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Terrestre
I N T O SCAN A

A NOVEMBRE
LA TOSCANA
PASSA AL
DIGITALE
TERRESTRE
QUI TROVI
TUTTE LE
INFORMAZIONI

A partire dal 4 novembre 2011 la Toscana spegne
il segnale televisivo analogico e quello digitale
attualmente attivo e passa al nuovo segnale
televisivo digitale che può essere ricevuto dalla
normale antenna televisiva e con differenti modalità
che comprendono il satellite e le reti a banda larga.
Il passaggio si completerà il 23 novembre secondo
questo calendario:
LUNIGIANA, GARFAGNANA e zone limitrofe
> a partire dal 4 fino al 7 novembre.
ABETONE e APPENNINO TOSCO-EMILIANO – Comuni
montani delle Province di PISTOIA e PRATO
> dal 9 novembre.
ALTO MUGELLO
> dal 10 novembre.
MUGELLO (Mugello fiorentino e zone limitrofe)
> dal giorno 11 novembre.
Provincia di AREZZO e Casentino
> dal 14 novembre.
Comune di PIOMBINO e ISOLA D’ELBA
> dal 15 novembre.
VERSILIA e parte della Provincia di LUCCA
> dal 16 novembre.
Parte della Provincia di LUCCA e Province di MASSA
CARRARA, SIENA e AREZZO (Valdarno)
> dal 17 novembre.
Province di FIRENZE, PRATO, PISTOIA, LIVORNO,
PISA e zone costiere centrali
> dal 18 novembre.
Provincia di GROSSETO – ARGENTARIO, ISOLA DEL
GIGLIO e Comuni dell’AMIATA Senese
> dal 22 e 23 novembre
Cosa fare
La prima cosa da fare è verificare che il proprio
apparecchio Tv sia dotato di presa scart. Praticamente
tutti i televisori, anche i modelli meno recenti, possono
ricevere il segnale digitale, a condizione che siano
collegati ad apposito apparecchio decodificatore (il
decoder o set top box). Molti televisori nuovi hanno
il decoder integrato, mentre nei modelli meno recenti
occorre acquistare il decoder e collegarlo al televisore
tramite il cavo scart.

Il giorno del passaggio è necessario sintonizzare il decoder.
Una volta collegato il decoder al televisore tramite cavo scart
è necessario verificare la funzionalità dell’antenna. Come ogni
apparecchiatura anche l’antenna funziona se la manutenzione è
periodica. Se il segnale digitale non arriva al proprio televisore
(dotato di decoder correttamente collegato e configurato), allora è
opportuno rivolgersi ad un installatore professionista. A tal fine puoi
visitare il sito www.regione.toscana.it/tvdigitale dove troverai
l’elenco degli antennisti che hanno aderito agli accordi stipulati fra
la Regione Toscana e le Associazioni di artigiani installatori.
Tutte le informazioni
Per risolvere i problemi di collegamento e configurazione del
decoder, ma anche per avere informazioni sui canali disponibili
e sulla copertura della propria zona rivolgersi al Numero Verde
800.022.000. È bene sapere che potrebbe essere necessario
ripetere l’operazione di sintonizzazione dei canali durante il
periodo di passaggio al digitale terrestre poichè l’assegnazione
delle frequenze potrà subire modifiche tecniche. Ulteriori notizie
sul digitale terrestre sono disponibili anche su www.decoder.
comunicazioni.it
Serve aiuto?
La Regione Toscana in collaborazione con ANCI, UNCEM e le
Associazioni del Volontariato Toscano ha attivato i Punti Digitali,
che potranno darti una mano, spiegarti le operazioni pratiche
necessarie ad allacciare il decoder e fornirti informazioni utili per
sintonizzare la tua TV. L’elenco è disponibile sul sito
www.regione.toscana.it/tvdigitale
Rispetta l’ambiente
Se vuoi sostituire la tua vecchia Tv a tubo catodico, ricorda
che si tratta di rifiuti inquinanti che non devono in nessun caso
essere abbandonati nell’ambiente. I componenti possono essere
riciclati, e devono essere smaltiti secondo le prescrizioni di legge.
I negozianti hanno l’obbligo di ritirare l’usato quando si acquista
un nuovo apparecchio, e in tutti i Comuni è previsto un servizio di
smaltimento sicuro.
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