
     

 

 
CUBOVISION®, LA TV ON DEMAND DI TELECOM ITALIA 
 

 

Cubovision di Telecom Italia  è  la TV on demand  disponibile via ADSL attraverso il decoder, le Smart TV e 

i lettori blu-ray dove è presente l’applicazione dedicata, da PC attraverso il sito www.cubovision.it e anche 

in mobilità su smartphone e tablet Android, Apple e Windows Phone 8\RT. 

 

L’ABBONAMENTO 
L’Abbonamento Cubovision (SVOD) offre oltre 25 canali tematici che propongono film, intrattenimento, 

serie TV, cartoni animati, documentari, concerti e news. Tra questi 7 canali di cinema per tutta la famiglia, 

con i recenti successi cinematografici e i grandi classici; i canali  ABC Tv On Demand e CBS, Comedy On 

Demand, con tutte le stagioni delle più appassionanti serie TV direttamente dagli USA; per i più piccoli, i 

più bei cartoni animati di Cartoon Network On Demand, Nick On Demand e, per la prima volta, Rainbow 

con le Winx e molti altri; i 3 canali RAI realizzati per Cubovision; i documentari d’autore di Reportage e 

Cinecittà Luce Doc; e infine i canali iConcert, con gli eventi musicali dei più amati artisti italiani e 

internazionali. 

 

IL VIDEOSTORE 
Cubovision offre anche contenuti a noleggio (TVOD), una ricca videoteca disponibile a partire da 0,99 

Euro. I film appena usciti in DVD possono essere noleggiati a 3,99 Euro per la versione in standard 

definition e a 4,99 Euro per la versione HD. 

Inoltre è possibile acquistare una vasta selezione di titoli a partire da 6,90 Euro; in particolare le ultime 

novità cinematografiche sono disponibili, in contemporanea con l’uscita in DVD, a partire da 13,90 Euro. 

 

I VIDEO FREE 
Cubovision consente anche di accedere a una sezione free, con la programmazione TV degli ultimi 7 giorni 

dei canali RAI, La7 e MTV e il meglio dei video  dal Web. 

 

CUBOVISION IN MOBILITÀ 
Telecom Italia offre Cubovision anche in mobilità (3G e 4G) su smartphone e tablet Apple, Android e 

Windows Phone 8\RT, attraverso un’applicazione scaricabile gratuitamente dai principali store (App Store, 

Google Play, Windows Store). 

Cubovision è proposto in abbonamento settimanale (a partire da 2,99 Euro) e permette l’accesso ai canali 

Cinema, Serie TV, Concerti, Calcio, Bambini & Ragazzi e Documentari. L’applicazione consente inoltre la 

visione dell’ampia sezione di Web TV e Live TV, la cui programmazione è consultabile attraverso una 

comoda guida televisiva. 

Per completare l’offerta mobile, Telecom Italia offre anche un abbonamento giornaliero di 1,59 Euro per 

seguire tutti i contenuti proposti nella sezione “Film&TV”, senza limiti nell’arco delle 24 ore dal momento 

dell’acquisto. 

Inoltre solo per i clienti TIM, Cubovision propone il grande calcio della Serie A TIM in diretta su smartphone 

e tablet: è possibile seguire in diretta streaming tutte le partite di Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma e 



     

 

alcuni tra i match più importanti del campionato per l’intera stagione 2012/2013 a partire da 2 Euro a 

settimana. 

Infine, per tutti i clienti abbonati al servizio Cubovision, il traffico dati effettuato con smartphone e tablet 

su rete mobile 2G/3G TIM è incluso nel prezzo. 

 

TV CONNESSE 
Cubovision è disponibile sullo schermo dei televisori più evoluti. E’ sufficiente avere una TV connessa e un 

accesso ADSL flat per accedere direttamente a tutti i contenuti. Telecom Italia ha infatti siglato accordi di 

partnership con i maggiori produttori di Smart TV grazie ai quali l’applicazione Cubovision è già presente 

nell’Application Store. 

 

COME ABBONARSI 
Cubovision Ready è la nuova offerta con il decoder incluso al prezzo promozionale di 9,90 Euro/mese per 

i primi 12 mesi (anziché 14,90 Euro/mese). I clienti che hanno già il decoder Cubovision, una Smart TV 

compatibile o che desiderano fruire dell’offerta da PC (www.cubovision.it) o su XBOX 360, possono 

acquistare L’Abbonamento al prezzo di 4,90 Euro al mese per i primi tre mesi (anziché 11,90 Euro/mese). 

L’Abbonamento può essere richiesto al Servizio Clienti 187 di Telecom Italia o può essere acquistato 

direttamente da www.cubovision.it, da decoder Cubovision o Smart TV entrando nella sezione Video on 

Demand – Per Abbonarsi. 

Per chi sottoscrive L’Abbonamento, Telecom Italia offre la possibilità di accedere a tutti i contenuti fino a 

sei diversi terminali, senza costi aggiuntivi autenticandosi con username e password associate alla linea 

ADSL di casa. 

 

 

Tutte le novità e i contenuti Cubovision su www.cubovision.itwww.cubovision.itwww.cubovision.itwww.cubovision.it.... 

 

I prezzi si intendono IVA inclusa. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Telecom Italia 
Ufficio Stampa 

+39 06 3688 2610 

telecomitaliapressoffice@telecomitalia.it 

 
 


