
SEI PRONTO AD ENTRARE
IN UNA NUOVA DIMENSIONE?

ARE YOU READY TO ENJOY 
A NEW DIMENSION?



NASCE LA NUOVA
TELEVISIONE DIGITALE 3D
FRUIBILE DA TUTTI

INTRODUCING THE NEW 3D
DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION

BACKWARD COMPATIBLE TO BENEFIT ALL



 ScOPRI lA TERzA 
DIMENSIONE
SISVEL TECHNOLOGY, CSP - INNOVAZIONE NELLE ICT, QUARTARETE 
E CITTA’ DIGITALI: UN NUOVO MODELLO DI ACCESSO ALLA 3D TV.
Con l’avvio delle trasmissioni 3D sulla Televisione Digitale Terrestre, 

Quartarete - canale 511 - e Città Digitali - canale 3DiToscana - sono 

le prime emittenti locali, in Italia e in Europa, a trasmettere in chiaro 

programmi per la TV stereoscopica in modalità retrocompatibile.

I consumatori in possesso di un sistema di ricezione in 3D potranno 

godere appieno delle caratteristiche della televisione stereoscopica. 

Al tempo stesso i consumatori in possesso di televisori 2D Full HD 

potranno continuare a fruire senza problemi del servizio in alta 

definizione, anche quando questo è trasmesso in modalità 3D.

Tutto questo è possibile grazie ad un’innovativa tecnica di codifica 

delle immagini stereoscopiche, denominata 3D Tile Format 2 che, non 

solo migliora la qualità della trasmissione dei contenuti in 3D rispetto 

alle soluzioni attuali (Side-by-Side o Top and Bottom), ma permette al 

broadcaster di raggiungere sia l’utenza 2D, sia quella 3D senza dover 

raddoppiare l’occupazione di banda necessaria alla trasmissione.

 
Chi vuole entrare nel mondo della televisione stereoscopica e fruire in 

3D dei contenuti trasmessi da Quartarete e Città Digitali, dovrà dotarsi 

di un televisore 3D e del 3DHome, il Set Top Box abilitato a ricevere i 

programmi tridimensionali di Quartarete e Città Digitali. 

Per saperne di più visita il sito: www.3dt.it

 DIScOVER THE 
THIRD DIMENSION
SISVEL TECHNOLOGY, CSP – INNOVAZIONE NELLE ICT, QUARTARETE 
AND CITTÀ DIGITALI: A NEW MODEL TO ACCESS 3D TV.
With the launch of 3D broadcasting on digital terrestrial television, 

Quartarete – channel 511 - and Città Digitali channel - 3DiToscana - are 

the first local TV stations, in Italy and in Europe, to broadcast free-to-air 

programs for stereoscopic TV with backwards compatibility.

Consumers owning a 3D reception system will fully enjoy stereoscopic 

television characteristics while consumers with 2D Full HD TV sets will 

continue to easily use the HD service even when broadcasted in 3D 

format.

All of this is possible thanks to a new frame-slicing technique for 

formatting stereoscopic images, called 3D Tile Format 2 which not only 

delivers 3D content with a higher quality than current solutions (Side-by-

Side or Top and Bottom) but also allows broadcasters to transmit a single 

service for 2D and 3D audiences without having to double the amount of 

bandwidth required for transmissions.

Those who want to enter the world of stereoscopic television and 

appreciate 3D content of Quartarete and Città Digitali will have to get a 

3d TV set and the 3DHome: 

a Set Top Box enabled to receive Quartarete and Citta Digitali’s 3D 

programs.

To learn more, visit: www.3dt.it



 TUTTO SUl 
3D HOME
Il Set Top Box 3DHome permette di ricevere i contenuti digitali trasmessi 

in chiaro in Stardard Definition (SD), in High Definition (HD) e in tre 

dimensioni (3D).

Il 3DHome consente di registrare, di fermare in diretta un programma 

riprendendone successivamente la visione nel punto esatto in cui è stata 

interrotta, di accedere ai contenuti audio e video su dispositivi USB 

esterni e di fruire dei principali servizi internet.

Vuoi scoprire tutte le funzionalità che ti mette a disposizione? 

Visita la sezione “Tutto sul 3DHome” sul sito:

www.3dt.it/3DHome

AbOUT 
3D HOME
The Set Top Box 3DHome allows to receive SD, HD and 3D digital free-to-

air contents.

The 3DHome gives the chance to record, stop a program, restarting it 

exactly from where it has been interrupted, to get to the audio and video 

contents through USB devices and enjoy or use the main web services.

Would you like to discover all of its features at your disposal?

Go to the “All about 3DHome” section on the website:

www.3dt.it/3DHome



 cOME
ADERIRE
ADERIRE ALLA SPERIMENTAZIONE E RICEVERE GRATUITAMENTE IL 
SET TOP BOX 3DHOME È SEMPLICISSIMO.VISITA IL SITO www.3dt.it

 HOW TO 
SUbScRIbE
TO JOIN THE 3D EXPERIENCE NEW DIMENSION AND RECEIVE A 
FREE SET TOP BOX IS VERY SIMPLE. GO TO www.3dt.it



www.3dt.com

Lucca
citytelevision


