
Benvenuto! 
Attiva My Sky HD

ed entra 
nel mondo Sky

Scegli come contattarci

* Tariffa massima da rete fissa senza scatto alla risposta, pari a 0,15€/min (IVA INCLUSA).
I costi delle chiamate da telefono cellulare sono legati all’operatore utilizzato.

Per assistenza sulla tua offerta ADSL/Fibra Ottica TIM chiama il Servizio Clienti

187

servizio gratuito disponibile 24h su 24 per gestire
autonomamente il tuo abbonamento 

Nel caso in cui necessiti di assistenza relativamente a Sky contatta Sky o vai su

sky.it/assistenza

Risponditore automatico attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, 
al costo di una chiamata su rete fissa prevista dal tuo operatore.

02 917171

servizio a pagamento con operatore
attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.30

199 100 400*



Attiva il tuo My Sky HD in 3 passi

PASSO 1: Collega My Sky HD alla TV

Segui la procedura seguente per collegare il tuo My Sky HD:

PASSO 2: Connetti My Sky HD al Modem Fibra

Ora è necessario collegare il tuo My Sky HD alla rete ADSL/Fibra Ottica di TIM,
attraverso il Modem Fibra che hai in dotazione. 
Puoi scegliere di realizzare la connessione in due modalità alternative:
• tramite Wi-Fi utilizzando Sky Link se My Sky HD è distante dal Modem Fibra 

(prosegui al passo 2.1);
• tramite cavo Ethernet se My Sky HD è vicino al Modem Fibra (vai al passo 2.2).

2.1 Se hai scelto Sky Link per collegarti in Wi-Fi:

a. Associa Sky Link al Modem Fibra: 
Assicurati che il tasto AP/CLIENT (Fig. A-1) di Sky Link sia premuto  
in modalità CLIENT e che il tasto di alimentazione sia in posizione Off  
(Fig. A-4). Collega Sky Link alla rete elettrica utilizzando la porta  
di alimentazione (Fig. A-3).

 
Accendi Sky Link spingendo il tasto di alimentazione posto sul retro  
in posizione “On”; aspetta quindi che il LED  diventi verde.  
Ora crea la connessione Wi-Fi tra Sky Link e Modem Fibra  
abbinandoli a distanza:
• tieni premuto per meno di 1 secondo il tasto Wi-Fi/LED del Modem Fibra; 

il LED  verde inizia a lampeggiare;
• raggiungi poi il tuo Sky Link e tieni premuto per 4 secondi il tasto WPS   

sul tuo Sky Link e assicurati che il LED lampeggi;
• quando i LED di Sky Link e del Modem Fibra avranno finito di lampeggiare  

la connessione Wi-Fi sarà configurata.

Figura A

Prima di iniziare l’attivazione verifica di avere: 
• Modem Fibra attivo  

Verifica il corretto funzionamento del Modem Fibra. 
Per qualsiasi dubbio o supporto tecnico consulta la guida  
di installazione del Modem Fibra oppure chiama il 187.

• My Sky HD
• Cavo ethernet o Sky Link in base alla modalità di connessione scelta.
Il Wi-Fi integrato di My Sky HD non è abilitato per la visione degli eventi inclusi nell’offerta  
TIM Sky, perciò per connettere My Sky HD alla rete Wi–Fi è sempre necessario Sky Link.

5. Accendi il TV con il telecomando del televisore, seleziona l’ingresso HDMI a cui  
è connesso My Sky HD e successivamente accendi My Sky HD premendo  
del telecomando Sky. Ignora il messaggio di assenza segnale che appare a video  
e vai al Passo 2.

4. Inserisci la Smart Card, con il chip dorato rivolto verso il basso,  
aprendo l’apposito vano posto sulla parte frontale di My Sky HD (Fig. B).

tasto WPS1 2 3 4

1. Collega My Sky HD al televisore tramite il cavo HDMI (con estremità rosa).

3. Collega il cavo della tua antenna terrestre  
alla porta RF IN per vedere i canali  
del digitale terrestre.

2. Collega il cavo di alimentazione a My Sky HD e successivamente  
alla presa di corrente. Verifica l’accensione di My Sky HD assicurandoti  
che la spia  posta sulla parte frontale del decoder sia accesa.

