
Nel triennio 2020-2021-2022 ci sarà un 
duplice cambio tecnologico. Ecco tutte le 
informazioni necessarie per adeguare gli 
impianti per tempo.
La televisione digitale affronta un duplice 
cambio di tecnologia. Il processo è già 
iniziato con il Decreto Direttoriale del 28 
novembre 2019 dal Ministero dello Svilup-
po Economico.
Questo cambio tecnologico si articola in tre 
diversi momenti:
- la liberazione delle frequenze nella ban-
da 700 MHz (riguarda i canali dal 49 al 60 
compreso di banda V);
- l’abbandono del codec MPEG-2 che verrà 
sostituito dai codec MPEG-4 (detto anche 
H.264) o HEVC (detto anche H.265);
- l’abbandono dello standard di trasmissio-
ne DVB-T che verrà sostituito dal DVB-T2.
Approfondiamo questi tre diversi momenti 
nel riquadro che trovate a destra. 
  
QUALI IMPIANTI    
DEVONO ESSERE 
ADEGUATI
Come abbiamo detto i canali che hanno 
sempre trasmesso nella Banda a 700 MHz 
dovranno ‘traslocare’, per cui sarà necessa-
rio intervenire su tutti gli impianti realizzati 
con tecnologia canalizzata o con rimodula-
zione dei segnali. 
Questa tipologia di impianti è presente non 
soltanto in alcuni condomini ma anche e 
soprattutto nei contesti come alberghi, 
campeggi, villaggi turistici, centri commer-
ciali, ospedali, ecc.
È quindi fondamentale che l’installatore av-

visi per tempo la propria clientela così da 
effettuare l’adeguamento dell’impianto per 
assicurare la ricezione anche delle nuove 
frequenze che saranno utilizzate (VHF e 
UHF fino al canale 48).
Per gli impianti di ricezione delle Aree ri-
strette, l’installatore sullo stesso impianto 
dovrà intervenire due volte perché il decre-
to del Ministro dello sviluppo economico, 
per i canali 50 e 52 prevede due sposta-
menti, uno temporaneo e il successivo 
definitivo. 
Ciò significa che i canali dei broadcaster 
che trasmettono sui canali 50 e 52 cambie-
ranno due volte frequenza.

COME SI ADEGUA 
L’IMPIANTO
Un lavoro fatto a regola d’arte prevede non 
soltanto l’adeguamento della centrale a 
filtri di canale, oppure la sostituzione dei 
moduli di transmodulazione o, ancora, una 
riprogrammazione dei centralini program-
mabili ma anche e soprattutto la verifica 
completa dell’impianto. 
È quindi raccomandabile partire dalla parte 
aerea, ossia le antenne di ricezione, qualora 
ad esempio dovesse variare la direzione da 
cui vengono trasmessi i canali oppure nel 
caso fossero diventate obsolete,  per ter-
minare con la verifica completa della rete 
di distribuzione, soprattutto se l’impianto di 
ricezione fosse datato. Infatti, in quest’ulti-
mo caso potrebbero verificarsi dei ‘buchi’ di 
ricezione generati da disadattamenti.■
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LE TRE FASI DELLO 
SWITCH-OFF

Si inizia quest’anno con le aree ristrette 
(vedi mappa a fondo pagina) composte 
da province che potrebbero interferire 
con gli Stati confinanti. Programmata 
dal 2021 a metà 2022 la transizione da 
DVB-T a DVB-T2 e da MPEG-2 a MPEG-
4 o HEVC.

Gli impianti di ricezione dovranno cam-
biare per tre motivi: i canali in banda 700 
MHz (destinata al 5G) dovranno essere 
spostati; termineranno le trasmissioni in 
DVB-T e MPEG-4.

1Si inizia liberando i canali dal 50 
al 53 nelle quattro aree ristrette 
(vedi grafica a fondo pagina): i 
canali 51 e 53 vengono spenti 

mentre i canali 50 e 52 vengono spostati 
temporaneamente su altri canali (54 o 
58) in banda 700 MHz. 

2Attualmente, i programmi tra-
smessi a definizione standard 
utilizzano il codec MPEG-2. 
Questi programmi entro il 1° set-

tembre del 2021 dovranno abbandonare 
il codec MPEG-2, che verrà sostituito dal 
più recente MPEG-4 oppure dal codec 
HEVC (il più evoluto esistente).  

