
•	Scenari
	 Ricevitori	dalle	prestazioni	superiori	o	apparati	dall’uso	

estremamente	complicato?	Inquadriamo,	una	volta	per	
tutte,	la	categoria	di	decoder	SAT	che	negli	ultimi	tempi	

	 ha	fatto	più	discutere	gli	appassionati,	nel	bene	e	nel	male

•	Ethernet	e	Internet
	 Connessione	di	rete:	impostazioni	e	terminologia.
	 Creazione	della	propria	rete	locale.	
	 Utilizzare	con	profitto	il	collegamento	Internet

•		Settings	e	setting	editor
	 Cosa	sono	i	settings?	Come	reperirli	e	a	cosa	servono?	

Impiego	dei	settings-editor.		
	 Personalizzazione	avanzata	delle	liste	canali

•	Contenuti	aggiuntivi:	
	 plugin,	addon,	skins...
	 Installazione	e	configurazione.	
	 Gli	addon	indispensabili

•	Tecnologia	a	supporto	
	 della	connettività
	 Hard-disk,	switch,	router	e	altri	dispositivi:	
	 un	mondo	a	supporto	del	ricevitore	Linux

•	Vetrina	prodotti
	 Produttori	principali	e	ricevitori	
	 sulla	cresta	dell’onda

I	decoder	Linux	alla	base	degli	impianti	SAT	di	ultima	generazione
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L’avvento dei ricevitori Linux ha introdotto 
una nuova e importante macro categoria che 
separa i decoder dotati di sistema operativo 

da quelli tradizionali. Un ricevitore Linux embedded 
è il risultato della convergenza tra decoder e 
computer, una fusione iniziata da tempo se 
si pensa che i ricevitori digitali sono dotati 
di piastra a microprocessore, memoria flash, 
interfacce di gestione dell’hard-disk: tutte 

dotazioni fino a qualche tempo fa tipiche del 
computer. Proprio l’accentuarsi di questa 

convergenza e l’introduzione di un sistema 
operativo ha portato alla progressiva 
diffusione sul mercato dei ricevitori basati 
su Linux.

I decoder di questo tipo vantano 
una dotazione di periferiche superiore, 

prime tra tutte la presenza della scheda 
di rete (anche wireless) utilizzata per la 

connessione a Internet e per lo scambio dei dati tra i 
ricevitori.

La dotazione di memoria è poi nettamente 
superiore alla media e come tale offre una gestione 
più agevole delle liste canali, senza limiti di quantità 

e tipo. Ed è proprio la formidabile gestione dei 
“settings” a costituire il grande punto di forza 
dei ricevitori basati su piattaforma Linux: liste di 
migliaia di canali ordinate in sottoliste gestite in 
modo agevole dal sistema operativo per rendere lo 
zapping più veloce e personalizzabile.

Un altro fiore all’occhiello dei decoder Linux 
è stata la scelta felice di rinunciare all’uso di un 
firmware proprietario, sviluppato per un solo modello 
di ricevitore, a favore di un sistema “oper source” 
(non soggetto a licenze d’uso) per le progressive fasi 
di sviluppo e personalizzazione del  programma, in 
relazione alle esigenze del singolo utente.

Insomma, tutto un altro modo di intendere e 
utilizzare il ricevitore satellitare.

Oltre ad occuparci già da tempo di questo 
particolare segmento di mercato sulle pagine della 
Rivista (rubrica Angolinux), riteniamo di fare cosa 
gradita ai lettori, presentando questo speciale 
interamente dedicato al mondo Linux, ricco di 
informazioni, approfondimenti tecnici e una 
sintetica vetrina prodotti. Un’opera unica da leggere 
con attenzione e conservare.

i decoder linux embedded 
negli impianti Sat di ultima generazione

82 88 92contenuti aggiuntivi: 
plugin & addon

tecnologia a supporto 
della connettività

vetrina prodotti

68 72 78scenari Ethernet e Internet settings e setting editor
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decoder linux
    l’enigma di enigma

Il fenomeno Linux sta radical-
mente modificando il mondo 
dei ricevitori, anche se non è 

assolutamente provato che questa 
tipologia di ricevitori sia la migliore 
in assoluto o più semplicemente, la 
più  adatta  a  tutte  le  esigenze.  Oggi 
vengono commercializzati ricevitori 
basati su firmware custom, su Linux 
e  su  Enigma, ossia la distribuzione 
Linux per i ricevitori digitali. Vogliamo 
perciò approfondire le peculiarità di 
questi approcci software al fine di 
permettere  al  lettore  di  formularsi 
un’idea  precisa  sull’attuale  mercato 
dei ricevitori digitali avendo ben chiari 
termini, significati e motivazioni delle 
scelte progettuali. 

Hardware e firmware, 
le strutture portanti 

I ricevitori digitali sino a pochi 
anni fa erano formati da hardware 
poco performanti e ancora lontani 
da quella convergenza verso il mon-
do del personal computer che tanto 

Linux e in particolare il sistema 

operativo Enigma sono definizioni 

oramai ricorrenti nel campo 

satellitare e come tanti altri termini, 

soprattutto negli argomenti tecnici, 

c’è il rischio che rimangano impressi 

in mente solamente perché ripetuti 

in continuazione e non perché se 

ne conosca l’effettivo significato. 

Questo limite di conoscenza è una 

lacuna grave che, ad esempio, non 

permette di scegliere il ricevitore 

più rispondente alle personali 

esigenze. Un argomento senz’altro 

da approfondire 

ha contribuito alla nascita dei primi 
sistemi basati su Linux.

Solo ultimamente, svariati fattori 
hanno contribuito ad avvicinare il 
mondo dei ricevitori con quello dei 
computer, con l’uso massiccio di 
hardware comune: hard-disk, peri-
feriche USB a anche microprocessori 
stanno conoscendo una fase di ampia 
espansione anche nel mercato del SAT, 
specialmente per l’abbattimento dei 
costi dovuto all’eccesso  di  produ-
zione  concentrata in particolare nei 
paesi orientali. Molti appassionati di 
tecnologia ricorderanno  come  tempo  
fa alcuni produttori di computer,  tra 
i quali anche Olivetti, cercarono di 
far convivere il mondo del PC con 
altre  realtà multimediali,  tenendo 
il personal  computer come base e 
aggiungendo tuner,  lettori  DVD  e 
interfacce software ad-hoc per la rea-
lizzazione di un prodotto appetibile 
da più categorie di utilizzatori.

Anche oggi vengono commercia-
lizzati prodotti di tale categoria come il 
DigitalBox HD della Jepssen che, oltre 
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Per leggende metropolitane 
s’intendono storie e credenze  incredibili 
tramandate oralmente e spesso divulgate 
dai media, che acquistano credibilità a 
causa della loro velocissima diffusione: è 
naturale che nel marasma di informazioni 
tecnologiche che si trovano in Internet 
si rischi spesso di crearsi un’opinione 
sbagliata di un prodotto. Stiamo parlando 
della credenza secondo la quale i 
ricevitori dotati di firmware sono molto 
più semplici da utilizzare e più stabili di 
quelli Linux-based. Questa affermazione è 
falsa e ha le sue radici nella “preistoria” di 
Enigma, nella sua fase di debug, quando 
si cercava di dare una stabilità al sistema 
operativo e lo sviluppo del nucleo del 
software non era ancora terminato.

Ad oggi, solamente il maggior numero 
di funzioni offerte da Enigma può 

complicare leggermente la vita durante la 
prima installazione ma, conclusa questa 
fase, ci si può dimenticare di avere tra 
le mani un sistema Linux in quanto la 
gestione quotidiana è assolutamente 
semplice grazie anche a una raggiunta 
stabilità del sistema. Il fatto che questi 
ricevitori siano molto più utilizzati da 
utenze con esperienze informatiche 
è solamente dovuto al fatto che lo 
“smanettone”, trova più soddisfazione 
nell’impiego di un sistema aperto.

Chi segue le prove tecniche su 
Eurosat avrà, d’altronde, notato come 
produttori illustri del panorama europeo 
si stiano cimentando con i sistemi Linux, 
segno evidente di quanto i tempi siano 
finalmente maturi per considerare questi 
apparecchi alla pari di qualunque altro 
sistema provvisto di firmware custom.

a un personal computer dalle ottime 
prestazioni, è in grado di gestire sino 
a sei tuner di qualunque tipo, per 
una flessibilità d’uso degna di nota. 
Personal Video Recorder, Multime-
dia Player, videoregistratore  digitale 
e lettore multimediale HD sono le 
ulteriori possibilità offerte da questo 
tipo di apparecchio e che, come altri, 
affronta la  convergenza accennata 
sopra con una politica totalmente 
diversa dai ricevitori Linux.

Hardware potente, 
gestione 
più flessibile

Da un lato, infatti, il personal 
computer è tenuto come base su cui 
appoggiare l’hardware esterno e il 
sistema operativo installato incari-
cato a un’agevole gestione, mentre 
dall’altro lato si approfitta del potente 
hardware oggi a corredo dei ricevitori 
per installare un sistema operativo che 
ne permetta una gestione più flessibile. 
E’ chiaro come i due approcci siano 
entrambi validi, ma nel nostro caso 
non ha importanza approfondire il 
discorso relativo ai computer mul-
timediali, bensì quello riguardante i 
cosiddetti “super-receiver”.

