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Riservato
ai clienti 

Sky

Installazione Sky. Qualità e trasparenza al tuo servizio.

Dedicato ai 
nuovi clienti 

Sky

Dedicato ai 
nuovi clienti 

Sky

Installazione standard con parabola* 

Opzione My Sky HD

Opzione Multivision

Adeguamento dell’impianto Sky per My Sky HD
e Multivision

Connessione ad impianto condominiale

Connessione ad impianto di proprietà

Adeguamento dell’impianto condominiale

Adeguamento dell’impianto di proprietà

Installazione standard senza parabola* 

Se il tuo condominio ha un impianto centralizzato il tecnico provvederà al collegamento del decoder 
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. Se scegli il servizio
My Sky HD o Multivision, ma l’impianto condominiale non è predisposto per la loro fruizione 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.

Se possiedi un impianto satellitare di proprietà, il servizio prevede il collegamento del decoder 
all’impianto esistente. Se scegli il servizio My Sky HD, il tecnico collegherà il decoder anche ad
una presa internet non lontana più di 3 metri e, se necessario, si occuperà della posa del cavo a vista
o sostituirà l’illuminatore universale con l’illuminatore SCR.

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 anche di collegarlo/i
ad una presa internet non lontana più di 3 metri.

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 anche
di collegarlo/i ad una presa internet non lontana più di 3 metri.

ll servizio prevede l’installazione e l’attivazione dell’impianto satellitare in tre fasi: prima il tecnico
installerà una parabola sul balcone di proprietà o sullo stesso piano del locale scelto per posizionare
il decoder, un illuminatore universale e una staffa per fissare l’antenna, quindi provvederà a collegare
la parabola al decoder HD con posa del cavo a vista. L’installazione prevede l’attivazione
e il controllo del funzionamento di tutto l’impianto.

Se scegli di installare un decoder My Sky HD, la procedura rimane uguale con la differenza che verrà
installato un illuminatore SCR. Il tecnico inoltre provvederà a collegare il decoder ad una presa internet
non lontana più di tre metri.

Con il servizio Multivision potrai vedere i tuoi programmi preferiti in una o più stanze diverse
da quella dove è installato il primo decoder, scegliendo la combinazione di decoder da installare
fino a due My Sky HD. L’installazione del servizio Multivision segue la procedura dell’installazione
standard su tutti i decoder. Nel caso vengano scelti uno o più decoder My Sky HD, il tecnico,
dopo aver installato un illuminatore SCR, provvederà a collegarlo/i a una presa internet
non lontana più di 3 metri.



30,00€ 

  Installazioni personalizzate**

* Verifica sui materiali promozionali Sky il corrispettivo, eventualmente scontato, per il servizio di installazione standard della parabola e per servizio di consegna 

decoder, verifica e/o adeguamento dell’impianto satellitare.

** 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 06/03/2014, data di produzione del medesimo.

Installazione della parabola sul tetto

80,00€ 

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

 MULTISWITCH STANDARD

MULTISWITCH SCR

MULTISWITCH STANDARD

56,00€ 
STANZA 1 STANZA 2

Presa satellitare aggiuntiva

Se vuoi avere una seconda presa disponibile in casa per poter all’occorrenza spostare il tuo 
decoder, puoi richiedere la realizzazione di una presa satellitare aggiuntiva al tuo impianto, 
tramite un semplice partitore (splitter) e la posa del cavo.

40,00€ 

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.

CANALIZZAZIONE 
ESTERNA

CANALIZZAZIONE 
INTERNA 

Installazione Sky. Qualità e trasparenza al tuo servizio.

Dedicato ai 
nuovi clienti 

Sky

200,00€ 

ANTENNA PIATTAPARABOLA

Installazione di un’antenna piatta

Se lo desideri, puoi richiedere l’installazione di un’antenna a basso impatto visivo per 
godere lo spettacolo di Sky, senza creare ingombro e senza intaccare l’estetica del palazzo. 
In più, puoi richiedere gratuitamente l’applicazione di speciali pellicole adesive in grado di 
mimetizzare ulteriormente l’antenna.

Dedicato ai 
nuovi clienti 

Sky

L’installazione standard prevede il posizionamento della parabola su un balcone di
proprietà, o, se possibile, sullo stesso piano dell’abitazione dove verrà posizionato il decoder.
Se preferisci evitarlo per motivi pratici o estetici, o se risultasse necessario per esigenze
tecniche, puoi richiedere l’installazione della parabola sul tetto dell’edificio.

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.