Ti consigliamo di seguire tutti i passi 
per attivare correttamente il tuo My Sky HD



*Qualora il My Sky HD non riuscisse a trovare alcun canale è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato  
per verificare l’efficienza del proprio impianto d’antenna, per ulteriori informazioni vai su sky.it/assistenza

Come sintonizzare i canali del digitale terrestre

Il tuo My Sky HD è dotato di ricevitore TV digitale terrestre integrato  
per vedere anche i canali in chiaro del digitale terrestre* tramite My Sky HD, 
senza bisogno di nessun altro decoder o di Sky Digital Key.
1. Prima di iniziare con la configurazione dei canali, ricorda di collegare il cavo  

della tua antenna terrestre alla porta RF IN posta sul retro di My Sky HD.

2. Premi il tasto  del telecomando Sky, accedi alla sezione Opzioni  
e seleziona la sotto-sezione “DIgITALE TErrESTrE” (Fig. D) e premi   
per confermare.

3. Segui le istruzioni a video per avviare la ricerca dei canali tv e radio.

4. Per vedere un canale del digitale terrestre, digita direttamente il numero  
del canale a partire dalla posizione 101 oppure premi , seleziona  
digitale terrestre, posizionati sul canale desiderato e premi .

2.2 Se hai scelto il cavo ethernet per collegare My Sky HD con il Modem Fibra:

1. Collega un’estremità del cavo ethernet ad una delle porte gialle  
sul retro del tuo Modem Fibra e l’altra estremità alla porta ethernet verde  
sul retro di My Sky HD. 

2. Assicurati di aver collegato correttamente My Sky HD al Modem Fibra: 
controlla che il LED evidenziato in Fig. B sia acceso e procedi al Passo 3.

tasto verde

Figura C Figura D

Figura B

vano
Smart Card

PASSO 3: Configura e attiva il servizio

1. Premi il tasto  del telecomando Sky, accedi con le frecce orizzontali  
alla sezione “Configura” e quindi con le frecce verticali alla sotto-sezione 
“IMPIANTO”. Premi  per proseguire con l’impostazione.

2. Seleziona la voce “ADSL/FIBRA OTTICA” in “Tipo Impianto” e premi  
il tasto verde per salvare l’impostazione (Fig. C).

3. A video comparirà il seguente messaggio “Il tuo My Sky HD è pronto per 
l’aggiornamento alla nuova configurazione ADSL/FIBRA OTTICA…”.  
Premi  per confermare.

4. Il processo di aggiornamento e configurazione richiederà 10-15 minuti  
di attesa e comporterà lo spegnimento automatico e la riaccensione  
di My Sky HD.  
Attenzione: in caso di collegamento con Sky Link potrebbe essere necessario 
ripetere l’associazione tra Sky Link e Modem Fibra (vai al passo 2.1). 
Successivamente riceverai un messaggio di benvenuto che ti darà l’accesso  
alla visione ed a tutti i servizi Sky.

b. Collega Sky Link a My Sky HD: 
Ora puoi collegare un’estremità del cavo ethernet in dotazione a Sky Link  
(Fig. A-2) e l’altra estremità del cavo alla porta ethernet di My Sky HD. 
Assicurati che My Sky HD acceda alla rete Wi-Fi domestica:  
controlla che il LED evidenziato in Fig. B sia acceso e procedi al Passo 3.



TV e Sky
Vuoi controllare il tuo televisore e il tuo My Sky con il solo telecomando Sky?

Dopo aver programmato il tuo telecomando, ti basta premere il tasto TV o il tasto Sky  
per avere il controllo completo del televisore. Scopri come programmarlo su sky.it/assistenza

Sky Primafila
Vuoi accedere velocemente alla programmazione Pay Per View di Sky?

Premendo il tasto primafila puoi consultare la programmazione degli eventi Sky Primafila
e acquistare gli eventi che preferisci.

Guida TV
Vuoi consultare la programmazione e non perdere un secondo del programma?

Con la Mini TV della guida in HD e 3D, continui la visione del programma che stai guardando 
e puoi registrare gli altri programmi che ti interessano.

Frecce / OK
Vuoi sapere che programma va in onda alla fine di quello che stai vedendo?

Con i tasti freccia puoi muoverti tra i vari menù e scorrere i testi e con il tasto OK confermi le scelte.

My TV
Vuoi vedere i programmi che hai registrato?

Con il tasto My puoi gestire e organizzare le tue registrazioni e vederle quando vuoi.

