
Swisscom TV 2.0: The Big Update 
tutte le novità in breve
Hot from the US
Teleclub lancia su Swisscom TV 2.0 «Hot from the US»: subito dopo la prima messa in onda negli 
USA i clienti possono acquistare ogni settimana gli ultimi episodi delle nuovissime serie. Un  
episodio costa CHF 3.00 (SD) risp. CHF 3.50 (HD) e può essere visto per almeno cinque anni.  
L’offerta comprende all’incirca 20 serie principali e prende il via con l’inizio delle nuove stagioni. 
Tutti i titoli sono disponibili esclusivamente nella lingua originale.

Disponibile da: subito; tuttavia le nuove stagioni iniziano al più presto a partire dal 22 settembre

Video flatrate Teleclub Play per i clienti della Svizzera francese
Teleclub Play e Canalplay lanciano una video flatrate per i clienti di Swisscom TV 2.0 di lingua  
francese. Play offre inizialmente una selezione di 7’500 titoli, fra cui serie, film, trasmissioni per 
bambini, documentari e, in esclusiva, un ampio archivio dello sport. Costo: CHF 12.90 al mese. Tutti 
i titoli sono in francese e gran parte di essi sono disponibili anche in lingua originale o sottotitolati. 

Disponibile da: subito

Homescreen 2.0 
Un’interfaccia utente completamente rinnovata con molte nuove funzioni. Particolarmente utile: 
la Replay Guide, che consente al cliente di trovare il contenuto appropriato tra le ca. 30’000  
trasmissioni disponibili (7 giorni Replay). Grazie alla suddivisione per genere e alla classificazione 
per importanza, il cliente può cercare facilmente film, serie, documentari, trasmissioni d’intratteni-
mento e molto altro ancora. La classificazione può essere modificata con il tasto Opzioni, ad es.  
in base all’anno di produzione o ai consigli personali.

Disponibile da: subito. In basso figura un elenco di tutte le nuove funzioni.

Giochi
Videogiochi mediante il TV-Box: in collaborazione con il leader del mercato americano Gamefly, 
Swisscom lancia un’offerta di gaming nel cloud per i clienti Swisscom TV 2.0. I giocatori dovranno 
disporre solamente di un game controller. Informazioni dettagliate sull’offerta e sul modello  
tariffario verranno comunicate tempestivamente al momento del lancio. L’offerta si rivolge in  
particolare ai giocatori occasionali e alle famiglie.

Disponibile da: al più tardi a inizio 2016

Nuovi TV-Box UHD
Swisscom offre un nuovo Box che consuma ancora meno energia e consente di visualizzare i  
contenuti UHD sugli apparecchi TV previsti a tale scopo. Il nuovo TV-Box supporta anche High 
Dynamic Range (HDR), permettendo così la diffusione di immagini brillanti.

Al momento del lancio saranno disponibili film, serie e documentari. Attualmente si sta valutando 
la produzione in proprio degli incontri principali della Raiffeisen Super League in UHD. Altra novità: 
il telecomando che permette ai clienti di cercare contenuti tramite comando vocale.  

Disponibile da: primavera 2016



Hot from the US – circa 20 serie principali
Arrow   4a stagione

Big Bang Theory   9a stagione

Gotham   2a stagione

The Flash  2a stagione

Vampire Diaries   7a stagione

The Simpsons   27a stagione

Modern Family   7a stagione

Homeland   5a stagione

Minority Report   2a stagione

Empire   2a stagione

Grey’s Anatomy   12a stagione

Scandal   5a stagione

Once upon a time   5a stagione

Marvel’s Agents of SHIELD  3a stagione

Nashville  4a stagione

Fear the Walking Dead  1a stagione

*Fatte salve le modifiche a breve termine nella selezione delle serie.

Homescreen 2.0 – nuove funzioni
Consigli odierni: 
mix di consigli odierni della redazione e personali.

Consigli tematici:  
consigli TV della redazione per festività ed eventi quali Natale, Pasqua, Halloween  
ecc. Vengono visualizzati in misura limitata in questi determinati periodi.

Film più popolari:  
i film più visti con Replay tra tutti i clienti Swisscom TV 2.0.

Replay in base al genere: Replay Guide:  
filtro in base a categoria e genere per tutti i contenuti Replay.

Utilizzato l’ultima volta:  
history utilizzo personale (TV, Video on Demand, radio).

Più visti al momento:  
i programmi più visti al momento.

Consigli e offerte:  
mix di consigli e annunci di novità.

Teleclub On Demand:  
tutti i nuovi VoD nello store.

Premium:  
consigli per l’offerta Premium.

Prossimamente:  
consigli personali e della redazione per le trasmissioni future.

Nuove serie TV:  
inizi delle serie (prima messa in onda) alla TV.