3Dal 21 al 30 giugno 2022 tutti i 
broadcaster nazionali dovranno 
adottare il DVB-T2 che consente 
di occupare una minor banda di 

trasmissione (maggior efficienza spet-
trale) e quindi di compensare parzial-
mente la perdita dei canali in banda 700 
MHz che verranno utilizzati per il 5G.  ■

  Ti può interessare
anche: Maxital 

Soluzioni Hospitality

CLICCA QUI!

Migrazione Canali 50÷53 
(Solo Aree ristrette)

       Area ristretta A
1° gen. 2020 - 31 mag. 2020

       Area ristretta B
1° giu. 2020 – 31 dic. 2020

       Area ristretta D
1° gen. 2021 – 30 giu. 2021

       Area ristretta C
1° sett. 2021 – 31 dic. 2021

Liberazione Banda 700 MHz
(Tutte le Aree)

 Area 2 = 1° set. - 31 dic. 2021

 Area 3 = 1° sett. – 31 dic. 2021

 Area 1 = 1° gen. – 31 mar. 2022

 Area 4 = 1° apr. – 20 giu. 2022

 MPEG-2 switch-off
 1° sett. 2021

 DVB-T switch-off
 21-30 giu. 2022
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Arriva il DVB-T2: cosa 
cambia e perché
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Speciale Switch-off 

DVB-T2

https://www.maxital.it/wp-content/uploads/2020/03/Folder_HOSPITALITY-Versione_Stampa.pdf
https://www.maxital.it/wp-content/uploads/2020/03/Folder_HOSPITALITY-Versione_Stampa.pdf
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Soluzioni IPTV per Hospitality
 
La distribuzione dei programmi televisivi su proto-
collo IP (IPTV) è particolarmente adatta a contesti 
di hospitality (hotel, alberghi, strutture turistiche e 
ospedaliere). 
La distribuzione IPTV, che utilizza una rete realiz-
zata con cavi Cat 5/Cat 6, evita il decadimento dei 
segnali tipico dei sistemi di distribuzione analo-
gica quando le tratte di cablaggio sono estese 
oppure quando il decadimento è causato da inter-
ferenze esterne.
L’impianto di ricezione IPTV offre la possibilità 
di diffondere nella struttura un numero di canali, 

ATLAS
• Ingresso multistandard DVB-S/
S2/ T/T2/C per gestire 1 tuner
• 1 slot CI per decriptare i 
programmi codificati
• Distribuzione su uscita RF e IP
• Programmazione da PC

MLC101
• Fino 2 ingressi DVB-S/S2/S2X
• 2 slot CI con “Flex Cam”
• Distribuzione su uscita RF
• Programmazione da PC

ATLAS64
• 4 ingressi DVB-S/S2 per gestire 6 tuner diversi 
in maniera indipendente
• 2 slot CI con funzione “FlexCAM” per decriptare 
con una CAM programmi di diversi transp. SAT
• Uscite RF e IP simultanee 
• Programmazione da PC

MLF300
• Fino a 8 ingressi (4 utilizzabili)
• Distribuzione su uscita RF o IP
• Alimentazione ridondante
• Programmazione da PC

Taglia M 
14 ÷ 28 canali Free

Q.tà Articolo Descrizione

1 MLF300
Transmodulatore universale

da 4 x 4 SAT/DTT FTA 
a 4 mux DVB-T o IP

Soluzione per distribuire 4 transp. SAT 
oppure 4 mux TV FTA in 4 canali DVB-T o IPTV

Taglia S 
3 ÷ 7 canali Free

Q.tà Articolo Descrizione

1 ATLAS
Transmodulatore universale

1 IN, 1 OUT RF e 1 OUT IP con mix 
RF IN, loop out e slot CI

Soluzione per distribuire 1 transp. SAT oppure 
1 mux TV FTA in un canale DVB-T e IPTV

