
Istruzioni per rinnovare la tua  
scheda Sat-Access
Per continuare a guardare i tuoi programmi preferiti via satellite.

Se fai il rinnovo online, una 

scheda su 100 è gratis:

card.broadcast.ch



Soltanto la scheda Sat-Access ti 
permette di ricevere direttamente 
via satellite i programmi tv della SSR. 
La tua scheda, però, è ormai troppo 
vecchia e va cambiata. Ordina la  
scheda nuova. 

Importante!

La scheda va inserita nel 
decoder satellitare 
oppure direttamente nel 
modulo del tuo 
televisore.

Se non la sostituisci, la 
SSR partirà dal principio 
che rinunci alla ricezione 
via satellite.

Perché rinnovare la scheda? 
Più sicurezza per il segnale via satellite

La SSR è tenuta a criptare i suoi programmi televisivi 
per tutelare i diritti d’autore. La scheda Sat-Access 
permette di decodificare il segnale via satellite.

Queste tecnologie fanno progressi costanti e dunque 
è necessario sostituire periodicamente le schede.

Le schede della vecchia generazione non sono più 
compatibili con gli standard di sicurezza ed è per 
questo motivo che la SSR le sta cambiando.

Ogni scheda nuova costa 20 franchi. Le schede 
vecchie saranno disattivate.
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1  Vai su card.broadcast.ch e apri un conto utente  
 con il tuo numero personale che figura sulla  
 lettera

2
  Fai clic sulla scheda che desideri rinnovare e 

cambiare

3
  Paga subito online la tassa di 20 franchi.  Se fai 

lo scambio online, una scheda su 100 è gratis.

4
  Riceverai la scheda nuova entro dieci giorni 

lavorativi, per posta

5
  Togli la scheda vecchia e inserisci quella nuova. 

Fatto!

È semplicissimo, sicuro e rapido: ordina  
e paga la scheda su card.broadcast.ch e 
dopo dieci giorni lavorativi la riceverai 
comodamente a casa tua per posta.  

Non hai internet? 

Hotline 0848 868 969

Importante!

La scheda attuale sarà 
disattivata dodici settimane 
dopo la prima lettera 
d’informazione.

Come cambiare la scheda? 
Richiedi la tua nuova scheda online
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