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DVBT2 COSA È – COME FUNZIONA
FAQ PIÙ RICORRENTI
Tutti i canali TV sono interessati
dal cambiamento?

RISPOSTE
SÌ. Il processo in Italia riguarderà tutte le reti e i programmi nazionali e

locali. Entro giugno 2022 tutta l’offerta televisiva della piattaforma
terrestre sarà coinvolta dal cambio delle frequenze e dei programmi che
evolveranno verso standard trasmissivi e di codifica più efficienti.

Perché si cambia sistema di
trasmissione e quali sono i
vantaggi?

La decisione è stata presa dalla Comunità Europea che ha disposto la
cessione della banda 700 MHz alla telefonia mobile per sostenere la
crescente domanda di traffico dati in mobilità. Di conseguenza il passaggio

al DVB-T2 consentirà alle TV di continuare a trasmettere la stessa quantità
di canali, aumentandone la risoluzione e la qualità.

L’evoluzione tecnologica permetterà di ottenere un guadagno in termini di

efficienza dell’uso dello spettro, minore inquinamento elettromagnetico e
una migliore qualità audio e video per l’utente.

Quando inizierà lo switch-off?

Il 1° settembre 2021 verrà abbandonata la codifica MPEG-2 a favore di

quella AVC (o MPEG-4) già usata oggi per i canali HD. Questo significa che

dopo tale scadenza tutti i TV e i decoder non in grado di decodificare i canali
HD (quindi l’MPEG4 AVC) andranno sostituiti o abbinati con un decoder di
nuova generazione.

Quando si verificheranno nella

Il processo di passaggio alla nuova tecnologia trasmissiva secondo un

mia regione gli spostamenti di

preciso calendario che prevede la seguente calendarizzazione:

PNAF?

Abruzzo, Molise, Marche.

frequenza per l’adeguamento al

1° aprile 2022 – 20 giugno 2022: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata;
Se vuoi approfondire Consulta il link nuovatvdigitale.mise.gov.it/roadmap/

Come posso verificare se la mia
TV va o meno cambiata?

Se un prodotto è stato acquistato dopo il 22 dicembre 2018 è già
compatibile con il nuovo digitale terrestre poiché a partire da tale data è
entrato in vigore l’obbligo per i negozianti di vendere televisori che
supportano il nuovo standard DVB-T2 con codifica HEVC Main10.

Per verificare che la propria TV supporti il nuovo standard è necessario

verificare nel manuale e/o scheda tecnica della TV che il tuner sia DVB-T2 e
che sia garantita la compatibilità con la codifica HEVC a 10 bit.

Cosa posso fare se non ho il
manuale TV o il mio manuale non

riporta tutte queste informazioni?

Per accertarti che il tuo apparecchio funzionerà anche dopo il passaggio al

Dvb-T2, sono disponibili due canali test con un cartello trasmesso in DVBT2 HEVC a 10 bit associate ai numeri 100 e 200 del telecomando. Coloro

che vedranno questo canale senza problemi saranno già pronti allo switchoff del 2022 e non dovranno fare nulla; gli altri, se vorranno vedere ancora

il digitale terrestre, dovranno o cambiare TV o affiancare a quello vecchio
un decoder di nuova generazione.

Come faccio a sapere se la mia TV
è di prima generazione?

Puoi controllare sin da subito se il tuo apparecchio tv è pronto al passaggio

alla nuova tv digitale verificando che nel manuale e/o nella scheda tecnica
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del TV sia presente l’indicazione DVB-T2 HEVC Main10.

Puoi inoltre verificare che la tua TV sia compatibile con il primo passaggio

tecnologico HD, provando a vedere i canali HD, ad esempio 501 per
RAIUNO HD, 505 per Canale 5 HD e 507 per LA7 HD. In particolare, puoi
verificare se visualizzi il canale 7 di LA7 che funzioni il canale 507 LA7 HD.

Se i canali HD sono visibili, la TV è pronta per il primo passaggio

tecnologico. Se non li vedi, allora devi cambiare la TV già per affrontare il
primo passaggio tecnologico del 1° settembre 2021.