Taglia L 
14 ÷ 28 canali Free

Q.tà Articolo Descrizione

1 MLF101 Transmodulatore compatto
da 4 SAT FTA a 4 mux DVB-T

Soluzione per distribuire 4 transponder SAT 
in 4 canali DVB-T

Taglia XS1
4 ÷ 7 canali Tivùsat

Q.tà Articolo Descrizione

1 ATLAS
Transmodulatore universale

1 IN, 1 OUT RF e 1 OUT IP con 
mix RF IN, loop out e slot CI

1 CAMPROC Kit composto da CAM pro HD 
Tivùsat V3.55 e tessera Tivùsat

Soluzione per distribuire 1 transp. SAT (Tivùsat) 
oppure 1 mux TV in 1 canale DVB-T e IPTV

Taglia XS2
8 ÷ 14 canali Tivùsat

Q.tà Articolo Descrizione

1 MLC101
Transmodulatore compatto 

da 2 transponder SAT 
a 4 mux DVB-T con 2 slot CI

1 CAMPROC Kit composto da CAM pro HD 
Tivùsat V3.55 e tessera Tivùsat

Soluzione per distribuire 2 transp. SAT  (Tivùsat) 
oppure 2 mux TV in 4 canali DVB-T

Taglia XS3
8÷14 canali Tivùsat + 6÷14 canali Free

Q.tà Articolo Descrizione

2 MLC101
Transmodulatore compatto 

da 2 transponder SAT 
a 4 mux DVB-T con 2 slot CI

1 CAMPROC Kit composto da CAM pro HD
Tivùsat V3.55 e tessera Tivùsat

Soluzione per distribuire 2 transp. SAT (Tivùsat) e 
2 transponder SAT FTA in 4 canali DVB-T

Taglia XL1 (kit)  12 ÷ 42 canali Tivusat

Q.tà Articolo Descrizione

1 ATLAS64
Transmodulatore compatto

da 6 transponder Sat 
a 4 mux DVB-T con 2 slot CI

2 CAMPROC Kit composto da CAM pro HD 
Tivùsat V3.55 e tessera Tivùsat

Soluzione per distribuire 6 transp. SAT (Tivùsat)
in 4 canali DVB-T

Soluzione IPTV - 6 ÷ 14 canali free
Q.tà Articolo Descrizione

1 MLC300 Transmodulatore compatto universale
da 2x 2 SAT/DTT FTA a 4 mux DVB-T o IP

Soluzione per distribuire 2 transponder SAT FTA 
oppure 2 mux TV FTA in IPTV o in 4 canali DVB-T

sia satellitari che digitale terrestre, molto superiore 
rispetto a quello disponibile negli impianti analogici 
tradizionali.
La soluzione IPTV di Maxital basata sul transmodula-
tore compatto universale MLC300 supporta la distri-
buzione di servizi criptati con 2 slot Common Interfa-
ce con funzione ‘Flex CAM’.

La soluzione IPTV di Maxital è basata sul 
transmodulatore MLC300, capace di distri-
buire in IP da 6 a 14 programmi satellitari  o 
digitale terrestre, anche criptati

Le 3 soluzioni Free Sat

Le 4 soluzioni Tivùsat 

Con l’adozione del nuovo DBV-T2 / HEVC 
è necessario adeguare l’impianto TV. Per 
le strutture di Hospitality Maxital propone 
soluzioni che non richiedono il cambio del 
televisore o del decoder.

Maxital propone 3 soluzioni Free Sat (taglia 
S, M e L) e 4 kit per soluzioni Tivùsat (taglia 
XS1, XS2, XS3 e XL1), complete e persona-
lizzabili, che non richiedono il cambio del 
televisore o del decoder in ogni camera. 

In questa pagina, ad ogni soluzione è stata 
dedicata una tabella che indica il numero di 
canali che si possono distribuire, il materia-
le necessario e altre note tecniche. 
Per creare il proprio impianto basta seguire 
due semplici indicazioni:
1. Scegliere la soluzione Hospitality di Ma-
xital più adatta alle esigenze, in base al tipo 
di ricezione (free o criptata) e alle dimen-
sioni dell’impianto;
2. In funzione del numero di trasponder 

ricevibili dalla soluzione scelta, è necessa-
rio individuare quali bouquet/transponder 
distribuire. Ricordiamo che: nel caso il 
contesto richieda tratte di cablaggio par-
ticolarmente estese è possibile optare su 
una distribuzione mista cavo coassiale / 
fibra ottica. Il catalogo Maxital comprende 
trasmettitori ottici, ricevitori ottici e splitter 
ottici per realizzare a regola d’arte questo 
genere di cablaggi. ■

DVB-T2: negli hotel non 
serve cambiare televisore
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Soluzione Free Sat S 
5 programmi 
Ricezione di 5 programmi sat in chiaro, di-
stribuiti nell’impianto con tutti i programmi 
DTT disponibili in zona. 

