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2021: arriva il nuovo switch off del digitale terrestre

Lo sviluppo delle reti per le nuove trasmissioni con segnale 5G rende necessaria la liberazione della banda 700 MHz 

attualmente impiegata dalle emittenti televisive. Per questo motivo tutti i canali migreranno verso il nuovo standard di tra-

smissione digitale denominato DBV-T2 HEVC H.265 che garantirà una migliore qualità video e maggiori servizi.

Come verificare se il proprio impianto è compatibile?

BONUS TV: cos’è e come funziona

Switch off: le date e i passaggi

Primo Passaggio Tecnologico   1 Settembre 2021   Passaggio alla codifica MPEG-4

Il 1 settembre 2021 inizia il primo grande cambiamento. Tutte le trasmissioni passerranno su tutto il territorio nazionale alla 

codifica MPEG-4 abbandonando l’attuale codifica MPEG-2.

Puoi verificare che la tua TV sia compatibile provando a vedere i canali HD, ad esempio 501 per RAIUNO HD o 505 per 

Canale 5 HD. Se almeno un canale HD è visibile, allora la TV è pronta per il primo passaggio tecnologico. Se non ne vedi 

nessuno, devi cambiare il tuo TV o adeguarlo con un decoder DVB-T2 HEVC H.265 con uscita SCART già per il primo pas-

saggio tecnologico del 1° settembre 2021

Secondo Passaggio Tecnologico   21-30 Giugno 2022   Passaggio allo standard DVB-T2 HEVC H.265

Nella decade dal 21 al 30 giugno 2022 si concluderà il passaggio al DVB-T2 HEVC H.265, standard e codifica che adotte-

ranno tutte le trasmissioni digitali terrestre su tutto il territorio nazionale.

Le due sigle di riferimento da tenere a mente sono DVB-T2 e HEVC 

Main10. Infatti solo i televisori e i decoder compatibili con questi 

due standard permettono la ricezione della nuova TV  digitale ter-

restre.

Da Gennaio 2020 è possibile verificare facilmente se il proprio TV è 

pronto per il nuovo switch off. Occorre sintonizzarsi sui canali 100 e 

200: se viene visualizzato il messaggio “Test HEVC Main 10” signifi-

ca che il televisore è abilitato alla ricezione.

In caso contrario, sarà necessario adeguare il TV con un nuovo de-

coder per continuare a ricevere l’intera offerta delle trasmissioni 

del nuovo digitale terrestre.

Il Mise ha previsto per facilitare il cambio tecnologico un Bonus di 

50 € per l’acquisto di un nuovo decoder. 

Possono accedere al Bonus TV i nuclei famigliari che presentino 

un ISEE inferiore a 20.000 €. Per gli aventi diritto, è sufficiente pre-

sentare ad un rivenditore autorizzato l’autocertificazione ISEE e il 

proprio codice fiscale per ottenere lo sconto immediato fino a 50 € 

sul prezzo di vendita.

Il Bonus TV è utilizzabile per l’acquisto dei soli decoder elencati sul 

sito del MISE che hanno ottenuto regolare approvazione.

H265 Main10



Il decoder digitale terrestre MAXT220HD permette la visione di tutti i canali trasmessi con il nuovo standard 

DVB-T2 HEVC a 10 bit in risoluzione Full HD 1080i/p e di tutti i canali Free-To-Air (FTA). Pratico e poco ingom-

brante grazie alle ridotte dimensioni di 170x105x35 mm del contenitore metallico, dispone di un frontalino con 

display per visualizzare le numerose funzioni di cui dispone tra cui il Parental Control per il blocco di determi-

nati canali, la funzione Media Player che permette di riprodurre sul televisore foto, video, musica e altri con-

tenuti multimediali e la funzione EPG, la guida elettronica ai programmi per avere una panoramica completa 

di tutti i canali e i contenuti disponibili. MAXT220HD è inoltre dotato di menù multilingua, teletext, funzione 

sottotitoli per adattarsi a qualunque utente e ogni esigenza. Il decoder è facilmente aggiornabile tramite porta 

USB. In dotazione pratico telecomando universale 2 in 1.