Registra
Stasera hai un impegno ma c’è il tuo film preferito?

Registra i tuoi programmi preferiti e li vedi quando vuoi.  
è semplicissimo, basta selezionare il programma e premere R.

Interattività
Vuoi partecipare alla diretta comodamente dal divano di casa tua? 

Premendo il tasto verde entri nel canale interattivo e voti ad esempio il tuo giocatore, 
pilota o concorrente preferito, accedi ai mosaici interattivi, partecipi ai sondaggi.

Replay e avanzamento rapido
Vuoi sapere se era gol o l’ennesimo gol fantasma?

Premendo Replay rivedi qualsiasi scena del programma, anche in diretta. 
E con il tasto avanzamento rapido torni alla diretta.

Esc
Vuoi tornare alla schermata precedente?

Premendo il tasto esc torni alla schermata precedente.

Restart
È una grande novità, esclusiva Sky. Hai appena scoperto che il film che volevi vedere è già iniziato?

Quando appare a video “guarda dall’inizio” premi il tasto blu e il film in onda ripartirà. 

Lingua originale
Vuoi goderti lo spettacolo in lingua originale? 

Premendo il tasto giallo, puoi vedere la programmazione di Sky TV, Sky Famiglia e Sky Cinema 
anche in lingua originale o aggiungere i sottotitoli.

Informazioni
Vuoi sapere quanto dura il programma che stai guardando?

Premi il tasto e visualizzi tutte le informazioni inerenti al programma selezionato, 
come trama, attori, orario di inizio e durata.

Tutte le informazioni sul telecomando sono su sky.it/telecomandomyskyhd

Tutto il tuo Sky a portata di mano.

Accensione e spegnimento

Pausa in diretta e Play
Squilla il telefono nel bel mezzo della gara?

Metti in Pausa, anche in diretta e riprendi la visione quando vuoi tu con il tasto Play.

Sky On Demand 
Vuoi accedere ad un’intera videoteca direttamente sulla tua TV?

Premendo il tasto On Demand scegli ogni giorno tra migliaia di programmi da vedere quando vuoi.



Scopri di più su sky.it/benvenuto

Per iniziare nel modo migliore,
parti dal tuo telecomando.

Da oggi, potrai gestire il tuo My Sky e le funzioni principali del tuo televisore 
con un unico telecomando, quello di Sky: ad esempio, la regolazione del volume 
e il cambio di canale tramite la digitazione numerica e il tasto P+/P-. 
In più, il telecomando può essere programmato per funzionare anche con 
il televisore e l’Home Theatre/Hi-Fi.

Con Sky iD hai un’unica login 
per accedere e gestire tanti servizi.

Bastano username e password per accedere in modo facile e veloce 
a servizi e vantaggi dedicati esclusivamente ai clienti Sky, ad esempio 
l’area Fai da te per gestire gratuitamente e in autonomia il tuo abbonamento, 
arricchirlo e visualizzare le fatture, sia da web sia da app mobile. 

Crea subito il tuo Sky iD, vieni su skyid.sky.it

Segna qui il tuo codice di programmazione 
del telecomando.

Per programmare il tuo telecomando e renderlo compatibile  
con il tuo televisore dovrai inserire un codice di 4 cifre. Per trovare  
questo codice ti basta andare su sky.it/programma-telecomando  
e scegliere quello corrispondente alla marca del tuo apparecchio TV.

Segna qui il tuo codice cliente.

Puoi trovare il tuo codice cliente nell’area dedicata Fai da te del sito Sky, 
sulla tua fattura e nel contratto di abbonamento. 
Ti permette di accedere a sky.it/faidate per gestire in autonomia 
il tuo abbonamento; inoltre, consente al servizio clienti Sky di riconoscerti 
in modo rapido quando chiami.

Scopri il sito pensato per te 
che sei un nuovo cliente Sky,

per aiutarti a muovere i primi passi.

iD

In più, l’app Sky Fai da te a tua disposizione
24 ore su 24 ovunque ti trovi:

L’app Sky Fai da te è l’applicazione mobile di Sky che permette 
di gestire ovunque e in piena autonomia l’abbonamento Sky e trovare risposte 
alle domande più frequenti nell’area assistenza e supporto. Inoltre, 
inserendo username e password del tuo Sky iD, avrai accesso a tutti i servizi 
che Sky ha pensato per te, personalizzarli, gestire il tuo abbonamento 
e moltissimo altro ancora. 