Lo schema d’impianto qui a destra prevede 
il transmodulatore ATLAS compatto, dotato 
di un ingresso universale multistandard 
DVB-S/S2/T/T2/C, di uno slot CI per decrip-
tare programmi codificati e di due uscite RF 
e IP (SPTS/MPTS) indipendenti tra loro e 
utilizzabili simultaneamente. 
La ricezione terrestre è affidata alla centra-
le MIND32, 4 ingressi e 32 filtri programma-
bili. All’uscita della centrale MIND32, che 
comprende anche i canali sat ricevuti dal 
transmodulatore ATLAS, la distribuzione 
del segnale può proseguire in coassiale 
oppure in fibra ottica (vedi i due schemi a 
fondo pagina).

Soluzione Tivùsat XS2 
14 programmi 
Ricezione di 14 programmi della piattaforma 
Tivùsat.

Lo schema d’impianto a lato prevede il tran-
smodulatore MLC101 compatto, dotato di 
2 ingressi per la gestione di 2 trasponder 
DVB-S/S2/S2X che trasforma  in uscita in 4 
mux DVB-T adiacenti, con la possibilità di di-
sabilitare i mux inutilizzati. L’MLC101 possie-
de due Slot CI con funzione Flex CAM per de-
criptare con una CAM i programmi provenienti 
da diversi transponder satellitari. All’uscita del 
transmodulatore MLC101 è collegato l’ampli-
ficatore di linea HCA3550 con livello d’uscita 
di 125 dBµV. la distribuzione del segnale può 
proseguire in coassiale oppure in fibra ottica 
(vedi i due schemi qui sotto).
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La distribuzione con fibra ottica è da preferire quando l’impianto 
prevede tratte di cablaggio molto esteso. Lo schema comprende il 
trasmettitore ottico TXFOT e il ricevitore (per ogni piano) RXFOT

La distribuzione coassiale prevede l’utilizzo di partitori e derivatori per distri-
buire in ogni appartamento il segnale a ciascuna presa utente. Nello schema 
sono utilizzati il divisore a 3 vie AS3, i derivatori a 4 vie AT420 e AT415 e 
l’amplificatore di linea TAM1220L



FAQ base
Gli switch-off del DVB-T e dell’MPEG-2 
sono obbligatori?
Sì, il passaggio tecnologico è stato deci-
so con la legge 205/2017 rimandando ai 
Decreti Ministeriali successivi la definizio-
ne del calendario. Da segnalare che già 
con la Legge n. 44 del 26 aprile 2012 era 
stata fissata la data limite oltre la quale 
gli apparecchi venduti dovevano essere 
dotati di sintonizzatore digitale adatto alla 
ricezione della tecnologia DVB-T2 e della 
codifica video MPEG-4. Successivamente, 
con la Legge 11/2015 sono state introdotte 
variazioni delle date per la vendita degli 
apparecchi; inoltre, è stato esteso l’obbligo 
per la codifica video anche dello standard 
HEVC.
 
È obbligatorio per le province delle Aree 
ristrette dover cambiare due volte la fre-
quenza?
In realtà l’azione nelle aree ristrette si è 
resa necessaria per il ritardo con cui l’Italia 
si appresta a liberare la banda 700 MHz 
che verrà utilizzata dai servizi 5G. Gli in-
terventi sono limitati allo spostamento dei 
soli canali nazionali 50 e 52 (in attesa della 
liberazione completa dalla banda) e lo spe-
gnimento dei canali locali 51 e 53 in alcune 
zone obbligatorio e in altre facoltativo. 
Tali interventi sono necessari per non inter-
ferire le trasmissioni 5G nei paesi confinan-
ti dove i servizi correlati sono iniziati o stan-
no per iniziare, nel rispetto della scadenza 
del 1° gennaio 2020 fissata in Europa. 