 √Supporta standard DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit

 √Connessioni SCART, HDMI, S/PDIF, RJ45, LOOP OUT

 √Alimentazione esterna da 220 Vac a 12 Vdc

 √Risoluzione HD fino a 1080i/p

 √Aggiornamento software tramite USB 2.0

 √Fino a 4000 canali TV e Radio

 √Ricerca e ordinamento canali automatico (LCN)

 √Funzione EPG, guida programmi elettronica

 √Riproduzione multimediale (foto, audio, video)

 √Menù multilingua, Teletext e opzione sottotitoli

H265 Main10

ANT IN S/PDIF SCART RJ45

ALIMENTAZIONE
12VDC

HDMILOOP 
OUT

Telecomando universale 2 in 1 per 

controllare comodamente sia il decoder 

che la TV

Possibilità di usufruire del 
bonus TV fino a 50 € messo 

a disposizione dal Mise.

MAXT220HD Decoder digitale terrestre DVB-T2 zapper HD 
HEVC H.265 Main 10 bit

Articolo Descrizione Codice EAN Imballo

MAXT220HD Decoder DVB-T2 H.265 HD 8436545306543 1/10

Guida programmi Teletext gg. t ramite U SB

EPGEPG TXTTXT ********

Menù multilinguaParental Control A

https://www.maxital.it/prodotto/maxt220hd/


Con il decoder digitale terrestre MAXT230HD avrai la garanzia di poter vedere l’intera gamma del canali se-

condo il nuovo standard DVB-T2 HEVC a 10 bit in qualità Full HD 1080i/p e di tutta l’offerta dei canali FTA (Fre-

e-to Air). Le ridotte dimensioni 170x105x35 mm rendono MAXT230HD un decoder pratico e compatto, dotato 

di frontalino con display per la visualizzazione delle numerose funzioni di cui è fornito come: funzione Media 

Player per la riproduzione di foto, video, musica e altri contenuti multimediali; Parental Control per il blocco 

di canali con contenuti sensibili; EPG (Guida Elettronica Programmi) per la programmazione completa di tutti 

i canali e contenuti disponibili. Completano l’offerta delle funzionalità il menù multilingua, telext e funzione 

sottotitoli. Grazie alla pratica porta USB, MAXT230HD può facilmente essere aggiornato all’ultima versione 

software disponibile. Dotato di comodo telecomando universale 2in1.

 √Supporta standard DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit

 √Connessioni SCART, HDMI, S/PDIF, RJ45, LOOP OUT

 √Alimentazione esterna da 220 Vac a 12 Vdc

 √Risoluzione HD fino a 1080i/p

 √Aggiornamento software tramite USB 2.0

 √Fino a 3000 canali TV e Radio

 √Ricerca e ordinamento canali automatico (LCN)

 √Funzione EPG, guida programmi elettronica

 √Riproduzione multimediale (foto, audio, video)

 √Menù multilingua, Teletext e opzione sottotitoli

H265 Main10

ANT IN COAX RJ45 SCART

HDMI
RF 

OUT

Telecomando universale 2 in 1 per 

controllare comodamente sia il 

decoder che la TV

Possibilità di usufruire del 
bonus TV fino a 50 € messo 

a disposizione dal Mise.

