Informazioni importanti sulla sua connessione via cavo

Disattivazione della televisione
e della radio analogiche il

UMSCHALTEN
AUF ZUKUNFT

Gentile residente,
il futuro è digitale. Pertanto, la ricezione analogica di televisione e radio nella nostra rete via cavo verrà disattivata. Il
passaggio al digitale avrà per lei le conseguenze seguenti: i programmi televisivi saranno disponibili in una qualità visiva
e sonora ancora migliore. Inoltre, la televisione digitale le offrirà una maggiore varietà di emittenti. L’offerta televisiva
sarà inoltre costantemente ampliata in futuro. Inoltre, i residenti nelle nostre zone d’incentivazione della banda larga
disporranno di Internet superveloce.
Il passaggio avverrà il

nel periodo dalle ore 0 alle ore 6.

La preghiamo di verificare puntualmente quanto segue per poter continuare a vedere la televisione senza interruzioni:
La televisione è ancora analogica se:
•	riceve solo 32 emittenti e non riceve nessuna emittente
HD
•	usa un televisore a tubo catodico senza ricevitore digitale
Cosa deve fare?
•	Ha bisogno di un ricevitore digitale o di un televisore
a schermo piatto con ricevitore via cavo integrato
(sintonizzatore DVB-C).
• I ricevitori adatti sono disponibili presso di noi o presso
il commercio specializzato.

La televisione è già digitale se:
•	riceve le emittenti tagesschau24, ZDFneo
o ONE
•	usa un nuovo televisore a schermo piatto con
sintonizzatore DVB-C (di norma nei modelli dall’anno
di costruzione 2010) o un ricevitore digitale
Cosa deve fare?
•	Non deve fare altro. Se non dovesse più ricevere
alcune emittenti dopo la conversione, avvii una
ricerca di emittenti.

Tra breve riceverà da noi della corrispondenza che dovrebbe assolutamente leggere. In essa troverà
delle ulteriori informazioni che le consentiranno di prepararsi al meglio alla disattivazione dell’analogico.
Importante: durante i lavori di conversione, non potrà temporaneamente guardare la televisione,
ascoltare la radio, navigare su Internet o telefonare tramite la sua connessione via cavo. Questo
vale anche per le chiamate d’emergenza. Le rete mobile Vodafone le permetterà di telefonare
come di consueto. Se la connessione a Internet non dovesse ripristinarsi automaticamente come
previsto dopo la conversione, spenga per alcuni minuti e riaccenda il modem via cavo.

Non
rimuovere!

Anche i suoi
vicini vogliono
potersi informare.

Ricezione radio
La sua radio o il suo impianto stereo si collega direttamente alla presa della connessione via cavo? Dopo la conversione,
per la ricezione radio avrà allora bisogno di un ricevitore radio digitale (DVB-C) disponibile presso il commercio specializzato
o direttamente presso di noi. Questo consente di continuare a usare la maggior parte degli apparecchi radio tramite la
connessione via cavo. In alternativa, la ricezione VHF può avvenire anche tramite un’antenna interna da collegare all’apparecchio radio.
Per maggiori informazioni può consultare la pagina vodafone.de/digitalezukunft
Risponderemo alle domande al numero di servizio gratuito 0800 664 87 87. In alternativa può rivolgersi direttamente al
suo negozio Vodafone o al suo commerciante specializzato autorizzato. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 è inoltre
a sua disposizione anche il servizio di impostazione a pagamento delle nostre imprese partner.
Cordiali saluti
La sua squadra Vodafone

The future is exciting.

Ready?