Un ricevitore, infatti, oltre che 
dall’hardware, è costituito da un 
programma di gestione definito 
firmware solitamente residente in 
una flash-memory: fino a quando le 
risorse del ricevitore erano limitate e 
le connessioni con l’esterno super-
flue, ogni ricevitore veniva gestito da 
un firmware scritto appositamente, 
un ambiente  software  “chiuso”, 
accessibile soltanto ai produttori del 
firmware  stesso.

leggende metropolitane 

Con l’avvento dei nuovi ricevitori, 
dotati di ogni genere di connessione, 
microprocessore performante, me-
moria RAM si è assistito al fiorire di 
firmware specifici per ogni ricevitore 
con forte dispendio di tempo e quindi 
di costi. Molto meglio, perciò, gestire il 
ricevitore come un computer, tramite 
un sistema  operativo standard, com-
patibile con qualunque  piattaforma  
hardware. Palese che la scelta del si-
stema operativo non potesse cadere se 
non su un prodotto “open-source” per 
ovvi motivi di rojalties, cioè su Linux 
con Enigma a bordo e probabilmente, 
in futuro, Android. 

Enigma 
o non Enigma? 
Scelta opportuna

La scelta di Linux parrebbe, 
quindi, giustificata da forti moti-
vazioni economiche, convinzione 
sostenuta dal fatto che la forza dei 

sistemi Enigma-based è nei contenuti 
aggiuntivi, nei plugin e addon che 
arricchiscono di funzioni i ricevitori 
in commercio, sviluppati da gruppi 
di lavoro di volenterosi appassionati, 
disposti a distribuire gratuitamente 
le parti di codice da integrare nel 
sistema operativo di base.

Si può comprendere, quindi, perché 
le case produttrici dei ricevitori  mo-
strino interesse a mantenere stabile 
e aggiornato il nucleo del sistema, 
mai disponibile  nonostante lo si 
creda open, fornendo i driver dei vari 
“device” che formano il ricevitore, 
ma lasciando il libero sviluppo  dei  
contenuti  aggiuntivi ai gruppi esterni. 
Se poi si aggiunge che molti di questi 
team si occupano delle parti di codice 
considerate illegali, ecco che l’equa-
zione è presto risolta: il produttore 
risparmia nello sviluppo e si tiene al di 
fuori di ogni eventuale disputa legale.

Per questo motivo ogni ricevitore 
Enigma-based viene distribuito con 
la versione  firmware di base, non 
provvisto di alcun plugin o addon 
ritenuto superfluo al suo funziona-
mento: su questa versione i gruppi 
esterni possono sbizzarrirsi e in gene-
re il successo di un ricevitore Enigma 
è misurabile proprio dal numero di 
immagini distribuite per esso.

Ecco il famoso “blue-panel” dei 
sistemi Enigma: in questo menu sono 
concentrate le funzioni borderline, 
al limite della legalità. settaggio 
dell’emulatore, scaricamento di 
contenuti, schermate d’informazione 
avanzate e settaggio della guida EPG
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Linux è un sistema operativo libero di tipo costituito 
dall’integrazione del kernel Linux con elementi del 
sistema GNU e di altro software sviluppato e distribuito 
con licenza GNU GPL o con altre licenze libere. Enigma è 
il sistema operativo basato su Linux utilizzato su svariati 
ricevitori digitali : su questo sistema operativo vengono 
costruiti firmware alternativi a cura di sviluppatori a 
volte esterni al produttore. La naturale evoluzione di 
Enigma è Enigma2, che viene installato specialmente su 
ricevitori dual tuner e in alta definizione ed ha oramai 
completamente sostituito il suo predecessore ed è 
attualmente il sistema operativo sul quale si concentrano 
gli sviluppi tesi a migliorarne le prestazioni.

La situazione nel mondo del SAT non differisce da molte altre realtà hi-tech: 
prendiamo ad esempio i computer portatili con sistema operativo e i mini-portatili 
basati sovente su Linux, distribuiti dalle compagnie telefoniche, sui quali sono 
pre-installate applicazioni di uso intensivo, browser, mail, text-editor e altro. 
Questi ultimi sono paragonabili ai ricevitori con firmware proprietario, ossia 
provvisti di tutti gli strumenti necessari per il funzionamento e per le operazioni di 
base, sui quali non è possibile intervenire con modifiche software o installazione 
di programmi. Per contro i portatili con sistema operativo sono equiparabili ai 
sistemi Enigma-based, che permettono il caricamento di software di terze parti 
garantendo una buona “interfacciabilità” del sistema verso il mondo esterno, 
grazie alle connessioni USB, seriale, rete e alla gestione dei protocolli per il 
governo delle funzioni. Sembrerebbe, quindi, esserci una superiorità dei ricevitori 
Linux-based, ma bisogna sempre tenere conto delle esigenze di chi li acquista: 
rimanendo sull’esempio precedente se ciò di cui sia ha bisogno è un computer 
per inviare qualche e-mail e navigare su Internet sarebbe sprecato orientarsi su un 
portatile super-accessoriato, così come se si ha la necessità di un ricevitore che 
non verrà mai collegato in rete né usato mai per gestire gli abbonamenti pay-tv è 
assolutamente sprecato orientarsi sui sistemi Linux-embedded.

L’altro lato 
della medaglia

Bisogna però guardare anche 
l’altro lato della medaglia, ossia i ri-
cevitori Linux non basati su Enigma 
ma su una distribuzione proprietaria: 
in questo caso il ricevitore guadagna 
in flessibilità, velocità e prestazioni 
mettendo a disposizione dell’utiliz-
zatore i protocolli solitamente non 
presenti nei ricevitori non Linux, 
quali FTP e Telnet, molto utili per 
operazioni avanzate come l’invio di 
settings e il pilotaggio del ricevitore 
da remoto. In questo caso, però, si 
perde la possibilità di utilizzare i 
contenuti aggiuntivi di Enigma per 

logici criteri di scelta

via della base software differente e, 
anche se taluni ricevitori forniscono 
metodi per installare emulatori, la 
flessibilità del sistema ne risente.

La scelta di Linux, ma non di 
Enigma, avviene spesso quando il 
ricevitore presenta un hardware 
(chipset) diverso da quello degli  altri 
Enigma-based: diversità che costrin-
gerebbe una riscrittura di  molte parti 
di codice, driver in primis. 

Vi è poi una terza soluzione, la 
classica via di mezzo, che consiste 
nel fornire il proprio ricevitore di 
ben due modalità operative, con 
il multi-boot, ossia la possibilità 
di scegliere il sistema da utilizzare 
all’atto dell’accensione dell’appa-

recchio. Questa scelta, “intelligente” 
anche se forzatamente più costosa e 
seguita ancora da pochi produttori, 
pone l’utente nelle condizioni di 
scegliere l’ambiente operativo che 
più risponde alle personali esigenze, 
conferendo una  maggiore flessibilità 
al sistema.  

Valore aggiunto?

Quanto detto finora dovrebbe 
fornire una visione chiara di ciò che 
offre il mercato dei ricevitori digitali 
ai giorni nostri e delle motivazioni 
per le quali un produttore sceglie 
un progetto di ricevitore di una 
categoria piuttosto che di un’altra.

linux e enigma, 
       pianeti in armonia

Schermata 
relativa la lista 
dei plugin, i 
famosi contenuti 
agguntivi 
scaricabili da 
Internet che 
contribuiscono 
a potenziare le 
funzioni di base 
dei ricevitori 
Enigma
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Open source indica un software per 
il quale il codice sorgente è lasciato alla 
disponibilità di eventuali sviluppatori, in modo 
che con la collaborazione tra sviluppatori 
il prodotto finale possa essere migliorato 
costantemente. L’ open source è l’antitesi 
del concetto di software proprietario dove, 
come dice il termine, il codice sorgente 
non è disponibile se non al proprietario del 
software stesso. Negli ultimi anni il concetto 
di open source ha assunto rilievo filosofico, 
consistendo in una nuova concezione 
della vita, aperta e refrattaria ad ogni 
oscurantismo, che l’open source si propone 
di superare mediante la condivisione della 
conoscenza. Va rimarcato come il punto 
di forza di questa filosofia, la possibilità 
di migliorare il risultato finale da parte di 
qualsiasi sviluppatore, è nello stesso tempo il 
suo punto debole: infatti eventuali difetti del 
codice stesso indotti da qualche sviluppatore 
meno capace può rimaner nascosto per 
tempo con la conseguenza che ritornare sui 
propri passi per una correzione può risultare 
difficoltoso quando non impossibile. 

Come da noi più volte sostenuto, 
non esiste una scelta progettuale 
vincente, e se l’impiego di Enigma 
conferisce alcune interessanti pos-
sibilità in termini di prestazioni, è 
altresì vero che l’uso di un sistema 
operativo con codice scritto da 
gruppi esterni al produttore rischia 
di diventare incontrollabile a livello 
di supporto ufficiale. Succede spes-
so, infatti, che alcuni utilizzatori 
sopravvalutino le  proprie  cono-
scenze  procurando danni al proprio 
ricevitore, inconvenienti non certo 
implicabili al prodotto ma ad una 
cattiva installazione o configurazio-
ne dei pacchetti software aggiuntivi. 

