
 

* I prezzi delle installazioni personalizzate sono da considerarsi aggiuntivi a quelli per le installazioni standard.

Le immagini sovrastanti sono puramente rappresentative.

I costi di installazione variano a seconda dell’offerta sottoscritta, per maggiori informazioni rivolgiti al tecnico specializzato Sky.

Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) riportati nel presente materiale fanno riferimento al 17/09/2012, data di produzione del medesimo.

  Installazioni standard

  Installazioni personalizzate*

79,65€ 

Collegamento alla centralina condominiale non predisposta per My Sky HD
e Multivision

Se vuoi connetterti a un impianto condominiale già esistente ma questo non è predisposto per
la fruizione del tuo My Sky HD o del servizio Multivision, a causa della centralina già interamente 
occupata o per l’impossibilità di far passare più cavi, puoi richiedere l’utilizzo di una centralina 
Multiswich SCR. Grazie alla tecnologia SCR è possibile collegare fino a due My Sky HD con un 
solo cavo in ingresso all’appartamento.

MuLtISwItch StANDARD

MuLtISwItch ScR

MuLtISwItch StANDARD

40,33€ 

Canalizzazione interna o esterna 

All’interno della tua abitazione, per motivi di comodità, di maggior ordine o estetici, puoi 
richiedere una canalizzazione del cavo che collega decoder e parabola. Se la tua abitazione è 
già predisposta, puoi richiedere una canalizzazione interna, con la posa del cavo in tubazione 
sottotraccia, ossia nascosta all’interno del muro. Oppure in alternativa puoi richiedere la posa in 
canalina esterna a muro.
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Installazione Sky. Qualità e trasparenza al tuo servizio.

STANZA 2STANZA 1

Adeguamento dell’impianto Sky per My Sky HD e
Multivision

Adeguamento dell’impianto condominiale

Se il tuo condominio ha un impianto centralizzato e hai attivato il servizio My Sky HD o Multivision,
il tecnico provvederà al collegamento di tutti i decoder previsti alla presa satellitare o alla 
centralina esistente con posa del cavo a vista. Nel caso in cui la centralina sia satura, il tecnico 
provvederà ad installarne una apposita di tipo standard. Qualora l’impianto condominiale non fosse 
predisposto per la fruizione del My Sky HD o Multivision, a causa dell’impossibilità di far passare più 
cavi, potrai richiedere l’utilizzo di una centralina SCR (vedi installazioni personalizzate). Nel caso in cui 
tu abbia scelto di installare uno o più decoder My Sky HD, il tecnico si occuperà di collegarlo/i ad una 
presa internet non lontana più di 3 metri e di installare Sky Digital Key.

Adeguamento dell’impianto di proprietà

Se possiedi un impianto satellitare di proprietà e hai deciso di attivare il servizio My Sky HD o
Multivision, il tecnico provvederà a sostituire l’illuminatore universale con un illuminatore SCR e a 
collegare tutti i decoder previsti all’impianto esistente con posa del cavo a vista. Nel caso in cui tu 
abbia scelto di installare uno o più decoder My Sky HD, il tecnico si occuperà di collegarlo/i ad una 
presa internet non lontana più di 3 metri e ad installare Sky Digital Key.

Riservato
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