MAXT230HD Decoder digitale terrestre DVB-T2 zapper HD 
HEVC H.265 Main 10 bit

Articolo Descrizione Codice EAN Imballo

MAXT230HD Decoder DVB-T2 H.265 HD 8055271136431 1/20

Guida programmi Teletext gg. t ramite U SB

EPGEPG TXTTXT ********

Menù multilinguaParental Control Afino a 3000 canali

https://www.maxital.it/prodotto/maxt230hd/


MAXT240HD è un decoder digitale terrestre di ultima generazione DVB-T2 HEVC con microprocessore Main 

10 bit. Compatto e pratico, MAXT240HD può essere installato direttamente alla presa SCART del televisore, 

risultando quindi la soluzione ideale anche per TV di vecchia generazione analogica. Dotato di porta USB a cui 

è possibile collegare un dispositivo di memoria esterna per riprodurre foto, audio e video grazie alla funzione 

Media Player. La funzione Time Shift permette di mettere in pausa una programmazione live e grazie alla fun-

zione Timer è possibile programmare lo spegnimento automatico. Grazie all’EPG è possibile consultare la gui-

da elettronica dei programmi fino a 24 ore. MAXT240HD permette la ricerca automatica dei canali TV e radio, 

fino a 5000, e li ordina in modo automatico grazie alla funzione LCN. Dotato di telecomando universale 2 in 1.

 √Telecomando universale 2 in 1 

 √Cavo ricevitore IR + Biadesivo per fissaggio

 √Cavo HDMI maschio/maschio 30 cm

 √Alimentatore 5V/1,5A

 √Adesivi per fissaggio retro TV e supporto plastico

 √Supporta standard DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit

 √Connessioni ANT IN, RJ45, HDMI, SCART, IR, USB

 √Risoluzione Full HD fino a 1080i/p

 √Compatto e pratico, dimensioni 145 x 65 x 25 mm

 √Ricerca e ordinamento canali automatico (LCN)

H265 Main10

fino a 3000 canali Guida programmi Teletext Time shift e Timer Menù multilingua Agg. tramite USB

EPGEPG TXTTXT

ANT IN RJ45 HDMI ALIMENTAZIONE
12VDC

Telecomando universale 2 in 1 per 
controllare sia il decoder che la TV

Possibilità di usufruire del 
bonus TV fino a 50 € messo 

a disposizione dal Mise.

IR USB

MAXT240HD Decoder retro TV SCART digitale terrestre 
zapper DVB-T2 HEVC H.265 Main10

Articolo Descrizione Codice EAN Imballo

MAXT240HD Decoder TV SCART DVB-T2 H.265 HD 8055271136448 1/20

Ruota di 180°
Orizzontale / Verticale

Punti di forza Accessori in dotazione

https://www.maxital.it/prodotto/maxt240hd/


Telecomando universale 2 in 1 per 
controllare sia il decoder che la TV

* cavo AV/RCA non incluso. La configurazione mostrata è a titolo di esempio.

Con MAXT250HD basta davvero poco per aggiornare il vostro televisore e renderlo compatibile al nuovo stan-

dard DVB-T2. Questo pratico e compatto ricevitore si nasconde perfettamente dietro la TV e collegato ad una 

porta HDMI, viene controllato tramite la sonda a infrarossi fornita in dotazione per poter godere l’intera offerta 

dei programmi Free-To-Air in qualità HD. Dotato di comodo telecomando universale 2 in 1, MAXT250HD per-

mette di riprodurre foto, video e audio grazie alla funzione Media Player. Completano l’offerta la funzione LCN 

per un ordinamento logico e automatico dei 5000 canali TV e Radio memorizzati, la funzione Timeshift che 

permette di mettere in pausa una programmazione live, possibilità di sottotitoli, teletext e menù user-friendly 

multilingua.

