
28 agosto 2014

A: Autorità generali e seguenti dirigenti in Europa e Sudafrica: Settanta di Area; presidenti di 
palo, missione e distretto; vescovi e presidenti di ramo

Programma delle trasmissioni della Chiesa per il 2015

Cari fratelli,

allegato a questa lettera troverete il Programma generale delle trasmissioni della Chiesa per il 
2015, con istruzioni aggiornate sull’apparecchiatura satellitare per gli specialisti della tecnologia 
di palo. Circa sei settimane prima di ogni trasmissione sarà inviato un programma dettagliato che 
include le lingue della trasmissione e gli orari. Queste informazioni saranno disponibili anche on- line 
su broadcastinfo. lds. org. Vi preghiamo di dare una copia di queste informazioni sull’attrezzatura 
satellitare allo specialista di palo per la tecnologia.

Vi invitiamo a prestare particolare attenzione a questo programma. Queste trasmissioni 
costituiscono una parte importante degli sforzi che la Chiesa fa per istruire e edificare i suoi membri 
in tutto il mondo.

Cordialmente,

La Prima Presidenza
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Programma delle trasmissioni della Chiesa per il 2015
Europa e Sudafrica

I pali e i rioni non devono programmare attività in conflitto con le trasmissioni elencate nella prima colonna.

Se non specificato altrimenti, tutte le trasmissioni del programma possono essere viste in diretta oppure registrate per una 
visione successiva.

Mese
Conferenze e Riunione di Natale della Prima 

Presidenza
Riunioni a livello mondiale per i Giovani Adulti e altre 

riunioni

Gennaio 18 gennaio (domenica) 
Riunione a livello mondiale per i Giovani Adulti

Febbraio 13 febbraio (venerdì) 
Una serata con un’Autorità generale 
(solo per il personale del Sistema Educativo della Chiesa)

Marzo 29 marzo (domenica) 
Riunione generale delle donne

Aprile 4–5 e 11–12 aprile (sabato–domenica) 
Conferenza generale e Riunione generale delle 
donne

Maggio 10 maggio (domenica) 
Riunione a livello mondiale per i Giovani Adulti

Giugno
Luglio
Agosto 12 agosto (mercoledì) 

Trasmissione annuale dei Seminari e degli Istituti di 
Religione 
(solo per il personale dei Seminari e degli Istituti di 
Religione)

Settembre 27 settembre (domenica) 
Riunione generale delle donne

20 settembre (domenica) 
Riunione a livello mondiale per i Giovani Adulti

Ottobre 3–4 e 10–11 ottobre (sabato–domenica) 
Conferenza generale e Riunione generale delle 
donne

Novembre
Dicembre 13 dicembre (domenica) 

Riunione di Natale della Prima Presidenza

Note
 1. La maggior parte delle trasmissioni potrà essere registrata per essere utilizzata successivamente. Le restrizioni saranno 

indicate nelle istruzioni di ciascuna trasmissione.
 2. I dirigenti del sacerdozio saranno informati su eventuali modifiche al calendario, comprese le trasmissioni aggiuntive.
 3. I dirigenti del sacerdozio saranno informati delle trasmissioni dirette a un pubblico specifico che richiederanno l’utilizzo 

delle strutture locali.
 4. Per qualsiasi domanda, rivolgersi all’ufficio amministrativo di competenza.
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Compila i campi delle informazioni richieste sotto.

Conserva questo documento accanto al ricevitore satellitare.
Le informazioni ti serviranno se richiederai assistenza tecnica.

Informazioni per lo specialista di palo per la 
tecnologia relative all’attrezzatura satellitare

Numero di proprietà dell’edificio (chiedilo al responsabile delle proprietà immobiliari):                 

Informazioni sul ricevitore satellitare (la maggior parte degli edifici ha soltanto un ricevitore)
Numero di serie del ricevitore (a sei cifre, 
sull’adesivo sul pannello frontale)

Lingue

Numero di serie del ricevitore (a sei cifre, 
sull’adesivo sul pannello frontale)

Lingue
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Predisponi un piano di riserva
Abbi pronta un’attrezzatura di riserva prima della 
trasmissione, in caso ci siano problemi con il sistema 
satellitare. Ad esempio, in alcune zone la trasmissione 
via Internet può essere un’alternativa al sistema satellitare 
oppure assieme alla trasmissione via satellite può essere 
disponibile l’audio attraverso la linea telefonica. I dettagli 
riguardanti il servizio Internet e la trasmissione audio via 
telefono sono disponibili presso il Centro servizi globale o 
l’ufficio amministrativo di competenza.
La trasmissione via Internet può essere ricevuta su un 
computer. L’uscita video può essere collegata a un video 
proiettore o a un televisore; l’uscita audio può essere 
collegata al sistema audio della cappella con l’adattatore 
audio multi- ingresso (EJ-10 o EJ-8 “crab box”).

