
Per maggiori informazioni 
o per sapere quando il tuo comune 
è coinvolto chiama il Numero Verde

oppure visita il sito
www.decoder.comunicazioni.it

Campagna di comunicazione a cura di

Attenti al buio!
Tutta la Tv 

passa al digitale.

In Abruzzo e Molise
dal 7 al 17 maggio

il vecchio segnale TV
si spegne per sempre.

In Abruzzo e Molise 
dal 7 al 17 maggio

il vecchio segnale TV
si spegne per sempre.

IL PASSAGGIO AVVERRÀ 
GRADUALMENTE

Il 7 
e l’8 
maggio

CONCA di SULMONA, 
CHIETI e PESCARA 
con relative province, 
costa TERAMANA

L’AQUILA e parte 
della provincia

L’11
maggio

MARSICA 
e ALTA VAL DI SANGRO

Il 14 
e 15 
maggio

CAMPOBASSO 
e provincia

Il 17 
maggio

TERAMO e parte 
della provincia 

Il 10
maggio

ISERNIA e provincia Il 16
maggio

Per maggiori informazioni o per sapere quando 
il tuo comune è coinvolto chiama il Numero Verde



Basta collegare il Decoder 
al tuo televisore se non hai già 
una TV con il Decoder integrato.

Che cos’è
la Tv digitale?

Come funziona
la Tv digitale?

5 passi
per la sintonizzazione 

dei canali

La procedura potrebbe variare 
a seconda del modello del tuo Decoder, 
quindi è opportuno consultare 
il manuale delle istruzioni.

•	Tantissimi canali in più.

•	Migliore qualità audio e video.

•	Nuovi servizi interattivi.

IMPORTANTE!
Un Decoder per ogni 

apparecchio TV.

Questi i molti vantaggi 
della Tv digitale 

che potrai scoprire, 
oltre che sul digitale terrestre, 

anche sul satellite e l’IPTV.

Potrai ricevere 
anche canali 

e programmi 
in alta definizione, 
dotati di una qualità 
di immagine ancora 
superiore, se hai 
acquistato 
un televisore 
o un Decoder 
con il marchio HD.

Hai diritto a un 
contributo statale di 50 Euro	

per l’acquisto di un Decoder 
interattivo, se hai 65 anni o più, 

un reddito pari o inferiore 
a 10.000 Euro e sei in regola 

con l’abbonamento Rai.

L’antenna è la stessa 
che usi oggi, singola 
o condominiale centralizzata.
Verifica che l’impianto 
sia in buono stato di manutenzione 
e funzionamento. 
Tutti i televisori in commercio 
hanno già il Decoder integrato.
Scegli i ricevitori a norma e certificati: 
chiedi al tuo rivenditore.

1. Collega l’antenna al Decoder 
 e la presa scart al televisore.

2. Premi il tasto “mENu” 
 del telecomando del Decoder 
 e seleziona “iNstallazioNE”.
 Conferma con “ok”.

3. scegli dalla lista “RiCERCa 
 CaNalE” e premi “ok”.

4. Dall’elenco successivo,  scegli
 “NumERazioNE CaNali 
 automatiCa”: i canali saranno 
 sintonizzati secondo un ordine   
 prestabilito.
  
 se invece vuoi personalizzare   
 l’ordine dei canali, seleziona   
 “NumERazioNE CaNali 
 NoRmalE”.      
 Conferma con “ok”.

5. terminata la procedura, 
    premi “Exit” o “mENu” 
 per uscire.