 √Telecomando universale 2 in 1 

 √Cavo ricevitore IR + biadesivo per fissaggio

 √Cavo HDMI maschio/maschio 30 cm

 √Adesivi per fissaggio retro TV

 √Alimentatore 5V/1,5A

 √Supporta standard DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit

 √Connessioni ANT IN, HDMI, IR, USB, DC

 √Risoluzione Full HD fino a 1080i/p

 √Dimensioni compatte, installazione semplice e veloce

 √Ricerca e ordinamento canali automatico (LCN)

H265 Main10

fino a 3000 canali Guida programmi Menù multilingua Agg. tramite USB

EPGEPG

ANT IN

HDMI

IRALIMENTAZIONE
12VDC

USB

Installazione nel retro TV*

MAXT250HD Decoder retro TV HDMI Digitale Terrestre 
zapper DVB-T2 HD HEVC H.265 Main10

Articolo Descrizione Codice EAN Imballo

MAXT250HD Decoder TV DVB-T2 HDMI H.265 HD 8055271136455 1/20

Menù user-friendly Dimensioni compatte

Punti di forza Accessori in dotazione

AV

https://www.maxital.it/prodotto/maxt250hd/


MAXBT400 è un decoder combo 2 in 1 che trasforma qualunque televisore in Smart TV grazie all’abbinamento 

di un tuner terrestre DVB-T2 HEVC H265 Main 10 + un tuner IP AndroidTM 9.0 con processore Quad Core a 64-bit. 

Goditi le migliori APP per TV gratuite disponibili nello store AndroidTM e Amazon Appstore, naviga liberamente 

in internet in Wifi e accedi a tutti i servizi TV on Demand delle principali piattaforme streaming come Netflix, 

Hulu,  Youtube, ecc.. tutto con un unico dispositivo. Inoltre grazie alla funzione Duplica Schermo puoi condivi-

dere lo schermo del tuo smartphone o tablet e vedere sulla TV i tuoi contenuti preferiti.

La funziona Media Player permette di riprodurre foto, video e audio tramite porta USB e grazie al 4K HDR sup-

portato, avrai garantita una visione nella miglior definizione possibile.

 √Supporta standard DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit

 √Versione Android 9.0

 √CPU Amlogic Quad Core 2GHz

 √Connettività Wi-Fi 2.4 GHz

 √Funzione Duplica Schermo

 √Telecomando universale 2 in 1 

 √Airpad per funzione mouse e tastiera

 √Alimentatore 5V/1A

Android 9.0/11 App e canali on-demand Processore 64bit WiFi 2.4G Media Player Duplica Schermo

ANT IN LOOP
OUT

AV USB1 USB2 LAN HDMI ALIMENTAZIONE
12VDC

MAXBT400 Decoder Combo Smart Box AndroidTM 4k ultra 
HD DVB-T2 H.265 Main10

Articolo Descrizione Codice EAN Imballo

MAXBT400 Decoder combo Android+DVB-T2 H.265 4K 8055271136523 1/20

Telecomando univ. 2 in 1 + 
tastiera multifunzione “mouse”
per navigare tra le APP Smart TV

Trasforma il televisore in Smart TV

H265 Main10

64bit64bit

Punti di forza Accessori in dotazione

https://www.maxital.it/prodotto/maxbt400/


HRS8830 è il decoder satellitare DVB-S2 H.265 HEVC Main 10 certificato “tivùsat HD Classic” pensato per chi 

desidera entrare nel mondo dell’offerta televisiva satellitare grazie agli oltre 50 canali HD e i migliori canali ita-

liani ed internazionali presenti sulla piattaforma tivùsat, la TV satellitare HD gratuita. Accedere a tivùsat è sem-

plice: occorre avere un parabola satellitare puntata su Eutelsat Hotbird 13° e la Smart Card tivùsat inclusa nella 

confezione che può essere attivata in pochi minuti su tivusat.tv. Veloce, compatto e performante, HRS8830 

dispone inoltre della comoda Guida Elettronica dei programmi (EPG), Teletext e funzione Parental Control per 

bloccare la visione di canali sensibili. Grazie al telecomando universale 2 in 1 è possibile controllare decoder e 

TV con un unico dispositivo. HRS8830 è compatibile con qualsiasi TV tramite connessione HDMI (fino a 1080p)  

o connessione SCART, grazie all’adattatore incluso nella confezione.

