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TV Capodistria via satellite, si modifica un parametro
25 Lug 2017 - 22:47
Da lunedì 7 agosto 2017 cambia un parametro per la ricezione di TV Capodistria attraverso il satellite
Hot Bird 13° Est. Il FEC da 3/4 passa a 5/6. Invariati gli altri parametri. I ricevitori dovrebbero adattarsi
automaticamente ma un controllo può essere utile. Lo comunica l'emittente con un annuncio in tutti i
telegiornali. I programmi di TV Capodistria proseguono ad essere trasmessi via satellite su Hotbird 13°
Est, sulla frequenza 12,520 GHz; polarizzazione verticale, Symbol Rate 27.500 ma il FEC passa da 3/4 a
5/6 diminuendo del 10% la protezione, sottolinea l'emittente. Il FEC (Forward Error Correction) è un
meccanismo che rileva e corregge errori di ricezione di trasmissione digitale. La variazione produrrà
modifiche solo in caso di maltempo qualora il segnale non sia stato stabilizzato.
I programmi di TV Capodistria sono in chiaro, salvo mancanza di diritti alla diffusione satellitare,
frequentemente con programmi sportivi in diretta.
Ricordiamo che TV Capodistria è indicata sulla piattaforma satellitare italiana Tivusat al canale numero
74 e che gli abbonati Sky che desiderano vedere TV Capodistria, basta che dal decoder Sky selezionino
la voce del menù "altri canali sat" e attivino la modalità di "ricerca" selezionando tra i canali preferiti TV
K-C che andrà a posizionarsi in uno dei canali dal 9600 in poi.
Nella nostra immagine la tabella che ha annunciato la modifica nel telegiornale del 25 luglio.
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