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Radio TV Capodistria: variato un parametro satellitare
03 Nov 2017 - 22:48
Col mese di novembre è stato effettivamente modificato il parametro FEC del segnale satellitare di
Radio e TV Capodistria annunciato lo scorso agosto. Di norma i sistemi satellitari rilevano
automaticamente il cambiamento al primo accesso, talvolta è però necessario effettuare a mano la
variazione. Per la ricezione di Radio e TV Capodistria sul satellite Hot Bird, 13 gradi Est è stato
modificato l'ultimo parametro, il FEC che da 3/4 è passato a 5/6 diminuendo così del 10% la protezione.
Il FEC (Forward Error Correction) è infatti 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.
L'emittente ricorda che "se il segnale di Radio e Tv Capodistria è sparito proprio mentre l’ascoltatore o
lo spettatore stava seguendo i programmi, si consiglia di effettuare un “reset” del ricevitore ossia del
decoder satellitare, spegnendolo e staccandolo fisicamente dalla spina della corrente elettrica. Lasciare
trascorrere un paio di minuti e riaccendere il decoder. La ricezione di Radio e Tv Capodistria sarà
ripristinata. In caso contrario (ciò vale soprattutto per i possessori di un abbonamento a Sky) si consiglia
di contattare direttamente il fornitore del servizio per chiedere una modifica on-line dei parametri di
protezione.In genere, la diminuzione della protezione potrebbe causare problemi di ricezione di Radio e
TV Capodistria a chi ha sin d’ora un segnale debole. In questo caso andrebbe risistemata la parabola
satellitare".
L'annuncio dello scorso luglio:
http://portale.italradio.org/index.php?module=News&func=display&sid=3938
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