Quali province comprendono le 4 Aree 
ristrette?
Ecco in dettaglio le province delle 4 Aree:
Area ristretta A
Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Mas-
sa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, 
Viterbo, Roma, Latina, Oristano, Sassari;
Area ristretta B
Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella, 
Novara, Varese, Como, Lecco, Milano, Lodi, 
Monza-Brianza, Pavia, Cremona, Bergamo, 
Piacenza; Area di copertura degli impianti 
di Malles Venosta, Plan De Corones,
Brennero, Vipiteno, Valle Isarco, San Can-
dido, Prato alla Drava, Alta Val Venosta, 
Curon Venosta e Solda;
Area ristretta D
Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, 
Ragusa, Siracusa, Catania;
Area ristretta C
Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine, Venezia, 
Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, 
Mantova, Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, 
Modena, Ravenna, Rimini, Ancona, Ascoli 
Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, 
Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, 
Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, 
Taranto, Lecce, Matera, Cosenza, Crotone, 
Catanzaro, Reggio Calabria. 

Oltre che intervenire sull’impianto di 
ricezione TV si dovrà sostituire anche il 
televisore?
La migrazione da MPEG-2 a MPEG-4 e/o 
HEVC renderà obsoleti tutti i televisori 
acquistati prima del 1° gennaio 2017 dotati 
di sintonizzatore DVB-T e codec MPEG-2. 
Si tratta di apparecchi datati, presenti per lo 
più come secondo/terzo televisore di casa 
oppure in seconde case. 
In alternativa alla sostituzione di un tele-
visore compatibile ‘soltanto’ MPEG-2 sarà 
comunque possibile acquistare un decoder 

ABOUT MAXITAL

DTT di ultima generazione (compatibile 
MPEG-4 e HEVC); scegliendo un decoder 
dotato di porta Ethernet per l’accesso a 
internet il televisore diventerà ‘smart’. Il Go-
verno ha stanziato finanziamenti a fondo 
perduto per l’acquisto di questi decoder.

Qual è la miglior configurazione d’impian-
to per ricevere la televisione digitale?
La miglior configurazione prevede la pre-
senza sia dell’impianto di ricezione ter-
restre (DTT) che satellitare (Tivùsat, Sky, 
canali FTA). 
Il satellite, grazie alla maggior larghezza di 
banda, è in grado di assicurare una maggio-
re quantità di dati (bit) e quindi una superio-
re qualità delle immagini. Oltre a consentire 
la ricezione di programmi in HD e UHD/4K 
consente di aprire una finestra sul mondo 
con la ricezione di numerosi programmi 
stranieri.

La televisione digitale terrestre (DTT) si 
può ricevere anche via satellite?
Sì, grazie anche alla piattaforma gratuita 
Tivùsat; potrebbero però non essere ricevi-
bili tutti i canali locali, per cui è consigliabi-
le controllare prima di rispondere al cliente. 
Per ricevere i canali della piattaforma gratu-
ita Tivùsat è però necessario acquistare un 
televisore con sintonizzatore SAT integrato, 
dotato di slot per l’inserimento di una CAM 
(che contiene la smart card di Tivùsat da 
abilitare). In alternativa è possibile acqui-
stare un decoder Tivùsat con smart card 
Tivùsat da abilitare.
La piattaforma Tivùsat trasmette gli stessi 
programmi nazionali che si ricevono via 
terrestre e le più importanti emittenti locali, 
oltre ad una selezione di programmi inter-
nazionali e di canali UltraHD-4K. 

FAQ 
esperti 
Perché i broadcaster sono obbligati a 
cambiare il codec e lo standard di trasmis-
sione?
Pe legge (vedi Dividendo Digitale) i broa-
dcaster devono cedere la banda a 700 MHz 
agli operatori telefonici che la utilizzeran-
no per i servizi 5G.  Con meno frequenze 
a disposizione, i broadcaster potranno 
compensare (parzialmente) questa perdita 
adottando un nuovo standard di trasmis-
sione e nuovi codec che consentiranno di 
mantenere la stessa capacità trasmissiva 
nonostante la riduzione delle frequenze a 
disposizione.