La trasmissione audio via telefono può essere collegata al 
sistema audio della cappella con l’adattatore audio multi- 
ingresso (TTAI o EJ-10 “crab box”). Predisponi l’adatta-
tore audio e poi collegati al numero telefonico fornito dal 
Centro servizi globale o dall’ufficio amministrativo di 
competenza.

Arriva presto
A partire da circa un’ora prima di ogni trasmissione 
satellitare è possibile eseguire una prova audio e video. La 
parte audio del test individua periodicamente la lingua del 
canale specifico.
Procedi in questo modo:
 1. Accendi lo schermo posto presso il ricevitore 

satellitare. Accertati di ricevere il segnale di prova del 
sistema video e audio.

Informazioni generali
I ricevitori satellitari sono già stati programmati. Non sono 
necessarie regolazioni. Le lingue sono state programmate 
in precedenza nei ricevitori.
Circa sei settimane prima di ogni evento, un pro-
gramma dettagliato della trasmissione sarà reso dispo-
nibile al vescovo o al presidente di palo e sul sito 
broadcastinfo. lds. org. Informazioni generali riguardanti 
l’assistenza alle trasmissioni sono disponibili anche su 
questo sito. L’ufficio amministrativo di competenza può 
fornire aiuto se queste informazioni non sono disponibili 
nella tua lingua.
In maniera permanente o prima di ogni trasmissione, 
collega uno schermo al ricevitore satellitare nel luogo in 
cui è installato il ricevitore. Se necessario, telefona per 
ricevere assistenza tecnica. Durante la trasmissione, tieni 
lo schermo collegato e acceso. Ti servirà se avrai bisogno 
di richiedere assistenza tecnica.

Preparazione per ogni trasmissione 
satellitare
Una settimana prima della trasmissione
Il sistema della Chiesa per le trasmissioni via satellite 
può essere controllato in qualunque momento. Verifica 
l’apparecchiatura satellitare installata nella casa 
di riunione almeno una settimana prima di ogni 
trasmissione in programma, così da avere il tempo per 
eventuali riparazioni o regolazioni necessarie. Se hai 
domande, rivolgiti al Centro servizi globale o all’ufficio 
amministrativo di competenza (leggi più avanti la sezione 
“Assistenza tecnica”).
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 2. Predisponi l’apparecchiatura da usare in cappella, ad 
esempio un video proiettore o un televisore. Controlla 
che il video e l’audio funzionino.

 3. Imposta il sistema audio della cappella a un volume 
adeguato per l’ascolto (una cappella piena richiede un 
volume più alto).

 4. Se necessario, predisponi l’attrezzatura nelle altre aree 
di visione, come televisori per altre lingue o per i 
sottotitoli. Controlla che il video e l’audio funzionino.

 5. Controlla che vengano ricevute le lingue giuste.
 6. Regola l’illuminazione in tutti i luoghi di visione in 

modo che possa consentire una buona qualità 
dell’immagine e permettere di prendere appunti.

Dopo ogni trasmissione satellitare
Procedi in questo modo:
 1. Spegni e riponi l’apparecchiatura.
 2. Spegni il sistema audio nella cappella e nelle altre aree 

di visione.
 3. Lascia acceso il ricevitore satellitare se la tensione 

elettrica nella casa di riunione è stabile.
 4. Prendi nota di qualsiasi problema tecnico o con 

l’attrezzatura che si sia verificato durante la 
trasmissione.

 5. Mettiti in contatto con il gruppo gestione immobili e 
riferisci i problemi.

Assistenza tecnica
Durante una trasmissione
Se riscontri problemi tecnici durante una trasmissione o un 
test del sistema audio e video, telefona al numero riportato 
di seguito per ricevere assistenza nel tuo paese o nella tua 
area. Telefona dal luogo in cui è installato il ricevitore 
satellitare.

Nel Nord e nel Sud America, telefona al Centro servizi 
globale al numero:

• 1‑855‑LDS‑HELP (1‑855‑537‑4357) 
(Stati Uniti e Canada, numero verde)

• Numero verde del tuo paese:  
 __________________________________________  
(Messico, Centro e Sud America)
Procurati il numero verde del Centro servizi globale 
dalla sezione Assistenza e guida di mhtech. lds. org o 
tramite l’ufficio amministrativo di competenza.

• 1-801-240-4357
Fuori del Nord e del Sud America, telefona all’ufficio 
amministrativo di competenza:

Numero di telefono dell’ufficio amministrativo 
(chiedilo all’archivista di palo):  

Prima o dopo una trasmissione
Se hai domande riguardo all’apparecchiatura satellitare, 
video o audio installata nella casa di riunione, o se hai 
problemi tecnici non urgenti, vai su mhtech. lds. org 
per trovare aiuto. Se la tua lingua non è disponibile 
su questo sito, l’ufficio amministrativo di competenza 
può aiutarti. Nel Nord e nel Sud America, puoi anche 
inviare un’e- mail al Centro servizi globale all’indirizzo 
.GlobalServiceCenter@ ldschurch. org.

Informazioni per lo specialista di palo per la tecnologia relative all’attrezzatura satellitare