Per averla ti basta scaricarla da sky.it/appfaidate



Solo con My Sky HD la TV è davvero ai tuoi comandi.

Sei pronto per far ripartire i programma dove l’hai lasciato? 
Vuoi vedere quella scena al rallentatore?
Premi Play per iniziare a vedere il tuo programma preferito 
quando vuoi. E se tieni premuto il tasto Play vedi a rallentatore.Play

Replay

Registra

Registra
serie

Pausa
in diretta

Squilla il telefono proprio ora che si esibisce 
il tuo concorrente preferito?
Tuo figlio non vuole venire a tavola perché c’è il suo cartone 
preferito?
Metti in pausa, anche in diretta e riprendi la visione 
dove l’hai lasciata.

Durante la gara hai visto un’azione da manuale
e vorresti rivederla immediatamente? 
Hai perso una scena del programma che stai guardando?
Premi Replay per rivedere la scena, e con Fast Forward 
recuperi la diretta.

Stasera hai un impegno importante ma c’è anche quel film 
che volevi tanto vedere?
Sei libero di fare tutto e di non perderti nulla, registri 
fino a due programmi contemporaneamente, 
mentre ne guardi un terzo già registrato.

Hai paura di perdere qualche puntata della tua serie TV 
preferita? Vuoi collezionare le serie e vedere tutte le puntate 
una dopo l’altra?
Registra tutta la serie in una volta sola: premi R, scegli 
con il tasto freccia l’opzione “Tutta la serie” e conferma con OK.

Registra
a distanza

Sta per cominciare il tuo programma preferito 
ma devi lavorare fino a tardi?
Programma la tua registrazione degli eventi anche quando sei 
fuori casa da smartphone, tablet, PC o Mac. Basta scaricare 
l’app gratuita Sky Guida TV o accedere alla pagina web, 
selezionare il programma e premere Registra.

Sky On Demand

Di cosa hai voglia stasera? L’adrenalina di un film d’azione  
o la maratona della tua serie TV preferita?
Con Sky On Demand hai un’intera videoteca con migliaia di 
programmi sempre aggiornati, da vedere quando vuoi, gratis.

My TV

Vuoi vedere la gara della MotoGP™ della scorsa notte 
o la puntata della tua serie TV preferita che hai registrato?
Premi My e accedi al tuo spazio per guardare, quando vuoi, 
le tue registrazioni.

Restart

Hai appena scoperto che il film che volevi vedere 
è già iniziato? 
Grazie alla novità del tasto Restart puoi vedere dall’inizio 
i programmi anche se sono già cominciati. Basta premere 
il tasto blu quando compare a video “Guarda dall’inizio”.

Scopri di più su sky.it/mysky

Sky On Demand e Restart: servizi inclusi. Oggetto dei servizi sono solo i contenuti, tutti o in parte, relativi ai pacchetti sottoscritti 
dall’abbonato. Costi di connessione legati all’offerta sottoscritta con Telecom Italia.



Scopri il migliore spettacolo, per te e per la tua famiglia
Seguici su Facebook

nelle pagine dedicate

Lingua originale 
La programmazione di Sky TV, Sky Famiglia e Sky Cinema è disponibile anche in lingua originale. 
Scegli il programma e premi il tasto giallo del telecomando, se vuoi puoi selezionare anche  
i sottotitoli.

Parental Control 
Per scegliere che cosa far vedere al tuo bambino anche quando non ci sei.
Così sei sicuro che guardi solo i programmi adatti a lui.

E per essere sempre aggior nato sulla programmazione:
• La Guida TV da telecomando 

Accedi alla programmazione di Sky premendo il tasto Guida TV dal tuo telecomando 
e grazie alla Mini TV continui la visione del programma. 

• La Guida TV online 
La trovi su sky.it/guidatv. E per averla sempre con te scarica l’app gratuita Sky guida TV.

• App Guida TV 
Per consultare la programmazione di tutti i canali Sky e registrare i tuoi eventi  
e le tue serie preferite a distanza.

• TV Memo 
è un servizio che ti ricorda quando va in onda il tuo programma preferito  
via posta elettronica o con un messaggio sul tuo cellulare.