Veri e propri malfunzionamenti 
spesso “scaricati” a livello di garanzia 
sul distributore dell’apparecchio, 
chiamato così a gestire centinaia di 
richieste d’intervento, indipendenti 
dalla bontà del prodotto e con le 
spese del caso.

Più la penetrazione sul mercato 
dei ricevitori Enigma aumenta e più 
alto è il numero dei “lamers” (per-
sone con  conoscenze  informatiche  
molto  limitate),  che ritengono di po-
ter utilizzare un prodotto al di fuori 
delle proprie esigenze e conoscenze. 

Anche per questa ragione alcuni 
produttori scelgono la via di mezzo 
di Linux senza Enigma, per garantire 
la flessibilità di un sistema operativo 
senza la possibilità di intromissioni 

esterne, dovute appunto all’instal-
lazione di programmi esterni e che 
il produttore  stesso non  possa  
controllare.

Indubbi, d’altro canto, i vantag-
gi in termini di prestazioni offerti 
da questa categoria di apparecchi: 
gestione della guida EPG con ag-
giornamenti automatici, emulatori, 
previsioni del tempo e, ultimo ma 
non certo meno importante, una 
gestione dei settings assolutamente 
spettacolare. Proprio per il fatto che 
le versioni di Enigma si appoggiano 
su di una base software comune, le 
decine di utilities software rilasciate 

open Source: spirito 
e finalità condivise

su Internet per gli scopi più svariati 
sono funzionanti su molte marche 
di ricevitori. In più il sistema Enig-
ma può contare sulla gestione dei 
protocolli di comunicazione via rete, 
possibilità utilizzate in una gestione 
avanzata del sistema. eurosat
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Ethernet e Internet

enigma connection
tanto da spingerci continuamente ad 
affrontare di nuovo l’argomento con 
approfondimenti anche da punto di 
vista informatico, slegato dal segmen-
to dei ricevitori.

Effettivamente per quanto si possa 
dire rimangono sempre alcuni punti 
oscuri, qualche definizione difficile o 
accorgimento tecnico utile a rendere 
questo argomento tra più gettonati. 
Se pensiamo che sino a pochi anni 
orsono il ricevitore digitale era un  
apparecchio a sé stante, privo di 
qualsiasi connessione con l’esterno 
che non fosse la presa RS232 seriale, 
utilizzata per gli aggiornamenti, 
possiamo renderci conto di come si 
sia evoluto questo particolare ambito 
tecnologico, al punto che oggi gli ap-
parati Enigma gestiscono connessioni 
USB, hard disk e, naturalmente la 
porta Ethernet, connessione che per-
mette l’utilizzo del ricevitore in Rete.

Perché la Rete 

Ma la connessione di rete è dav-
vero necessaria? Si può sopravvivere 
alla mancanza della presa LAN in 
un ricevitore digitale, che dovrebbe 

Una buona percentuale del successo 

dei ricevitori Enigma è data dalla 

presenza della connessione 

Ethernet, sfruttata in svariati modi 

all’interno del sistema operativo 

del pinguino e che contribuisce a 

dotare questa tipologia di decoder 

di una flessibilità e funzionalità d’uso 

un tempo riservate ai soli personal 

computer

Connessione Internet, share, 
navigazione in rete, down-
load di contenuti aggiuntivi 

sono solo alcune delle peculiarità 
rese possibili dall’utilizzo della rete, 
alcune immediatamente disponibili 
in qualunque “immagine” del firm-
ware altre gestibili grazie all’impiego 
di plug-in. Un vero valore aggiunto 
che inizia a ingolosire anche gli 
utenti meno “smanettoni”. Nono-
stante siano state dedicate decine di 
pagine sull’argomento rete, i nostri 
lettori non sembrano essere ancora 
soddisfatti delle informazioni fornite, 

Adattatore a onde convogliate 
D-Link: affidabile e semplice da 
installare  consente di ottenere 

una velocità di 200 Mbps, 
ideale per il trasferimento dei 

dati voluminosi. Beneficia di un 
modo stand-by che consente 

di realizzare un sensibile 
risparmio energetico 
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essere delegato a funzioni nelle quali 
non sembrerebbe essere richiesta 
una particolare connettività? Cer-
tamente la possibilità di collegare 
in rete un ricevitore digitale non 
è caratteristica indispensabile e in 
certi casi e per determinate esigenze 
è addirittura superflua, ma non dob-
biamo dimenticare che la presenza 
della porta Ethernet è quasi esclusivo  
appannaggio dei ricevitori Enigma-
based, considerati una  categoria a 
parte proprio per le caratteristiche 
innovative  dell’hardware e per le 
funzioni avanzate da essi permesse.

In un ricevitore Enigma, l’impiego 
in rete è quasi implicito nelle opera-
zioni comuni e quando questa possi-
bilità non viene sfruttata  sono tutte 
le prestazioni a risentirne: così come 
un personal computer non collegato 
in rete non può navigare in Internet, 
analogamente un ricevitore Enigma 
non avrà modo di scaricare contenuti, 
settings, aggiornarsi e usufruire di 
plug-in per i quali la connessione di 
rete è indispensabile.

Naturalmente esiste una scala di 
valori delle funzioni legate alla Rete, 
nel senso che alcune sono pressoché 
indispensabili, altre semplicemente 
utili e altre ancora addirittura su-
perflue. Cerchiamo perciò di fare un 
elenco basato sull’utilità delle fun-
zioni, precisando innanzitutto che 
un ricevitore connesso ad una rete 
locale non  è sinonimo di connessione 
ad Internet: la facoltà di navigare in 
Internet è dovuta al collegamento con 
la rete pubblica e alle impostazioni 
del router.

Paradossalmente il collegamento  
di un ricevitore al proprio personal 
computer tramite cavo Ethernet 
è di per sé un piccolo esempio di 
LAN domestica e nel contempo 
anche espressione  della  minima  
configurazione necessaria per i 
ricevitori Enigma: in assenza 
di un personal computer con 
il quale inviare firmware, 
settings e contenuti vari 
al ricevitore allora è 
assolutamente  inade-
guata la scelta di un 
Linux-based. In-
fatti, come più 
volte ribadito, 
Enigma ha il 
suo punto di 
forza sia nei 

Supponiamo di avere installato il nostro router, sia esso di proprietà o di quelli 
forniti dal nostro ISP, e di volere configurare il nostro personal computer, dotato di 
Windows XP, ed il nostro ricevitore in modo che entrambe siano in rete e possano 
utilizzare Internet: i passi da eseguire sono semplici anche per un utente alle prime 
armi. Supponiamo che il nostro router abbia indirizzo 192.168.10.1 e di volere 
che il computer e il ricevitore assumano rispettivamente indirizzo 192.168.10.10 e 
192.168.10.149: gli indirizzi DNS sono forniti  dal router.

1) Settaggi lato PC. Dopo esserci accertati che nessun altro dispositivo in rete 
abbia lo stesso indirizzo basterà aprire la scheda proprietà della connessione 
(Pannello di controllo-> Connessioni-> Connessione alla rete locale (LAN), 
cliccare con il tasto destro e scegliere proprietà. In questa fase si deve verificare 
che la scheda di rete selezionata nel box “Connetti tramite” sia effettivamente 
la scheda che vogliamo utilizzare quindi selezioniamo ora la voce “Protocollo 
Internet (TCP/IP)” e clicchiamo su Proprietà. Apparirà una finestra dove settare 
i vari indirizzi, come mostrato in figura 1 dove procederemo con il settaggio 
dei parametri di funzionamento. Selezionare “Utilizza il seguente indirizzo IP” 
in modo da poter assegnare l’indirizzo desiderato alla scheda di rete, indirizzo 
che andremo a scrivere nel box “Indirizzo IP”. Ricordiamo che le prime tre cifre 
devono essere identiche per tutte le macchine in rete mentre l’ultima cifra deve 
essere univoca per ogni singola macchina e deve avere un valore compreso 
tra 1 e 255. Il Subnet Mask è assegnato in automatico dal sistema operativo 
e solitamente è 255.255.255.0 e anche questo deve essere identico per tutte 
le macchine. Il Gateway Preferito è essenzialmente l’indirizzo del device che 
gestisce la connessione a Internet, nel nostro caso il router. Nel box relativo 
al Server DNS introduciamo l’ indirizzo del router stesso: una volta impostati e 
verificati i vari indirizzi basta premere Ok per applicare le impostazioni. Le note 
di questo riquadro vanno eventualmente integrate con le indicazioni fornite del 
nostro ISP relative all’installazione del router e del software di connessione, 
specie nel caso di accesso ADSL a tempo.