 √Supporta standard DVB-S2 HEVC H.265 Main 10 bit

 √Lettore Smart Card. Inclusa Smart Card tivùsat HD.

 √Compatto e pratico, dimensioni 200 x 32 x 135 mm

 √Risoluzione Full HD fino a 1080i/p

 √ Incluso adattatore SCART per TV di vecchia generazione

 √Fino a 4000 canali TV, 64 satellitari

 √Ricerca e ordinamento canali automatico (LCN)

 √EPG, guida programmi e scelta preferiti fino a 8 liste

 √Riproduzione multimediale (foto, audio, video)

 √Menù multilingua, Teletext e opzione sottotitoli

H265 Main10

fino a 4000 canali TV Guida programmi Teletext Adattatore SCARTFunzione Media Player

EPGEPG TXTTXT

Telecomando universale 2 in 1 per 
controllare sia il decoder che la TV

Accessori in dotazione
 √Adattatore SCART

Possibilità di usufruire del 
bonus TV fino a 50 € messo 

a disposizione dal Mise.

HRS8830 Decoder satellitare DVB-S2 HEVC H.265 
Main10 certificato tivùsat HD Classic

Articolo Descrizione Codice EAN Imballo

HRS8830 Decoder satellitare DVB-S2 tivùsat HD classic 4260427613382 1/10

Inserimento Smart Card

La smart card è inclusa.
Attivala su tivusat.tv

Dimensioni compatte

https://www.maxital.it/prodotto/HRS8830/


CAM-4KTVS è la CAM certificata tivùsat 4K ULTRA HD che, insieme alla Smart Card tivùsat 4K ULTRA HD,  

permette la visione dei programmi televisivi gratuiti e criptati della piattaforma tivùsat in 4K ULTRA HD, oltre a 

quelli in HD e SD. La Smart Card è facilmente attivabile sul sito tivusat.tv.

Senza alcun abbonamento mensile, è possibile usufruire dell’intera offerta di canali nazionali e internazionali 

della piattaforma tivùsat nella miglior qualità possibile. Ideale per coloro che devono affrontare problemi di 

segnale terrestre, richiede un televisore o decoder dotati di slot CI+.

Per accedere a tivùsat occor-

re avere un dispositivo certifica-

to tivùsat (decoder o CAM), una 

parabola satellitare (orientata su 

Eutelsat Hotbird 13°est) e la Smart 

Card tivùsat che si trova all’inter-

no della scatola del dispositivo. La 

Smart Card deve essere attivata 

sul sito tivusat.tv per poter vedere 

i programmi.

tivùsat è la piattaforma digitale satellitare gratuita italiana. Nasce come piattaforma complementare a quella del 

digitale terrestre per raggiungere tutte le aree del territorio dove questo non offre adeguata copertura. tivùsat 

garantisce infatti, grazie alle peculiarità del segnale satellitare, di portare al 100% del territorio nazionale la coper-

tura dei segnali televisivi digitali gratuiti. tivùsat trasmette dai satelliti Hotbird della flotta Eutelsat (13° Est).

CAM-4KTVS Smart Card tivùsat 4K per televisori con tuner 
DVB-S2 + slot CAM CI+

Articolo Descrizione Codice EAN Imballo

CAM-4KTVS Smart Card tivùsat 4K Ultra HD + slot CAM CI+ 8055271136219 1/-

I canali che vedi 
con tivùsat

https://www.maxital.it/prodotto/CAM-4KTVS/


La gamma di cavi HDMI 2.0 si compone di soluzioni che sup-

portano le ultime specifiche HDMI tra cui l’Ethernet Channel 

(HEC), Audio Return Channel (ARC) e 3D con visualizzazione 

dei colori più profondi (Deep Color). Adatti per installazioni vi-

deo professionali, supportano risoluzioni Full HD fino a 1080p 

e superiori come la 4K@2160p.