Qual è la differenza fra il DVB-T e il 
DVB-T2?
Il DVB-T, così come il DVB-T2, è uno stan-
dard di trasmissione specifico per la TV di-
gitale terrestre (T sta proprio per terrestre). 
Rispetto al DVB-T, la nuova generazione 
DVB-T2 è in grado di “trasportare” maggiori 
informazioni a parità di banda; quindi la 
capacità di un mux cresce di oltre il 50%; 
il DVB-T2 combinato con un codec che -a 
parità di definizione- richieda meno bit si 
dimostra una risorsa importante dato l’ob-
bligo di abbandonare i canali della banda a 
700 MHz. 

Qual è la differenza fra MPEG-2 e 
MPEG-4?
MPEG-4, così come MPEG-2, è un codec 
che viene utilizzato per comprimere il 
segnale digitale di un canale televisivo, 

affinché occupi una banda di frequenze so-
stenibile. Nello specifico MPEG-4, che è un 
codec di generazione più recente rispetto 
a MPEG-2, a parità di definizione del cana-
le televisivo, consente di risparmiare una 
quantità di bit fino al 70%. MPEG-4 è stato 
sviluppato per la trasmissione dei canali 
HDTV, ma può essere utilizzato anche per 
canali SD in funzione della banda disponi-
bile.

Qual è la differenza fra MPEG-2 e HEVC?
HEVC è il codec più avanzato attualmente 
disponibile per comprimere un segnale 
video digitale. Rilasciato oltre 5 anni fa, 
HEVC è stato sviluppato per far fronte alla 
trasmissione dei segnali UltraHD-4K. 
Grazie all’HEVC, l’efficienza spettrale 
aumenta di circa un ordine di grandezza ri-
spetto a MPEG-4, a parità di qualità dell’im-
magine. 

La TV Digitale Terrestre avrà un futuro?
Certamente sì. La piattaforma DTT potrà 
evolvere, affiancando ai contenuti televi-
sivi anche altri servizi evoluti, ma rimarrà 
centrale per due principali motivi: primo, i 
canali TV sono trasmessi in chiaro; secon-
do, per sua natura è in grado di coprire aree 
ristrette di territorio.

I servizi 5G potranno entrare nelle abita-
zioni private anche grazie all’Infrastruttura 
fisica Multiservizio passiva?
Certamente sì; l’infrastruttura condominia-
le, rappresenta (anche per il futuro) la spina 
dorsale per consentire ai servizi evoluti di 
‘entrare’ negli appartamenti.

Al DVB-T2 seguirà in futuro uno standard 
di terza generazione (DVB-T3)?
No, il consorzio DVB non prevede una 
versione successiva al DVB-T2. Potrebbero 
però essere adottate soluzioni tecnolo-
giche innovative che richiederebbero un 
adeguamento agli impianti esistenti, sia 
trasmittenti che riceventi.

Quali opzioni di cablaggio sono disponibili 
per un impianto di ricezione televisiva?
La maggior parte degli impianti di ricezio-
ne televisiva, sia terrestre che satellitare, 
utilizza il cavo coassiale. Nel caso di 
impianti centralizzati complessi, oppure in 
contesti che richiedono tratte di cablaggio 
particolarmente estese viene utilizzata la 
fibra ottica. La fibra ottica, oltre a garantire 
attenuazioni vicine allo zero, è insensibile 
alle interferenze elettromagnetiche e può 
occupare lo stesso tubo corrugato utilizza-
to dai cavi di rete a 230 Vca.

  Ti può interessare 
anche: vai alla pagina dei 

decoder DVB-T2

CLICCA QUI!

SITO WEB MAXITAL
CLICCA QUI!

CLICCA QUI!

CLICCA QUI!

ISCRIVITI 
ALLA NEWSLETTER

CLICCA QUI!

info@maxital.it | www.maxital.it

https://www.maxital.it/prodotto/maxt220hd/
https://www.maxital.it/prodotto/maxt220hd/
https://www.maxital.it/
https://www.maxital.it
https://www.youtube.com/channel/UCTe30gvbFE0kkCIo4ttOddA
https://www.linkedin.com/company/maxital-fte-maximal-italia/
https://www.maxital.it/newsletter/
https://www.maxital.it/newsletter/

