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ATTENZIONE: DAL 25 OTTOBRE!
La televisione si vedrà solo con
il DIGITALE TERRESTRE!
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Che cos’è la Tv Digitale? Come funziona la Tv Digitale?
• Con la Tv Digitale, ai canali che hai sempre visto se
ne aggiungono tantissimi nuovi, tutti con una migliore
qualità audio e video.
• Attraverso il Decoder e il telecomando, potrai accedere a nuovi servizi interattivi.
• Oltre ai numerosi canali gratuiti, saranno disponibili
molti contenuti a pagamento.
• Se hai acquistato un televisore o un Decoder con il
marchio HD, potrai ricevere anche canali e programmi
in alta definizione, dotati di una qualità di immagine
ancora superiore.

Come funziona la TV digitale?
Il Decoder è un piccolo ricevitore (acquistabile il qualsiasi
negozio di elettronica), dotato di un normale
Telecomando che consente di accedere ai servizi interattivi attraverso quattro tasti colorati. Importante! Ciascun
televisore dovrà essere dotato di un proprio Decoder. La
tv Digitale si serve di una comune Antenna di ricezione, la
stessa che usi oggi, singola o condominiale centralizzata. È
comunque opportuno verificare che l’impianto sia in buono stato di manutenzione e funzionamento per ricevere
correttamente il segnale Digitale. Tutti i televisori in commercio dal 3 aprile 2009 hanno già il Decoder integrato e
sono contrassegnati dal simbolo DVB-T.

5 PASSI PER LA SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
Dopo aver collegato l’antenna al Decoder e la presa scart al televisore, per sintonizzare i canali segui questa semplice procedura:

1. Premi il tasto menu del telecomando del Decoder e seleziona installazione e conferma con ok. 2. Scegli dalla lista ricerca
canale e premi ok. 3. Seleziona reinstalla lista canali e premi ok per confermare. 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.La
procedura potrebbe variare a seconda del modello del tuo Decoder, perciò è opportuno consultare il manuale delle istruzioni.
Per maggiori informazioni chiama il Numero Verde

oppure consulta il sito www.decoder.comunicazioni.it