Due tipi di packaging: 

• Blister plastico per i modelli da 1, 2, 3 e 5 metri

• Scatola cartone per i modelli da 10, 15  e 20 metri

L’extender EXTWMINI è composto dalla coppia trasmettitore  

e ricevitore per trasmettere un segnale HDMI con risoluzione 

FullHD 1080p fino a 15 metri di distanza in modalità wireless. 

L’extender lavora in banda di frequenza di 5GHz che permet-

te di avere una forte capacità di anti-interferenza. EXTWMINI 

rappresenta un’ottima soluzione per riunioni, conferenze, am-

bito formativo e intrattenimento multimediale o per collega-

mento da decoder a TV senza l’utilizzo di cavi

 √Funzione Plug&Play, facile installazione 

 √Alimentazione tramite porta HDMI o USB

 √Dimensioni compatte

Wireless
trasmission

Dimensioni
ridotte Plug & Play 15 metri max

EXTWMINI Mini extender HDMI-Wireless distanza 15M

High Dynamic Range

HDMI IN POWER 
IN LED

POWER
LED

CONNESSIONI

HDMI OUT POWER 
IN

LED
POWER

LED
CONNESSIONI

Trasmettitore

Esempio applicativo 

Ricevitore

EXTWMINI (TX) EXTWMINI (RX)

Cavi HDMI Cavi HDMI 2.0 High-Speed with Ethernet

OUTPUT

Max 15m

STB Full HD
1080p

https://www.maxital.it/prodotto/extwmini/
https://www.maxital.it/categoria-prodotto/hdmi/prodotti-hdmi/cavi-hdmi/


Fte maximal Italia srlu
via Edison 15, 42049 Calerno (RE)

Tel. 0522 909701 | Fax. 0522 909748
info@maxital.it | www.maxital.it

INQUADRA IL QRCODE PER 
SCARICARE LA BROCHURE 

IN FORMATO DIGITALE

Codice Articolo Descrizione Imballo EAN
Decoder TV-SAT

08P0710039 MAXT220HD Decoder DVB-T2 H.265 HD 1 / 10 8436545306543

08P0710040 MAXT230HD Decoder DVB-T2 H.265 HD 1/20 8055271136431

08P0710041 MAXT240HD Decoder Scart DVB-T2 H.265 HD 1 / 20 8055271136448

08P0710042 MAXT250HD Decoder HDMI DVB-T2 H.265 HD 1 / 20 8055271136455

08P0703022 HRS8830 Decoder satellitare DVB-S2 tivùsat HD classic 1/10 4260427613382

08P0703009 CAM-4KTVS Smart Card tivùsat 4K Ultra HD + slot CAM CI+ 1/- 8055271136219

08P0710043 MAXBT400 Decoder combo Android+DVB-T2 H.265 4K 1 / 20 8055271136523

Codice Articolo Descrizione Imballo EAN
Extender HDMI 

55PIT00151 EXTWMINI Mini Extender HDMI Wireless 15m Blister 8055271132969
Cavetti HDMI 

55P0004030 HDMI114 Cavo HDMI 2,0 High Speed 1 mt. Blister 8017443599932

55P0004023 HDMI214 Cavo HDMI 2,0 High Speed 2 mt. Blister 8017443599956

55P0004024 HDMI314 Cavo HDMI 2,0 High Speed 3 mt. Blister 8017443580749

55P0004025 HDMI514 Cavo HDMI 2,0 High Speed 5 mt. Blister 8017443580756

55P0004027 HDMI1014 Cavo HDMI 2,0 High Speed 10 mt. Cartone 8017443600096

55P0004028 HDMI1514 Cavo HDMI 2,0 High Speed 15 mt. Cartone 8017443600102

55P0004029 HDMI2014 Cavo HDMI 2,0 High Speed 20 mt. Cartone 8017443600119

S

SWITCH OFF DVB- T2 : LE DATE

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


