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Zurigo, 26 gennaio 2012  

 

Tutti i canali della televisione svizzera ora in qualità HD 
 

A partire dal 29 febbraio 2012 è possibile ricevere i sei programmi della tele-

visione svizzera SF 1, SF due, TSR 1, TSR 2, RSI 1 e RSI 2 in qualità HD. Con 

l'attivazione di questi sei canali in qualità HD continua a delinearsi una chiara 

tendenza verso l'HDTV. Intanto una famiglia su due in Svizzera guarda la tv 

digitale e sempre più clienti chiedono il prodotto HDTV. 

 

Il 29 febbraio, tra le ore 8.00 e le ore 17.00 upc cablecom lancerà SF 1 e SF due (Svizzera 

tedesca), TSR 1 e TSR 2 (Svizzera francese) e RSI 1 e RSI 2 (Svizzera italiana) in qualità 

HD a livello nazionale. HD è l'acronimo per High Definition, quindi per la televisione ad alta 

definizione: immagini nitidissime, elevato livello di precisione dei dettagli, assoluta fedeltà 

dei colori e qualità d'audio superiore. Chi abita in Svizzera e possiede un televisore HD e un 

collegamento via cavo può ricevere i canali in alta definizione. 

I clienti upc cablecom con un contratto per la tv digitale hanno la possibilità di usufruire anche 

della tv in qualità HD, già a partire dall'offerta base. Il pacchetto comprende oltre 55 nuovi 

canali digitali nella Svizzera tedesca, francese e italiana, di cui 11 in qualità HD nella Svizzera 

tedesca e 10 sia per la Svizzera francese che per quella italiana. 

 

Nell'intera area di diffusione i clienti upc cablecom con un contratto per la tv digitale possono 

usufruire della tv in alta definizione, grazie alla rete via cavo performante del più grande 

operatore di rete via cavo in Svizzera. Oltre ai sei canali della televisione svizzera, nel 2012 

verranno lanciati altri canali in qualità HD.  

 

Fino a 210 canali digitali 

In questo settore si evidenzia una chiara tendenza verso la tv digitale. In Svizzera più di 

una famiglia su due guarda la tv digitale. La tv digitale offre inoltre più funzioni e una scelta 

sensibilmente più vasta di canali rispetto alla tv analogica  Per esempio i clienti upc cablecom 

possono scegliere tra oltre 1500 film premendo un solo tasto e selezionare produzioni proprie 

della tv svizzera fino a sette giorni dalla prima messa in onda. L'offerta comprende fino a 

210 canali digitali, l'intera gamma di canali digitali e oltre 100 emittenti radio. 25 canali tv sono 

in qualità HD. L'HDTV, con una risoluzione dell'immagine di quasi cinque volte più elevata 

rispetto alla tv digitale standard entusiasma sempre più telespettatori.  

 

 

 



   

 
 

Nuova numerazione di alcuni canali 

I sei canali in alta definizione della televisione svizzera saranno spostati verso avanti: in ogni 

regione le due emittenti principali di ogni lingua saranno visibili sui canali 1 e 2. Tutti gli altri 

canali digitali saranno riordinati e alcuni di loro suddivisi e raffigurati per aree tematiche.  

Tramite una ricerca automatica verrà caricata la nuova numerazione dei canali.  

 

Siamo a disposizione dei media per ulteriori informazioni:  
upc cablecom  
Media Relations  
Tel. +41 44 277 99 99 
media.relations@upc-cablecom.ch 
@upcch_media  

 
 
A proposito di upc cablecom  

upc cablecom - una società di Liberty Global - è il principale operatore di reti via cavo in Svizzera con offerte che 
includono servizi televisivi via cavo, Internet a banda larga e telefonia fissa. Alla data del 30 settembre 2011 
l’azienda contava 1,5 milioni d’allacciamenti via cavo per la ricezione di servizi di televisione e radio. 534 500 
clienti utilizzano inoltre la radio e la televisione digitali forniti da upc cablecom. Oltre a ciò, 535 400 clienti Internet 
e 349 500 clienti di telefonia sono attualmente abbonati ai servizi offerti dal maggiore operatore di reti via cavo 
della Svizzera. L’azienda fornisce inoltre servizi vocali, di trasmissione dati e a valore aggiunto per i clienti com-
merciali. Per altri operatori di reti via cavo, upc cablecom presta servizi di costruzione d’impianti, d’applicazione e 
di trasmissione. La rete di proprietà raggiunge in questo modo oltre 2 milioni di case e copre tutte le maggiori città 
della Svizzera. Nell’esercizio 2010, upc cablecom ha realizzato un fatturato di oltre 1,1 miliardi di franchi svizzeri e 
occupato 1400 dipendenti. 
http://www.upc-cablecom.ch/about 
 
A proposito di Liberty Global  

Liberty Global è l’operatore di reti via cavo leader a livello internazionale che fornisce ai suoi clienti l’accesso al 
mondo dell’intrattenimento, della comunicazione e dell’informazione, grazie ai più moderni servizi televisivi, vocali 
e di connessione Internet a banda larga. Al 30 settembre 2011 le reti a banda larga di Liberty Global contavano 
circa 18 milioni di clienti in 14 paesi, soprattutto in Europa, Cile e Australia. Liberty Global è inoltre proprietaria di 
importanti aziende di comunicazioni e di produzioni televisive, come Chellomedia in Europa.  
http://www.lgi.com 
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