2) Settaggi lato ricevitore. Il settaggio dei parametri di rete per permettere ad  
un ricevitore di collegarsi sia alla rete locale che ad Internet sono molto simili, 
come facilmente intuibile, a quelli di  un personal computer: indipendentemente 
dalla versione firmware dobbiamo entrare nel menù Impostazioni (Menù-
>Impostazioni-> Sistema-> Rete). In questo menù, con il telecomando, andremo 

ad impostare i dati relativi alla connessione di rete che abbiamo stabilito.  
Per verificare che il ricevitore sia in rete e possa navigare in Internet 
possiamo utilizzare il pannello di connessione del quale ogni firmware è 
provvisto per il download dei contenuti aggiuntivi su Internet, verificando 
che avvenga il collegamento e sia visualizzata la lista dei plugin.

configuriamo internet

Penna USB Belkin 
per la connessione 

wireless: per l’acquisto 
di un simile dispositivo 
è necessario verificare 

che l’immagine installata 
sul  proprio receiver supporti la 
gestione  del wireless via USB e 

che la penna sia  nell’elenco di quelle 
compatibili, lista  solitamente reperibile 

sul forum del gruppo  di sviluppo 
dell’immagine 

frequenti aggiornamenti delle im-
magini, sia nella gestione dei settings 
e della personalizzazione grafica, 
tramite skins, e se queste possibilità 
fossero negate per la mancanza della 
connessione di rete allora non solo 
si avrà un sottoutilizzo del sistema 
ma, in certi casi, un suo cattivo fun-
zionamento. Quindi è indispensabile 
poter aggiornare il proprio ricevitore 
periodicamente anche se solo colle-
gandolo al computer, mentre non è 
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indispensabile ma  molto  comoda la 
possibilità di usufruire degli aggiorna-
menti online avendo il ricevitore in 
rete e su Internet, mentre possiamo 
considerare apprezzabili, ma non 
indispensabili,  le funzioni di naviga-
zione su YouTube, la consultazione on 
line del meteo e funzioni analoghe. 

Installazione 
del decoder

La scelta di un ricevitore Enigma-
based dipende molto dal livello tec-
nologico dell’impianto di casa, per 
cui più facile sarà l’inserimento di un 
apparecchio all’interno di una rete 
locale e più giustificata sarà la scelta 
di un ricevitore Enigma, proprio per 
le superiori capacità di sfruttare al 
meglio la connettività.

Oggi la diffusione di Internet nelle 
famiglie italiane è in aumento, e ciò fa 
si che nelle case dove già sia presente 
una connessione ADSL controllata 
da un router e un personal computer 
per navigare, l’ inserimento in rete 
di un ricevitore Enigma consentirà 
di  sfruttare le notevoli  potenzialità 
offerte, limitate solo dalla  fantasia 
dell’utilizzatore.

Solitamente un utente Enigma 
parte avvantaggiato in tal senso, di-
sponendo già in partenza di una LAN 
veloce e ben strutturata attraverso 

cui navigare frequentemente in In-
ternet, scaricando grandi quantità di 
contenuti video e musica (YouTube,  
ecc). Tanto vale, perciò, approfondire 
gli aspetti relativi ad impianti  con 
prestazioni superiori tralasciando di 
proposito le installazioni minime e le 
opzioni di banda più lente proposte 
dai provider  Internet, nelle quali il 
cuore del sistema è il router, cioè il 
dispositivo che si occupa di instra-
dare i pacchetti di dati tra tutti gli 
apparecchi ad esso collegati.

Proprio per queste peculiarità 
sarebbe opportuno non lesinare sul 
costo del router, al fine di garanti-
re stabilità, prestazioni e velocità 
al  nostro  impianto. Escludendo i 
dispositivi professionali  possiamo 
trovare una vasta gamma di modelli in 
qualunque negozio d’informatica, in 
grado di gestire anche le connessioni 
wireless, aumentando così di molto 
la flessibilità del sistema. Ricordiamo, 
infatti, che quasi tutti i ricevitori Enig-
ma possono usufruire di connessione 
wireless, integrata nell’hardware del 
sistema in certi casi oppure tramite 
l’impiego di device USB compatibili 
con il ricevitore in altri: una possibilità 
molto comoda ed economica, tanto  
che alcuni decoder Linux hanno in 
dotazione la propria penna USB testata 
e certificata per il funzionamento  con 
il ricevitore a cui è abbinata.  

Connessioni 
impossibili? C’è 
sempre la soluzione

Acquistato un buon router c’è da 
affrontare il problema della cablatura 
dei cavi di rete, per molti uno scoglio 
insormontabile soprattutto se si risie-
de in abitazioni poco recenti, sprovvi-
ste delle  opportune  canaline  ad-hoc. 
Fortunatamente per i casi risolvibili 
solo con un martello pneumatico, 
la tecnologia mette a disposizione, 
oltre ai dispositivi wireless, gli adat-
tatori Powerline che utilizzano la rete 
elettrica per il passaggio dei pacchetti 
dati  tra  due  punti  sotto  lo  stesso 
contatore elettrico, con velocità sino 
a 200 Mbps.

Un altro problema spesso incon-
trato durante la creazione di un 
impianto di rete è la distanza tra i 
vari punti che si vogliono collegare 
e il router: supponiamo, ad esempio, 
di avere il router al primo piano e 
di voler collegare altri apparati sia al 
primo piano sia al secondo: in questo 
caso l’inesperienza potrebbe indurre  
a seguire il criterio “a stella”, il mo-
dello secondo cui tutti i cavi diretti 
verso qualsiasi apparecchio partono 
dal router, che non sempre però co-
stituisce la soluzione migliore. Infatti 
nel nostro esempio la cosa migliore 
è di portare un cavo di rete a ciascun 
piano e ad ogni arrivo installare uno 
switch di rete da cui far partire tutte 
le connessioni verso gli apparecchi 
del piano. Questo metodo limita lo 
spreco di cavo e permette un’instal-
lazione più logica, simile a quella 
della distribuzione del segnale del 
Digitale terrestre: da notare che, nel 
caso in cui un piano sia così lontano 
dal router da non poter usufruire 
della connessione wireless, sarà 
sufficiente inserire nello switch un 
access-point, ovvero un dispositivo 
con cui stabilire la connessione 
wireless alla rete cablata.  

Più nodi possono comunicare attraverso uno switch come se questo non ci fosse, 
ossia il suo comportamento è trasparente: inoltra i dati in arrivo da una qualsiasi 
delle porte soltanto verso quella a cui è collegato il nodo destinatario dei dati.
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Indirizzo IP (Internet Protocol Address). È un 
numero che identifica univocamente un dispositivo 
collegato a una rete informatica. Si rende necessario 
per l’indirizzamento tramite l’omonimo protocollo 
di rete IP ovvero per interconnettere più sottoreti 
diverse della rete Internet

NetMask (Subnet Mask). È il metodo utilizzato per 
definire il range di appartenenza di un dispositivo 
all’interno di una rete al fine di ridurre il traffico 
di rete, facilitando la ricerca di un determinato 
indirizzo IP: tipicamente è 255.255.255.0.

Gateway. È un dispositivo di rete con lo scopo 
principale di veicolare i pacchetti di rete all’esterno 
di una rete locale (LAN) e indica il servizio di 
inoltro dei pacchetti verso l’esterno. Il dispositivo 
hardware destinato a portare a termine questo 
compito è il router. Nelle reti più semplici è 
presente un solo gateway che inoltra tutto il traffico 
diretto all’esterno verso la rete internet

DNS (Domain Name System). È utilizzato per la 
risoluzione di nomi dei nodi della rete in indirizzi 
IP e viceversa: il servizio è realizzato tramite un 
database distribuito, costituito dai server DNS 
Aiutiamoci con un esempio: supponiamo di voler 
spedire una lettera a un nostro amico per cui dopo 
averla scritta, la porteremo all’ufficio postale per 
essere recapitata al destinatario tramite il postino 
che si occuperà di consegnarla all’indirizzo esatto, 
grazie alle informazioni ottenute. Nello stesso 
modo funziona il traffico di rete: un pacchetto 
dati per una certa destinazione verrà invito al 
gateway (ufficio postale) e il postino risalirà (DNS) 
all’indirizzo (IP) del destinatario. 

Internet. Internet è una rete mondiale di computer 
ad accesso pubblico che oramai è divenuta uno 
dei principali mezzi di comunicazione di massa. 
Infatti chiunque disponga di un computer e 
degli opportuni software, può usufruire dei 
servizi di Internet accedendo alla rete tramite 
una linea dedicata, ADSL la più utilizzata, 
oppure una linea telefonica (ISDN, GSM, UMTS, 
ecc.). Questo è reso possibile da una serie di 
protocolli di rete denominata “TCP/IP” che 
formano la base  comune con cui i computer di 
Internet si interconnettono e comunicano tra 
loro indipendentemente dalla loro architettura 
hardware e software. Attualmente Internet è 
costituita da alcune centinaia di milioni di 
computer collegati tra loro con i più svariati mezzi 
trasmissivi, che ne fanno la più grande rete di 

computer attualmente esistente. Teorizzata per la 
prima volta 1960 da un docente del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), è divenuta una 
realtà solo a partire dal 1990 con lo sfruttamento 
commerciale da parte dell’iniziativa privata di 
una rete di computer mondiale di proprietà 
statale destinata al mondo scientifico (università 
e laboratori di ricerca). Nel 1991 nacque World 
Wide Web, che ebbe un immediato successo e da 
questo momento ha inizio la crescita esponenziale 
di Internet, crescita che in pochissimi anni la 
porterà a cambiare per sempre la società moderna 
rivoluzionando il modo di relazionarsi delle 
persone come quello di lavorare tanto che nel 
1998 si arriverà a parlare di nuova economia. 
Internet può essere vista come una rete logica di 
enorme complessità, appoggiata a strutture fisiche 
e collegamenti di vario tipo quali:

– fibre ottiche
– cavi coassiali
– collegamenti satellitari
– doppino telefonico
– collegamenti WiFi (ponti radio, raggi laser, onde 

convogliate…).

