
Allegato A alla delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre 2010 

INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA N. 216/00/CONS RECANTE "DETERMINAZIONE 
DEGLI STANDARD DEI DECODIFICATORI E LE NORME PER LA RICEZIONE DEI 
PROGRAMMI TELEVISIVI AD ACCESSO CONDIZIONATO" E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI, A SEGUITO DEL PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI 
CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE DI CUI ALLA DELIBERA N. 
366/10/CONS 

Articolo 1

(Integrazioni all'articolo 6)

1. All'art. 6 (Consultazione dei programmi e sintonizzazione) della
delibera n. 216/00/CONS sono aggiunti i seguenti commi: 

3. I decodificatori e le apparecchiature di cui al comma 1, anche
integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei
canali della televisione digitale terrestre, devono prevedere come
requisito minimo la visualizzazione grafica della lista di lutti i
canali nazionali e locali terrestri e della relativa numerazione
assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN che faciliti
l'utilizzo dei decodificatori da parte degli utenti. 
4. I decodificatori e le apparecchiature di cui al comma 3 devono
prevedere, laddove tecnicamente possibile, attraverso il navigatore
di cui all'Allegato A, paragrafo 2, una visualizzazione grafica
suddivisa per generi di programmazione tematici, anche locali,
attraverso la quale, selezionando un genere di programmazione deve
poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo
stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover
digitale il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione
tematici previsti dall'allegato A alla delibera n. 366/10/CONS, deve
essere prevista un'area relativa ai programmi delle emittenti locali
ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere
alla selezione del programma locale da visualizzare. La
visualizzazione di cui al comma 3 e al presente comma e' costruita
sulla base degli archi di numerazione e dei generi di programmazione
definiti dall'allegato A alla delibera n. 366/10/CONS. Il formato di
tale visualizzazione e' definito dall'Autorita' e dal Ministero dello
sviluppo economico, anche avvalendosi degli organi tecnici
competenti. 
5. Al fine di rendere effettivo il pieno diritto di ciascun utente di
riordinare a proprio piacimento i canali diffusi sulla televisione
digitale terrestre, i decodificatori e le apparecchiature di cui al
comma 3 devono disporre di adeguate modalita' informative relative
alla funzione di aggiornamento automatico di canali e alle sue
modalita' di facile disabilitazione da parte dell'utente, secondo le
previsioni del comma 6. 
6. L'utente, in fase di attivazione del decoder o quando decida di
predisporre una lista manuale dei canali, deve essere compiutamente
informato che con il refreshing automatico abilitato la numerazione
personalizzata potrebbe essere successivamente modificata in maniera
automatica e deve pertanto essere adeguatamente informativo sulle
modalita' con cui disabilitare facilmente tale funzione. Al fine di



rendere nota all'utente la presenza di nuovi canali anche nel caso di
disabilitazione del refreshing automatico, i decodificatori dovranno,
rilevare automaticamente la loro presenza mediante un indicatore
specifico nella visualizzazione grafica della lista canali,
avvertendo altresi' l'utente che, qualora abbia disabilitato la
funzione di refreshing automatico, la loro visione sulla lista
personalizzata puo' avvenire solo se quest'ultima viene aggiornata a
cura dell'utente. 

Articolo 2

(Integrazioni all'Allegato A)

1. All'Allegato A, paragrafo 2 (Navigatore: funzioni di
sintonizzazione automatica e consultazione lista programmi ed
eventi), della delibera 216/00/CONS sono aggiunte le seguenti
lettere: 

g) Il Navigatore deve fornire, attraverso una visualizzazione grafica
di facile utilizzo e navigazione, almeno la lista di tutti i canali
digitali terrestri nazionali e locali e la relativa numerazione
assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN. 
h) Il Navigatore deve fornire, laddove tecnicamente possibile, una
visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione
tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere
di programmazione deve poter essere possibile accedere alla lista dei
canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da
visualizzare senza dover digitale il numero di canale LCN. Oltre ai
generi di programmazione tematici previsti dall'allegato A alla
delibera n. 366/10/CONS, deve essere prevista un'area relativa ai
programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale
interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del
programma locale da visualizzare. La presenza di nuovi programmi deve
essere rilevata nella visualizzazione grafica attraverso un
indicatore specifico. 
i) La funzione di navigazione tramite la visualizzazione grafica di
cui ai punto g) ed h) deve poter essere effettuata dall'utente
tramite il telecomando mediante un tasto di facile utilizzo. 