• Sky Evening News 
La newsletter gratuita di Sky per avere le 10 notizie principali del giorno direttamente  
nella tua email, ogni sera a partire dalle 18.00. Iscriviti su sky.it/eveningnews

• Sky Life 
Il magazine di Sky con gli appuntamenti più importanti in programmazione, news esclusive, 
retroscena, photo stories, curiosità. Per richiederlo vai su sky.it/skylife

Il logo F1, F1, FOrMULA 1, FIA FOrMULA ONE WOrLD CHAMPIONSHIP, grAND PrIX ed i relativi marchi sono marchi di titolarità di Formula One Licensing 
BV, società del gruppo Formula One. Tutti i diritti riservati. Fox Sports 2HD, canale visibile solo dai Clienti Sky con l’opzione HD attiva.

Scopri di più su sky.it/skysport

Sky Sport
8 canali di sport senza rivali, tutti con la perfezione dell’HD di Sky. Tutta la MotoGP™ in esclusiva 
sui canali Sky e tutti i Gran Premi di Formula 1® in diretta con 2 canali interamente dedicati, per 
una copertura senza precedenti. Il campionato di Serie A con 3 match a turno e per la prima 
volta su Sky, i match delle Nazionali europee impegnate nelle Qualificazioni a UEFA Euro 2016. 
Ancora più esclusive per i clienti Sky Sport per seguire i più prestigiosi tornei di tennis con 
gli ATP Masters 1000 e Wimbledon, il basket con gli Europei maschili e femminili 2015, l’NBA,  
il golf con tutti i tornei più attesi, il rugby internazionale con la Coppa del Mondo di rugby 2015 
e il canale Fox Sports 2 HD, con il meglio dello sport da tutto il mondo.

Dal 200

Scopri di più su sky.it/parentalcontrolI canali in alta definizione sono visibili dai Clienti Sky con opzione Sky HD attiva.

Sky TV
Ogni giorno il migliore intrattenimento. Oltre 40 canali con i più grandi show di cui tutti parlano 
su Sky Uno HD. La scelta più ampia di serie TV da tutto il mondo, con Sky Atlantic HD e tutti 
i canali Fox in esclusiva, anche in HD. Qualunque sia la tua passione, su Sky TV c’è un canale 
per te, come Sky Arte HD, Eurosport HD, Classica HD e Nat geo People HD. L’informazione più 
completa e sempre aggiornata, dall’Italia e dal mondo, di Sky TG24 HD e gli approfondimenti 
sportivi di Sky Sport 24 HD. 

Scopri di più su sky.it/skytv
Alcuni canali Sky TV:

Dal 100

Sky Calcio
Il calcio di Sky non si ferma mai. Tutte le partite di Serie A 2014-2015 in diretta con telecamere 
dedicate, riprese esclusive e interviste a caldo. E inoltre lo spettacolo del calcio internazionale, 
con la Bundesliga in esclusiva, e su Fox Sports HD Barclays Premier League, Liga, Ligue 1, 
Eredivisie. E per la prima volta su Sky in esclusiva le Qualificazioni a UEFA Euro 2016.

Scopri di più su sky.it/skycalcio

Dal 250

E se ti sei perso il film, lo rivedi un’ora dopo o il giorno dopo
su Sky Cinema +1, Sky Cinema +24, Sky Cinema Family +1, Sky Cinema Max +1

Sky Cinema
Con Sky Cinema hai più prime visioni di chiunque altro, anteprime esclusive, i canali evento,  
le grandi saghe cinematografiche e le collezioni indimenticabili. 12 canali per soddisfare tutte  
le tue passioni, anche in HD, e un film nuovo ogni sera. Senza interruzioni pubblicitarie. 

Scopri di più su sky.it/skycinema
I grandi successi della stagione in prima visione

La migliore programmazione di Sky Cinema

Il cinema per tutta la famiglia

I grandi film che hanno toccato il cuore di intere generazioni

Le migliori commedie italiane e straniere

Adrenalina al 100%: azione, crime, horror, sci-fi

Il cinema indipendente, i cult-movie e le opere premiate

Le pellicole che hanno fatto la storia del cinema

Dal 301

Scopri di più su sky.it/skyfamiglia

Sky Famiglia
Più di 40 canali per continuare a scoprire ogni giorno con tutta la famiglia. L’offerta più 
completa per bambini di tutte le età, con programmi sicuri, divertenti, educativi ed i canali 
Disney che trovi al completo solo su Sky. 
Documentari e programmi di natura, storia, tecnologia ed avventura. Programmi esclusivi 
sempre aggiornati, con National Geographic Channel HD e Discovery Channel HD in esclusiva.
In più la migliore musica nazionale e internazionale e i grandi concerti.