 Ogni dispositivo connesso direttamente ad Internet 
viene chiamato host mentre la struttura che collega 
i vari host si chiama link di comunicazione: la 
connessione ad Internet, oltre che con il classico 
computer, è possibile anche sfruttando dispositivi 
mobili come palmari, telefoni cellulari e, appunto, 
ricevitori digitali. Il solo requisito necessario per 
potersi collegare ad Internet è quello di poter 
“dialogare” con i protocolli che controllano 
l’invio e la ricezione dei pacchetti. I protocolli più 
importanti sono il Transmission Control Protocol 
(Protocollo di trasmissione dati, TCP) e l’Internet 
Protocol (Protocollo Internet, IP).

I servizio più utilizzati in Internet sono i seguenti:
– Posta elettronica (e-mail)
– Consente di inviare e di ricevere messaggi 

contenenti testo ed altri formati (immagini, video, 
audio). 

– File Transfer Protocol (Protocollo di trasferimento 
dati, FTP)

– Consente di inviare e di ricevere file, cioè insiemi di 
informazioni codificate in maniera binaria 

– Hyper Text Transfer Protocol (Protocollo di 
trasferimento ipertesti, HTTP

– Consente di navigare in modo non-sequenziale 
(cioè con collegamenti ipertestuale, i cosidetti link), 
sui siti preenti in Internet

buono a sapersi 
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Parametri 
di sicurezza

In un impianto di rete come 
quello ipotizzato non ci si accon-
tenta, in genere, del router fornito 
dal provider Internet preferendo 
un modello di classe superiore ac-
quistato in negozio, completo di 
tutte le opzioni di parametrizzazione 
necessarie per un’accurata messa a 
punto e personalizzazione d’uso. 
Senza la pretesa di analizzare tutte le 
possibilità offerte da questo tipo di 
dispositivo, intendiamo comunque 
evidenziarne le impostazioni  più 
interessanti: imprescindibili in un 
impianto in cui sono inseriti uno o 
più ricevitori digitali. Per le prime 
fasi di messa a punto consigliamo di 
“settare” il router sull’opzione DHCP 
server, delegandogli così il compito di 
assegnare un indirizzo IP  nel  range 
di quelli disponibili nelle imposta-
zioni di base. In questo modo anche 
collegando “al volo” un apparecchio 
per un test, otterremo prontamente 
un indirizzo IP specifico emesso in 
modo automatico dal router senza 
preoccuparsi di altro. 

Questa impostazione, indubbia-
mente molto comoda e risolutiva, 
non è però adatta a chi possiede 
ricevitori Enigma, spesso impegnato 
ad aggiornarli dal proprio computer: 
meglio perciò provvedere al settaggio 
manuale di ogni ricevitore collegato, 
attribuendo ad ognuno un indirizzo 
IP univoco, immutabile nel tempo. 

Ciò è possibile istruendo il router 
affinché associ ogni indirizzo a un 
MAC Address per identificare qual-
siasi scheda di rete.

Nei ricevitori Enigma il MAC 
Address è rilevabile connettendosi 
in Telnet e digitando il comando 
ifconfig–a: con queste impostazioni 
si farà in modo che ogni apparecchio 
connesso in  rete abbia il proprio 
indirizzo e che questo sia assegnato  
dal  router, cosa indispensabile in 
caso di cadute di tensione in caso di 
black-out, temporali o altro. A questo 
punto, considerato  che  la nostra 
rete è anche wireless, bisognerà ren-
derla inaccessibile dall’esterno con 
la cifratura dei dati (WEP o WPA) e 
l’adozione  di  un  nome  utente  e  di 
una password per evitare intrusioni 
da parte di estranei. In alternativa a 
questa pratica, possiamo “settare” il 
router senza protezione sul wireless 
ma istruendolo in modo da permet-
tere l’accesso alla rete e a Internet 
solamente agli IP riservati, ossia a 
quelli per i quali il router ha provve-
duto all’assegnazione  dell’indirizzo. 
La scelta tra i due metodi, entrambe 
validi, dipende da svariati parametri 
e senza ulteriori approfondimenti è 
difficile consigliarne uno a scapito 
dell’altro. 

Enigma... Rete!

Quando la nostra rete è pronta, 
con le cablature testate e la connes-
sione wireless attiva, non rimane 

altro da fare se non procedere alla 
parametrizzazione dei ricevitori col-
legati, in modo da poter usufruire di 
nuove e allettanti possibilità.

Strano ma vero, nonostante le 
leggende popolari che dipingono i 
ricevitori Enigma-based come difficili 
da gestire, la parte relativa al collega-
mento in rete porterà via solo pochi 
minuti: se abbiamo configurato il 
router come consigliato è sufficiente, 
dal menu rete della nostra “immagi-
ne”, selezionare la tipologia, wired 
o wireless e attivare la connessione 
marcando anche la voce relativa 
all’utilizzo del DHCP. Immediata-
mente il ricevitore riceverà, tramite 
il router, le impostazioni necessarie 
al collegamento in rete locale e alla 
navigazione in Internet.

A questo punto il nostro ricevitore 
è collegato e potrà usufruire della 
connessione Internet, aprendo nuove 
e interessanti possibilità: invio di 
settings dal computer, condivisione 
di contenuti tra apparecchi informa-
tici diversi, download di contenuti 
aggiuntivi da Internet e utilizzo di 
YouTube.

Volendo esagerare, ad appannag-
gio dei più esperti, ricordiamo la  pos-
sibilità di acceso al ricevitore tramite i 
protocolli FTP e Telnet, come pure la 
gestione del ricevitore via Web-Inter-
face, l’interfaccia grafica utilizzabile 
da  qualunque browser Internet da 
ogni computer connesso in rete. 

La disponibilità di una rete locale  
progettata e installata secondo le 
più personali esigenze  semplifica 
di molto l’integrazione dei decoder 
nel complesso sistema di una LAN 
domestica. 

Per questo motivo non consi-
gliamo a tutti di improvvisarsi nel 
disinvolto ruolo di installatore di 
rete, soprattutto se non si possiedono 
cognizioni e strumenti per portare a 
termine il lavoro senza fare danni. 
Anche se il fai da te è essenziale per 
divertirsi con i ricevitori Enigma, con-
sigliamo a chi intende usufruire delle 
potenzialità offerte dalla LAN senza 
possederne i requisiti, di rivolgersi 
a tecnici  specializzati: è senz’altro 
meglio preventivare qualche esborso 
per  raggiungere senza intoppi un 
obiettivo preciso, che spendere fior di 
quattrini per riparare i danni causati 
da interventi improvvidi, operati a 
casaccio. eurosat
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settings e setting editor

Selezioni di pregio, 
ordinate con cura

retto, compito solitamente eseguito 
dal setting-editor. Con l’avvento dei 
ricevitori Linux embedded, le liste 
di “favoriti” dei normali ricevitori, 
limitati per capienza, sono state so-
stituite dagli user bouquets, genera-
bili a piacere e con ampia possibilità 
di personalizzazione. 

Per fare un esempio, il canale Sky-
Sport 1 potrà apparire nei bouquet 
Sport, SKY, Italiani permettendo di 
accedere ad esso da una qualunque 
di queste sottoliste: in Internet pos-
siamo poi trovare setting aggiornati, 
messi a disposizione da appassionati  
di satellite che svolgono un impo-
nente lavoro per rimanere al passo 
con i repentini cambiamenti che 
avvengono lungo la fascia di Clar-
ke. Con il termine settings-editor, 
in ambito satellitare, s’intendono 
quei programmi con cui  è possibile 
manipolare i file contenenti le liste 
dei canali relativi ad un certo rice-
vitore o ad una stessa tipologia di 
ricevitori,  programmi che mettono 
a disposizione funzioni di editing 
dei canali per un ordinamento più 
consono  alle  esigenze  dell’utente, 
oltre alle funzioni di lettura e scrit-
tura tramite LAN. 

