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Dal 2014 il canale locale privato Peer.tv Südtirol ispira gli 
spettatori con idee e informazioni su luoghi, attività e 
offerte per il tempo libero in Alto Adige. È l‘unico canale 
TV di questo genere in Alto Adige e accompagna turisti e 
residenti alla scoperta della provincia. Ai video si aggiunge un 
blocco informativo sempre aggiornato con previsioni meteo, 
manifestazioni e live-webcam.

Diffusione TV 
Ogni giorno fino a 59.000 persone guardano Peer.tv Südtirol, 
di cui 55.000 sono ospiti* e 4.000 sono residenti**.

Peer.tv Südtirol va in onda sul canale UHF 45 (LCN 603) del 
digitale terrestre ed è visibile in numerosi comuni dell‘Alto 
Adige. Per l‘elenco completo si veda: www.ras.bz.it/it/ricezione/.

Il canale TV Peer.tv Südtirol è trasmesso solo in lingua tedesca. 
L’offerta Peer.tv si completa con i canali regionali disponibili in 
tutto l’Alto Adige negli alberghi che si abbonano all’offerta 
Peer.tv Hotel. I canali regionali sono disponibili in italiano, 
tedesco ed inglese.

Diffusione web
I video che vanno in onda su Peer.tv sono visibili nella 
mediateca www.peer.tv e possono essere incorporati 
gratuitamente su ogni sito web. I soli portali Peer.travel, 
come per esempio suedtirolerland.it, sono 
visitati ogni giorno da decine di migliaia 
di persone e mostrano in maniera 
prominente diversi video di Peer.tv. 

* Analisi sulla diffusione di Peer.tv tramite Dott. 
Christian Anton Mair 04/2015 e dati clienti del 
2018

** Indagine ASTAT sull‘ascolto radiotelevisivo degli 
altoatesini 04/2018

Il nostro programma 
comprende i seguenti 
contenuti:

• informazioni e consigli per attività 
estive e invernali all‘aperto, ad 
esempio escursioni e tour in bicicletta

• reportage di approfondimento su 
tematiche diverse 

• impressioni di spettacoli naturali

• presentazioni di luoghi di interesse

Volete raggiungere gli spettatori di 
Peer.tv? 
L’utenza di Peer.tv coincide con il vostro target? Potete 
raggiungere in maniera mirata i nostri spettatori.

Scegliete tra le seguenti possibilità:

• Siete già in possesso di un video da trasmettere? 
Contattateci per un‘offerta, verificheremo insieme se 
è conforme ai criteri di qualità Peer.tv e individueremo 
se mandarlo in onda su Peer.tv Südtirol e/o sui nostri 
canali regionali secondo le vostre esigenze. 

• Non avete a disposizione un video? Sarà un piacere 
realizzarlo per voi! Grazie ai nostri diversi formati 
raggiungerete sicuramente il vostro obiettivo. 

Al vostro fianco:
Di persona, al telefono e via mail: il nostro team è a 
vostra disposizione.

Prenotate ora senza impegno la visita di un nostro 
consulente: info@peer.biz oppure 0471 631080.
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I canali regionali Peer.tv Hotel sono 
attualmente disponibili nelle seguenti 
zone:

Peer.tv Val Venosta
Peer.tv Merano e dintorni
Tirolo TV
Scena TV
Peer.tv Strada del Vino
Obereggen TV
Peer.tv Sciliar
Peer.tv Valle Isarco
Bressanone TV
Peer.tv Val Pusteria
Rio Pusteria TV
Valle Aurina TV
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