Alcuni canali Sky Famiglia:

Dal 400



Sky On Demand. 
Un’intera videoteca a casa tua.
Con Sky On Demand hai un’intera videoteca a casa tua, con migliaia di 
programmi sempre aggiornati da vedere quando vuoi, disponibili in base alla 
composizione del tuo abbonamento.  Film, serie TV, documentari, programmi 
per bambini, sport e le produzioni esclusive Sky in un menù organizzato per 
generi e categorie tematiche. Sky On Demand è gratis. Il servizio è già attivo, 
per accedere ti basta premere il tasto On Demand del telecomando.

Scopri di più su sky.it/ondemand

Sky On Demand: Servizio incluso nell’abbonamento. Costi di connessione legati all’offerta sottoscritta con Telecom Italia. Oggetto del servizio sono 
solo i contenuti, tutti o parte, relativi ai pacchetti sottoscritti. Per informazioni vai su sky.it/ondemand

Vogliamo darti il benvenuto in Sky nel migliore 
dei modi, ringraziandoti con un regalo tutto per te.

Per te che hai scelto fino a 4 pacchetti Sky:
per 15 giorni potrai vedere, senza costi aggiuntivi, un pacchetto Sky, 
non incluso nel tuo abbonamento. Per scoprire tutte le meraviglie 
della TV che ha cambiato il modo di vedere la TV. 
Al termine dei 15 giorni, la visione si chiuderà automaticamente e 
tornerai a vedere i pacchetti da te scelti. 
Richiedi il tuo regalo su sky.it/faidate, nella sezione 
“Arricchisci Abbonamento”.

Per te che hai tutti i pacchetti Sky e l’opzione HD attiva:
puoi attivare, senza costi aggiuntivi, Sky 3D ed entrare nell’unico 
canale in Italia con la programmazione 100% in tre dimensioni. 
Attivalo subito su sky.it/faidate nella sezione  
“Arricchisci Abbonamento”.

Se sei un nuovo cliente 
festeggia il tuo ingresso in Sky 
con una sorpresa.

Sky 3D è disponibile per abbonati con opzione Sky HD attiva, previa adesione su sky.it/3D, al canone mensile aggiuntivo di 5€. Corrispettivo incluso 
negli abbonamenti con opzione Sky HD attiva e comprensivi di Sky Cinema, Sky Sport e Sky Calcio. La visione dei contenuti 3D è da intendersi in 
funzione dei pacchetti sottoscritti.

Sky 3D. 
Entra nel vivo dello spettacolo.
L’unico canale 3D in Italia, in esclusiva per i clienti Sky (ch.150). Entra in Sky 3D 
e vivi con l’emozione della terza dimensione tutti i film in 3D di Sky Cinema,  
la Serie A in diretta e in esclusiva 3D, i documentari in esclusiva, le produzioni 
originali e i programmi per bambini.

Scopri di più su sky.it/3D

Sky Primafila. 
La migliore programmazione in anteprima.
Con Sky Primafila puoi acquistare, direttamente a casa tua 24 ore su 24, le 
più grandi anteprime cinematografiche, gli appuntamenti sportivi, i concerti 
dei big e gli eventi più esclusivi, insieme alla migliore offerta per adulti. Una 
programmazione senza rivali, e molto, molto di più. Acquistare è facile. Ti basta 
premere il tasto primafila del telecomando e scegliere cosa vuoi vedere. 

Scopri di più su sky.it/primafila

Tutta la magia dell’Alta Definizione di Sky.
Se scegli l’opzione Sky HD, Sky offre un’esperienza di visione unica e coinvolgente 
per vedere i tuoi programmi preferiti come non li hai mai visti prima: con 
immagini più realistiche, definite e dettagli perfetti. La brillantezza dei colori 
e la luminosità dell’HD rendono la visione dei tuoi programmi preferiti davvero 
spettacolare. Le funzioni My Sky (es. Registra) sono disponibili sia per canali  
con visione standard che per canali in alta definizione.

Scopri di più su sky.it/hd