Il fenomeno settings nei ricevitori 

Enigma, è in continua crescita e 

su Internet i file più scaricati sono 

proprio quelli relativi alle liste 

canali. Un successo dovuto in larga 

misura all’opera incessante dei 

“settings-men”, ossia di coloro che, 

con ammirevole costanza, mettono 

il proprio lavoro a disposizione 

della comunità: un lavoro molto 

apprezzato sui decoder Enigma, 

certamente i più adatti per la loro 

conformazione hardware

Formato 
dei settings 
in Enigma2

Come accennato sopra la grossa 
differenza tra i settings Enigma e gli 
altri è data dal fatto che in Enigma 
questi sono composti da  parecchi 
file di testo e tutti concorrono, in un 
modo o nell’altro, al funzionamento 
finale. Vediamo quali sono questi files 
in Enigma2:

lamedb

Contiene l’elenco di tutti i transponder 
utilizzati (da non confondere con i tran-
sponder che si utilizzano per le ricerche 
da menu del ricevitore) e di tutti i canali 
sintonizzati, anche quelli eventualmente 
non presenti in alcun bouquet

userbouquets.tv.epl 
userbouquets.radio.epl

Files che elencano tutti gli user bouquet, 
radio e TV, presenti nel sistema, con i 
riferimenti del caso

Con il termine settings iden-
tifichiamo i file contenenti 
liste di canali destinate a un 

ricevitore digitale e ordinate in modo 
da soddisfare le esigenze dell’utiliz-
zatore. Se nei ricevitori con firmware 
custom spesso il file è unico e in for-
mato binario, nei ricevitori Enigma 
si tratta di una serie di file di testo da 
posizionare in specifiche directory del 
sistema per un funzionamento cor-
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userbouquet.xxxxx.tv 
userbouquet.xxxxx.radio

Files contenenti i riferimenti ai canali che 
formano i vari user bouquet: all’interno 
troviamo righe relative al titolo del bou-
quet, alle righe di separazione e ai canali 
veri e propri. 

whithelist & blacklist

Files che contengono riferimento ai 
canali bloccati con codice parentale

satellites.xml

Contiene l’elenco dei satelliti e dei relativi 
transponder che vengono utilizzati dal 
ricevitore durante la scansione manuale 
o automatica di un tuner satellitare

terrestrial.xml

Contiene l’elenco delle locazioni e dei rela-
tivi transponder che vengono utilizzati dal 
ricevitore durante la scansione manuale o 
automatica di un tuner DTT

A prima vista non sembra difficile 
la gestione di queste informazioni, ma 
un semplice esempio relativo ai dati 
di  un  canale all’interno di quanto 
stabilito in tabella può chiarire im-
mediatamente quanto lavoro debba 
eseguire un editor.  Supponiamo di 
prendere in considerazione il canale 
Italia1, appartenente a Hot Bird 13° 
Est, i cui parametri di sintonizzazione 
sono 11919V-27500-2/3 e supponiamo 
appaia soltanto nel primo user bouquet  
della  lista. I file  coinvolti e le righe 
necessarie sono descritte qui di seguito. 

lamedb

Nella sezione transponders troveremo

00820000:1770:0110
s 11919000:27500000:1:2:130:2:0 
/

Mentre nella sezione services avremo

0001:00820000:1770:0110:1:0
Italia 1 
p:Mediaset

In grassetto i valori su cui si linkano i 

canali ai transponder

userbouquet.ED00.tv

La riga  
#NAME Top Italia 
da il nome dello userbouquet

Mentre 
#SERVICE 
1:0:1:1:1770:110:820000:0:0:0:
è il riferimento al nostro canale tramite 
alcuni dati di link: la sua posizione nel 
file rispecchia la posizione all’interno 
dello user bouquet.

In grassetto i valori su cui si linkano i 

favoriti ai canali veri e propri

Chi ha un po’ di confidenza con i 
setting e i ricevitori avrà sicuramente 
notato come le liste di favoriti con-

Elenco canali 
in un ricevitore 

Enigma: da notare 
la numerazione 

del canale, 
per l’accesso 

immediato, e le 
funzioni legate 
ai tasti colorati 

e numerici. 
Ottimo il piccolo 
schermo in alto 

a destra che 
permette di non 

perdere nulla del 
programma che 
si sta seguendo 

anche durante 
la consultazione 

della lista

tengano semplicemente dei puntato-
ri ai canali veri e propri, raccolti nel 
file lamedb: se operiamo un cambio 
a un canale nella lista  principale, 
questa variazione è recepita in tutte 
le liste dove  questo stesso canale 
è presente. Senza addentrarsi in 
spiegazioni più approfondite relati-
vamente alla struttura dati, è facile 
comprendere quali siano i compiti 
di un editor: il programma, quando 
viene aperto un file-set di settings, 
verifica la coerenza dello stesso, iden-
tifica la versione di Enigma (1, 2.3 
o 2.4) e, in base a questa, stabilisce 
quali file processare per crearsi una 
struttura interna al programma che 
rispecchi le gerarchie dei settings e 
su cui poter effettuare le operazioni 
classiche di editing. Al salvataggio 

Fase di invio 
settings al 
ricevitore 
utilizzando 
EnigmEdit: è 
possibile seguire 
passo passo le 
operazione che 
il programma 
sta compiendo 
per verificarne 
il corretto 
andamento
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Quali editor 
utilizzare? 

In Internet possiamo trovare 
parecchi programmi per la gestione 
delle liste, ma i più utilizzati sono i 
seguenti: EnigmEdit, DreamBoxEdit 
e DreamSet. Naturalmente parliamo 
di programmi freeware, scaricabili 
gratuitamente, sviluppati e aggiornati, 
come per i settings, grazie all’impegno 
di alcuni appassionati di TV e tecno-
logia  satellitare, molto conosciuti 
e apprezzati in rete per la costante 
presenza in siti e forum specializzati.

Precisiamo che i tre programmi so-
no molto validi e la scelta di utilizzarne 
uno piuttosto che un altro è questione 
di gusti personali: DreamBo-xEdit è il 
più vetusto, DreamSet il più veloce, 
anche se esteticamente “bruttino” ed 
EnigmEdit ha il vantaggio di essere 
italiano, sviluppato e supportato dallo 
stesso autore di questo articolo.

Tutti i programmi presentano so 
stanzialmente la stessa struttura, nel 
tentativo di riproporre la disposizione 
dei canali all’interno del ricevitore, 
ovvero una parte dello schermo 
dedicata ai canali presenti nella lista 
principale, quella che praticamente, 
nel  ricevitore, non viene mai utilizza-
ta, e due finestre dedicate ai  bouquet 

È indispensabile, per una corretta interpretazione 
dei setting, comprendere qual è il flusso di  dati che 
porta i canali dal satellite al nostro ricevitore: possiamo 
aiutarci con lo schema sotto riportato che semplifica al 
massimo il processo. Da ogni satellite ci arrivano una 
serie di transponder e ognuno di questi transponder 
contiene una serie di canali: questo fatto implica che 
tutti i canali legati a un certo transponder ne ereditino le 
caratteristiche, frequenza, symbol rate, FEC e polarità 
le più importanti e logicamente ereditano anche le 
caratteristiche del satellite al quale il TP appartiene. 
In pratica il satellite è un contenitore di transponder e 
i transponder sono contenitori di canali e per fare un 
esempio consideriamo i canali Mediaset: appartengono 
tutti a uno stesso transponder trasmesso dal satellite 
Hot Bird situato a 13° Est. Perciò gli elementi in gioco 
sono essenzialmente tre: satellite, transponder e canali, 
ognuno con proprietà specifiche. I principali sono 
indicati nella tabella qui sotto. 

Satellite 
Nome
Posizione orbitale

Transponder 
Satellite di appartenenza Transponder ID
Frequenza  Original Network  ID
Polarità System (DVB-S, DVB-S2)
FEC  Modulation (QPSK,M8PSK ..)
Symbol rate  Pilot e Roll-Off (se DVB-S2) 

Canale 
Transponder di appartenenza PIDs (Audio, Video, Pmt)
Tipo (TV,radio,HD,data)
Nome
Provider
Service ID

I dati riportati nella tabella sono per forza di cose 
incompleti. Chi volesse approfondire ulteriormente lo 
studio può leggere le specifiche ETSI e precisamente 
il documento EN300 468: Specification for Service 
Information (SI) on DVB Systems, reperibile anche in rete. 
È comunque possibile rendersi conto di quante variabili 
entrino in gioco in un lavoro come la compilazione dei 
settings: non dimentichiamo poi che i canali hanno anche 
una serie di attributi legati al ricevitore quali Parental 
Lock, Skip, appartenenza ai bouquet e molti altri ancora. 

Sat, transponder 
e canali

e ai canali in esso contenuti. La mag-
gior parte delle operazioni effettuate 
con un editor si svolgono su questa  
schermata principale, dove si agisce 
utilizzando i menu contestuali che 
appaiono cliccando con il tasto destro 
del mouse su di una lista per agire sulle 
fondamentali operazioni di modifica, 
copia e cancellazione.

Le operazioni di spostamento dei 
canali sono eseguibili anche con il 
drag & drop, ossia è possibile selezio-
nare i canali interessati, trascinandoli 
con il mouse verso la destinazione 
desiderata. 

