
PASSAGGIO AL DIGITALE – nozioni essenziali 
 
Collegare il decoder 

I passaggi per collegare il decoder alla televisione, nel caso in cui non sia integrato, sono pochi e semplici: 
1. A televisore spento staccare il cavo antenna dalla tv e collegarlo all'apposito ingresso del decoder  
2. Utilizzare il cavo Scart per collegare il decoder al televisore 
3. Accendere la Tv 
4. Collegare il decoder alla presa elettrica e verificare che nel telecomando siano presenti le batterie 
5. Provvedere alla sintonizzazione dei programmi con il telecomando del decoder seguendo le istruzioni che 
trovate in dotazione con quest'ultimo. 
  
Giorni del passaggio al digitale come comportarsi 

Il giorno del cosiddetto switch off verranno spenti tutti i canali attualmente trasmessi con tecnica analogica, 
a questo spegnimento seguirà l'accensione delle trasmissioni in digitale attraverso l'utilizzo di nuove 
frequenze sia per le emittenti nazionali che per quelle locali. È questa la ragione che obbligherà tutti ad 
effettuare una nuova sintonizzazione dei canali su decoder o sul televisore anche se era già stata effettuata 
in precedenza. Il consiglio è quello di effettuate, anche nei giorni seguenti allo switch off, la sintonizzazione 
dei canali perché non è detto che l'accensione dei canali in digitale avvenga contestualmente allo 
spegnimento di quelli analogici, infatti è possibile che alcune emittenti provvedano ad accendere il segnale 
più gradualmente. Per vedere quindi i nuovi canali disponibili sarà necessario effettuare più volte e per un 
periodo prolungato la risintonizzazione del decoder 
 
Nel caso in cui..... 

1. Nessun programma è visibile 

Assicurarsi di aver collegato correttamente il decoder e di aver effettuato la sintonizzazione. 
 

2. Solo alcuni canali sono visibili 

E' possibile accertarsi che l'emittente abbia iniziato, nella zona di residenza, le trasmissioni in digitale 
chiamando il numero verde 800.022.000. 
“In alcuni decoder e televisori integrati, specie se acquistati negli scorsi anni, per alcuni programmi, -fa 
sapere una nota ufficiale- è possibile superare il problema selezionando in fase di installazione un Paese 
europeo diverso dall’Italia, p.es. Svezia o Germania”. Se non viene risolto il problema le cause, secondo 
l'impianto, possono essere ricercate: 
a) Impianto centralizzato  
Verificare se tutti i residenti dello stabile hanno problemi di ricezioni relativi agli stessi programmi. In tal 
caso è possibile che il problema sia riferibile alla presenza dei filtri nell'impianto di antenna o all'età 
dell'impianto. In questi casi sarà probabilmente necessario l'intervento di un tecnico che provveda alla 
verifica dell'impianto.  
Il problema è presente solo in un appartamento? In questo caso è possibile che la causa sia riferibile alla 
dispersione del segnale nella distribuzione interna. In tal caso la verifica andrà effettuata solo all'impianto 
interno. 
b) Impianto individuale  
Se nelle abitazioni vicine esistono gli stessi problemi è probabile che si tratti di problemi di copertura del 
segnale oppure riferibili alla presenza di filtri di antenna. “Nel primo caso -fa sapere una nota ufficiale- 
occorre verificare con le emittenti interessate, nel secondo caso invece è consigliabile intervenire sui filtri ed 
eventualmente verificare l'orientamento delle antenne e/o la presenza dell’antenna adatta per la ricezione 
dei canali mancanti”.  
Se nelle abitazioni limitrofe non esistono problemi la causa è da ricercare nel proprio impianto di ricezione 
che dovrà essere controllato 
 

3. Problemi nella visione 

Se la ricezione di alcuni canali non è ottimale, ovvero l'immagine presenta quadretti o si blocca, o ancora a 
volte compare la scritta “segnale assente” è necessario seguire la procedura indicata al punto 2 lett. a) e b).  


