e le offerte del digitale terrestre. I decoder e i televisori con il
bollino blu garantiscono non solo la ricezione dei programmi gratuiti e di quelli a pagamento senza
l’aggiunta di nessun decoder, ma anche l’accesso a tutti i servizi interattivi.
Il "bollino bianco" indica un televisore con sintonizzatore digitale che permette di vedere i
programmi gratuiti in chiaro e, grazie ad un piccolo dispositivo detto CAM acquistabile insieme al

televisore o in post-vendita, anche i contenuti a pagamento. Basta semplicemente inserire la tessera
Mediaset Premium o Dahlia Tv o Pangea nel dispositivo - detto CAM – facilmente inseribile nel
televisore. E’ questa la soluzione ideale per tutti coloro che hanno deciso di cambiare il proprio
apparecchio tv o comunque di acquistarne uno nuovo.
Il “bollino grigio” indica invece un decoder zapper che permette la visione dei programmi in chiaro,
dotato di EPG (guida elettronica ai programmi), LCN (ordinamento automatico dei canali ) e dotato di
loader per l'aggiornamento del software via OTA (over the air) o tramite porta USB.6
Il “bollino Silver” certifica i televisori dotati di sintonizzatore HD integrato e slot per CAM CI+,
capaci quindi di ricevere i canali HD a pagamento, oltre a quelli in chiaro (ma non i servizi interattivi).
Il "bollino Gold" indica un decoder o un televisore, con sintonizzatore digitale in Alta Definizione HD,
che permette di vedere i programmi in chiaro, i programmi a pagamento e i servizi interattivi.

COME I CITTADINI POSSONO INFORMARSI SUL
PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE
I cittadini possono ottenere informazioni sul passaggio al digitale terrestre attraverso il seguente
numero verde:

Numero verde Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento
Comunicazioni :
Una dettagliata e tempestiva informazione sarà fornita dai telegiornali regionali della RAI (TGR),
da Radio Rai, da Televideo (pagine regionali) e dai siti web:
o Digitale Terrestre Rai:
http://www.digitaleterrestre.rai.it
o Rai Way:
http://www.raiway.rai.it
o Tivù:
http://www.tivu.tv
Ulteriori informazioni in merito possono essere trovate sui seguenti siti web:
o Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni:
http://decoder.comunicazioni.it
Procedura di sintonizzazione decoder interattivi:
http://decoder.comunicazioni.it/ProcedureSintonia.pdf
Procedura di sintonizzazione decoder non interattivi:
http://decoder.comunicazioni.it/allegati/sintoniz_decoder_nointerattivi.pdf
Procedura di sintonizzazione televisori digitali:
http://decoder.comunicazioni.it/allegati/sintoniz_tv_digitali.pdf

Fonte : RAI Radiotelevisione Italiana (estratto con modifiche)