Contenuti 
supplementari

Anche se le operazioni di editing 
sono le più comuni in questa tipologia 
di utility, i settings editor offrono mol-
te funzioni avanzate, spesso nate da 
richieste dell’utenza o semplicemente 
sviluppate per facilitare il lavoro di 
chi giornalmente “traffica” con i set-
tings. Queste funzioni coprono una  
quantità di esigenze notevole: export 
delle liste in formato testo, import da 
formati diversi da Enigma, compara-
zione tra liste, editing dei satelliti e 
dei transponder ed editing dei files 
XML contenenti i dati utilizzati dal 

Dettaglio dei dati di un canale in DreamBoxEdit, senza dubbio il settings editor 
più utilizzato: si possono notare i dati del trandponder di appartenenza e quelli 
del canale, con tutti i suoi attribuiti. Molto comoda la finestra che segnala in quali 
user-bouquet il canale è presente

è possibile convertire in un altro 
formato di Enigma rendendo, così, 
ancora più flessibile la gestione delle 
proprie liste canali. 
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Se l’utilizzo di un settings editor con le sue modalità di caricamento  è troppo 
complicato o semplicemente si determina un qualsiasi impedimento al suo 
impiego, esiste un modo alternativo di conservare le liste canali sempre aggiornate, 
semplicemente utilizzando la possibilità dei ricevitori Linux-embedded di scaricare 
contenuti da Internet, e più precisamente dai server messi a disposizione dagli 
sviluppatori dei diversi firmware. Infatti negli add-on, tra le varie  categorie di contenuti 
aggiuntivi installabili sul ricevitore, troviamo quasi sempre i settings in loro assenza 
si può usufruire di plug-in costruiti su misura, con i quali scaricare le ultime fatiche 
del proprio settings-man preferito. Questa terza opzione, legata all’installazione di un 
plug-in, con cui possiamo attingere ai settings direttamente sul sito dei Setting-man, 
è divenuta la più utilizzata in assoluto: basta selezionare la tipologia di settings che 
si vuole scaricare, mono, dual o motorizzati, e procedere al download del file-set che 
verrà installato automatica mente nel nostro ricevitore. Nella foto un’immagine del 
plug-in da noi utilizzato, scaricabile dal sito www.wordigital.com che, oltre alle funzio ni 

menzionate, gestisce anche 
backup e restore di interi file-set 
e presenta l’interessante LCN 
scanner in grado di ordinare i 
canali del DTT con numerazione 
nazionale, generando altresì un 
bouquet di radio terrestri. Molte 
le parametrizzazioni possibili su 
questo ottimo plugin, compresa la 
possibilità di mantenere il bouquet 
contenente i canali del Digitale 
terre stre, quasi mai presente nei 
settings disponibili online.

Settings on linericevitore per le scansioni.
A tutto ciò aggiungiamo la gestione 

dei profili  con  cui  poter  utilizzare 
più ricevitori: naturalmente ognuno 
degli editor citati ha la capacità di 
inviare via FTP i settings al ricevitore 
desiderato. In pratica siamo di fronte a 
veri e propri piccoli capolavori, curati  
in  modo maniacale con il solo scopo 
di lasciare il segno nel mondo del SAT. 
Naturalmente quasi sempre viene ef-
fettuato un controllo sull’esattezza dei 
dati inseriti così come non vengono 
permesse  operazioni che non siano 
congrue con il file-set utilizzato.

Anche utilizzando un editor di 
settings vanno tenute a mente alcune 
semplici regole per semplificare la vita: 
una volta scelto  quale programma 
utilizzare e aver provveduto alla sua 
installazione, la prima operazione da 
effettuare  riguarda il  settaggio delle 
opzioni come la lingua da utilizzare e 
il formato di visualizzazione dei dati. 
È consigliabile quindi procedere al set-
taggio del profilo del proprio ricevitore 
inserendo i dati per il collegamento in 
rete e, dettaglio assolutamente impor-
tante, il formato di Enigma utilizzato: 

Le impostazioni lato programma 
sono molto dettagliate,  sia perché 
gli editor possono essere utilizzati 
su ricevitori diversi , e quindi 
esiste la possibilità di impostare 
più profili con i quali lavorare, sia 
perché devono rispecchiare le 
personalizzazioni effettuate sul 
ricevitore. Fondamentalmente ogni 
editor permette la creazione di più 

profili e la gestione dei dati salienti 
che riguardano il collegamento di 
rete: i più importanti sono IP del 
ricevitore, utente e password e 
directory di salvataggio dei files, 
quest’ultima spesso impostata 
in automatico semplicemente 
scegliendo la tipologia di Enigma 
utilizzato. Importante anche il 
settaggio del tipo di procedura da 

utilizzare per il 
reload dei settings, 
ossia quale 
protocollo, Telnet o 
HTTP, il ricevitore 
utilizzerà per 
ricaricare la lista 
dei canali inviata 
dall’editor per 
rendere operative le 
modifiche alle liste: 
considerato il gran 
numero di immagini 
disponibili per i 
ricevitori Enigma 
è sempre meglio 
procedere a una 
prova pratica.

impostazioni del settings editor settaggio che imposterà in automatico le directory 
di salvataggio dei settings sul ricevitore e permetterà 
al programma di verificare la correttezza dei dati. 
Una volta svolte queste semplici ma importanti 
operazioni sarà possibile interagire con il proprio 
ricevitore per leggere e scrivere i settings e, in alcuni 
editor, sarà anche possibile inviare alcuni comandi 
via Telnet. 

Ricche potenzialità 
inespresse

Le verità assolute nel campo del SAT non esistono, 
ma utilizzare un ricevitore Enigma-based senza uti-
lizzare settings e settings-editor è un controsenso: se 
in altre tipologie di receiver la possibilità di operare 
su liste ordinate di canali può fare la differenza, in 
Enigma diventa un tutt’uno con la filosofia che 
governa i Linux-embeded. Dopotutto possedere 
un ricevitore collegabile in rete e non utilizzare le 
possibilità che questo garantisce significa sottou-
tilizzare un apparato potenzialmente  in  grado di 
offrire soddisfazioni anche al di fuori della visione 
dei canali televisivi. Quindi, bando alle chiacchiere, 
e prima dell’arrivo in famiglia di un “cucciolo” di 
Enigma cerchiamo di provvedere alla sistemazione  
della nostra rete locale, anche perché, dopotutto, 
la gestione del wireless permette di evitare antie-
stetici fili che corrono per la casa e con una perdita 
irrilevante in termini di velocità. eurosat
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tutta la potenza 
      che non ti aspetti

Analizzando il fenomeno dei 
ricevitori Linux-embedded 
abbiamo più volte chiamato 

in causa, a giustificarne il successo  
commerciale, la maggiore dotazione  
hardware, la semplicità e la potenza 
di gestione delle liste canali e la possi-
bilità di “customizzare” i card-reader 
interni, al fine di renderli universali.  
Certamente le molteplici motivazioni 
sono in grado di spiegare in  larga 
parte la diffusione di questa nuova 
categoria di ricevitori digitali che, con 
il passare del tempo, si adatta a sempre 
più ampie  categorie di utilizzatori, 

La possibilità di affidarsi a un potente sistema operativo 

per governarne le prestazioni del ricevitore porta 

oggettivi vantaggi grazie agli addon: parti di software, 

veri e propri  programmi su misura, caricati a bordo 

dell’apparecchio allo scopo di aumentarne le prestazioni 

e il livello specifico di talune operatività d’uso

tanto da essere oggi consigliabile 
anche per impieghi familiari. Non 
dobbiamo, però, dimenticare un 
aspetto fondamentale che sta contri-
buendo a contagiare più appassionati 
e utilizzatori, ovvero la possibilità di 
caricare sull’immagine di gestione 
del ricevitore, dei contenuti software 
aggiuntivi detti addon.

Per ovvi motivi quando parliamo 
Enigma finiamo sempre con il citare 
la famosa convergenza tra computer 
e ricevitori digitali: come un personal 
computer un ricevitore è, infatti, go-
vernato da un microprocessore, ha a 

disposizione memoria Flash e RAM,  
gestisce unità di memorizzazione di 
massa tramite svariati protocolli con-
venzionali e, ultimo ma non meno 
importante, è gestito da un vero e 
proprio sistema operativo.

Ma i paralleli non si fermano qui: 
proprio il fatto di avere un sistema  
operativo a governarne le prestazioni 
porta vantaggi a livello di software 
proprio con gli addon, ossia parti di  
software, veri e proprio programmi 
caricati a bordo del proprio ricevitore  
per aumentarne le prestazioni.  

Contenuti aggiuntivi, 
indubbi vantaggi

Quando acquistiamo un personal  
computer, in genere la  dotazione 
software con cui viene venduto è 
limitata ai programmi integrati nel  
sistema operativo, ad es. Internet 
Explorer con i  sistemi Windows-
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based: allo stesso modo acquistando 
un iPhone a bordo troviamo soltanto 
le  applicazioni standard. Solo in 
un  secondo momento, in base alle 
esigenze dell’utilizzatore verranno  
installati specifici programmi softwa-
re sul computer e le  cosiddette app 
sull’iPhone.