Infine puoi verificare che la tua TV sia compatibile con il secondo passaggio

tecnologico DBV-T2 HEVC previsto dal 21 al 30 giugno 2022, provando a
visualizzare i canali di test 100 e 200: se vedi RAIUNO sul canale 1 allora

verifica che sul canale 100 appaia una scritta contenente le parole “Test

HEVC Main10”; analogamente se vedi Canale 5 sul canale 5, verifica che sul
canale 200 appaia una scritta contenente le parole “Test HEVC Main10”. Se
il test è superato allora l’apparato è compatibile.

Può essere utile rifare il test, in caso di problemi, dopo aver risintonizzato i

canali. Consultare la sezione https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/cosa-fareper/verificare-se-la-tua-tv-puo-ricevere-il-nuovo-segnale/

Devo cambiare l’antenna?

No. Le attuali antenne, cosiddette a larga banda, possono ricevere le
trasmissioni dell’intera banda che va 474 MHz a 866 MHz (canali da 21 a
70).

Da quando saranno operative le

A partire dal 21 giugno 2022, la ricezione dei programmi TV sarà possibile

nuove tecnologie e sarà quindi

esclusivamente con televisori o decoder di nuova generazione, ossia dotati

decoder di nuova generazione?

Inoltre già dal 1° settembre 2021, dovranno essere sostituiti i televisori e i

necessario possedere televisori o

dei nuovi standard trasmissivi e di codifica (DVBT-2/HEVC Main10).
decoder che non permettono la visione di programmi in alta definizione
(HD).

Dopo il 30 giugno 2022 sarà
possibile continuare a vedere il

digitale terrestre utilizzando un

Si, tutti i TV sono potenzialmente adattabili, anche i televisori CRT a tubo

catodico, se dotati di un decoder compatibile con il nuovo standard
trasmissivo.

vecchio televisore associato ad un
decoder?

BONUS TV
A quanto ammonta il bonus?

Fino a 50 euro. Quindi il bonus sarà inferiore se il prodotto che si vuole

acquistare costa meno di 50 euro. In tal caso, il bonus coprirà per intero il

prezzo del prodotto. Altrimenti, se il prodotto costa più di 50 euro, il bonus
sarà di 50 euro e il resto della spesa rimarrà a carico del consumatore.

Chi ha diritto al bonus?

Esclusivamente le persone il cui nucleo familiare ha un ISEE fino e non oltre

A quanti bonus da 50 euro si ha

Si ha diritto ad un solo bonus fino a 50 euro per nucleo familiare e per

a 20.000 euro.

diritto?

l’acquisto di un solo apparecchio.

Da quando si potrà ricevere il

Il bonus è già attivo.

bonus?
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Che cosa posso acquistare con il

TV, decoder terrestri e decoder satellitari.

BONUS TV?
Tv e decoder terrestri che

Devono ricevere il DVB-T2 con codifica HEVC main 10.

requisiti devono avere?
Come si può venire a conoscenza

Sulla pagina web del Ministero dello Sviluppo Economico è presente una

delle TV e dei decoder idonei per

lista di prodotti idonei accessibile a tutti i cittadini.

Fino a quando è possibile

Non c’è alcun limite di tempo, fino alla fine del 2022.

accedere al bonus?

effettuare la registrazione, da
parte dei produttori degli

apparecchi idonei all’acquisto con
il bonus nel portale del
Ministero?

Che cosa devo portare al negozio?

Il modulo di richiesta che trovi al link:

www.mise.gov.it/images/stories/images/Richiesta_Bonus_TV.pdf,
il documento di identità e il codice fiscale.

Il venditore può modificare il

NO

contenuto della domanda del
bonus, rispetto a quanto indicato
nel modulo per la richiesta del
bonus del Ministero?
Da quando si potrà ricevere il

Il bonus può essere richiesto dal 23 agosto 2021 e sarà disponibile fino al

bonus rottamazione? E fino a

31 dicembre 2022, ovvero fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

A quanto ammonta il Bonus

È riconosciuto uno sconto pari al 20% del prezzo di vendita dell’apparecchio

rottamazione?

televisivo fino ad un massimo di 100 euro.

A quanti bonus rottamazione TV

Si ha diritto ad un solo bonus, se si rottama un vecchio TV, per l’acquisto di

quando si potrà richiederlo?

si può avere diritto?

un solo apparecchio televisivo.
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