Lo stesso discorso vale per i sistemi 
Enigma, la cui immagine,  appena 
caricata, contiene soltanto lo stretto 
indispensabile per il funzionamento 
stabile del ricevitore e sulla quale è 
possibile installare i cosiddetti con-
tenuti aggiuntivi che attualmente 
coprono una vasta gamma di cate-
gorie  ma sostanzialmente divise in 
plug-in,  boot logo, settings e skins.

Mentre i plugin sono program-
mi veri e propri, le altre categorie  
contengono contenuti più che altro 
dedicati alle modifiche estetiche, skin 
e boot logo, oppure funzionali, quali 
i settings. Tutti gli addon disponibili 
sono installabili a bordo del proprio  
ricevitore in modo automatico, ossia  
scaricandoli da Internet  tramite 
i menu dedicati, oppure in modo 
manuale, cioè caricando via FTP il 
file contenente l’addon nella direc-
tory TMP ed eseguendo, sempre da 
menu, un’installazione manuale. 
Le differenze tra i due metodi sono 
solo procedurali, ma mentre per  
l’installazione automatica non c’è  
da preoccuparsi di eventuali  incom-
patibilità con l’immagine installata 
dato che i contenuti resi  disponibili 
sono verificati dal gruppo di sviluppo, 
eseguendo un’installazione manuale 
bisognerà verificare che il file in fase 
di installazione sia compatibile con 
l’immagine sulla quale dovrà “girare”. 

Considerato il successo in 
Internet di YouTube  non poteva 
certo mancare la versione 
per Enigma per consentire la 
navigazione tra i contenuti del 
popolare  portale. La schermata 
iniziale propone gli shoot di 
alcuni video, probabilmente 
i più visualizzati, e, associati 
ai  tasti colorati, le funzioni 
Close, STD-Feeds, History 
e Virtual Keyboard che non 
richiedono spiegazioni. 
Semplicemente digitando una 
parola chiave nel box in alto si 
può lanciare la ricerca che, alla 
sua conclusione, visualizzerà 
le anteprime dei contenuti 
trovati, con i  dati principali del 
contenuto quali il numero di 
volte visto e la sua durata.

Una volta selezionato il 
video di nostro interesse 
basta premere OK e si potrà  
apprezzare la sua visione: 
ovviamente la fluidità di  
visione dipenderà dalla velocità della connessione Internet e quindi un 
filmato in alta definizione potrebbe  “squadrettare” e rallentare in caso di 
connessione ADSL lenta. Interessante è poi la possibilità, tramite il tasto 
Menu di scaricare il video selezionato, con la possibilità  di effettuare 
download multipli. I file relativi ai contenuti  scaricati saranno salvati sulla 
unità di memorizzazione  usata per le normali registrazioni, pronti per essere  
utilizzati anche in un secondo momento. Notevole il successo di questo 
addon, grazie al quale il ricevitore si trasforma in un vero e proprio player 
multimediale con cui spaziare nell’oceano dei contenuti di YouTube. 

mytube player agile navigazione 
tra i contenuti

Esempio di preview rispettivamente di uno skin e di un bootlogo, ossia dell’immagine grafica che appare a video durante la 
fase di boot del ricevitore: è molto comodo poter usufruire di un’anteprima dell’immagine, specie quando si parla di contenuti  
grafici, per non apportare variazioni lontane dai nostri gusti 
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In pratica, sempre avvalendoci 
dei paralleli con la telefonia, così 
come  esiste l’AppleStore per l’iPho-
ne, grazie al quale i possessori del 

Sono numerosi gli appassionati di meteorologia, 
ma un po’ per tutti è divenuta prassi comune tenere 
d’occhio le previsioni meteo, grazie anche alla 
presenza di canali tematici dediti esclusivamente a 
questo argomento. Proprio per questo presentiamo un 
addon  molto utilizzato in ambiente Enigma per la sua 
flessibilità e per l’impatto estetico molto piacevole, 
ossia Foreca  Wheater. Con Foreca è possibile 
impostare, da un elenco precompilato di nazioni e città, 
tre preferenze, Favorite1, Favorite2 e Home, sempre 
associate ai tasti colorati, che richiamano le previsioni 
giornaliere per tre città. Oltre a queste funzioni 
di base, è possibile visualizzare un grafico delle 
previsioni settimanali e anche variare la visualizzazione 
scegliendo tra svariate tipologie di mappe. Il bello 
di questo addon è che se la nostra città non appare 
nell’elenco preimpostato, è possibile aggiungerla 
con un piccolo  intervento su di un file nel ricevitore: 
l’operazione è semplice, basta inserire una riga per 
ogni nuova città da  aggiungere, dopo aver consultato il  
sito Foreca.it. Vediamo ad esempio, come aggiungere 

la città di Palazzo  Canavese:
– Digitare http://www.foreca.it / sulla barra degli 

indirizzi di un browser internet 
– Digitare Palazzo Canavese nello spazio “Meteo per”  
– Selezionare tra le città proposta quella corretta e 

confermare 
– Copiare l’ultima parte dell’indirizzo che appare ora 

nella barra degli indirizzi  (da http://www.foreca.
it/Italy/Palazzo_Canaves e ottenere Italy/Palazzo_
Canavese)

– Con FTP sul ricevitore aprire il file etc\enigma2\
Foreca\city.cfg 

– Cercare la sezione con l’Italia
– Inserire la riga Italy/Palazzo_Canavese 
– Salvare il file 

A questo punto la città inserita apparirà nell’elenco 
delle località dell’addon,  pronta per essere selezionata 
e ottenere le previsioni meteo relative: una vera  
comodità che, una volta provata, verrà senza dubbio 
utilizzata con costanza.

Foreca wheater 
sempre informati sul tempo

“melafonino” possono scaricare au-
tomaticamente contenuti  aggiuntivi 
sul proprio device, allo stesso modo 
esiste il  repository, una sorta di 
contenitore informatico per i posses-
sori di  un ricevitore Enigma-based. 
Infatti, ogni gruppo di sviluppo 
mette a disposizione dell’utenza i 

contenuti aggiuntivi sviluppati per 
ogni specifico ricevitore e le proce-
dure automatiche per il  download 
e l’installazione all’interno  di quel 
dato decoder. Solamente la fantasia 
degli sviluppatori limita la varietà di 
applicazioni installabili e il numero 
di queste è in crescita, così come 
sono in costante aggiornamento 
le  applicazioni esistenti da tempo.

I passi da compiere per installare 
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Una delle reali comodità 
dello SkyBox è sempre stata 
la consultazione dell’EPG 
settimanale.  Impagabile è perciò 
la possibilità di consultare, con 
un’addon specifica, i palinsesti 
di tutti i canali  del provider, 
come pure la facoltà di attivare il 
timer con la semplice pressione 
di un tasto, anche  con molti 
giorni di anticipo. Ed era davvero 
penalizzante che i ricevitori 
Enigma non potessero  usufruire 
di tali comodità dato il formato di trasmissione dei dati proprietario e in teoria, 
non  accessibili a terzi. Ricordiamo a beneficio dei meno esperti che il flusso dati 
della guida EPG  (Electronic Program Guide) è trasmesso via satellite all’interno di 
particolari formati e perciò,  conoscendo il formato, è possibile ricostruire la guida 
nella sua interezza. Nel caso in cui ciò non  fosse possibile si ricorre a tecniche 
diverse, come la consultazione 
di siti internet dedicati alla  
programmazione del provider 
voluto e la sua interpretazione 
ai fini di  ottenere l’EPG per il 
ricevitore. CrossEPG integra 
appunto tutti i sistemi conosciuti, 
e permette di schedulare l’ordine 
con cui i vari provider vengono 
aggiornati oltre all’orario e alla 
metodologia di aggiornamento. 
I dati scaricati  sono mantenuti 
sull’unita di memorizzazione, 
assolutamente necessaria al funzionamento dell’addon proprio per la quantità di 
dati gestiti. I dati relativi alla guida EPG sono integrati con le normali funzioni di 
visualizzazione delle trame dei film utilizzate durante lo zapping, regalando una nuova 
e inattesa comodità di utilizzo con una semplice  impostazione di aggiornamento 
automatico: operazione che consigliamo di schedulare per le ore notturne.

crossepg, 
libero accesso a ogni guida

Esempio di EPG 
multipla dove 
appaiono tutti 
i canali della 
lista che si sta 
consultando 
con i programmi 
divisi per orario. 
Per una simile 
consultazione è 
indispensabile 
la gestione 
della guida 
EPG tramite un 
addon come 
CrossEPG 

i plugin, sono semplici e pratica-
mente gli stessi anche su immagini 
diverse e prodotti  differenti: la 
nostra spiegazione e le foto che 
appaiono nell’articolo sono relative 
a un’immagine BlackHole installata 
su di un ricevitore Vu+Ultimo. Per 
prima cosa è necessario indivi-
duare il  menu contenente le voci 
necessarie alla procedura, che  può 
essere il blue-panel o il green-panel 
o semplicemente la voce addon del 
menu principale. All’interno del 
menu Addons  principale troviamo 
un secondo e più dettagliato menu, 
dal quale si può procedere all’instal-
lazione manuale di package scaricati 
da Internet, alla disinstallazione di 
qualunque contenuto precedente-
mente installato oppure, caso che ci 
interessa, all’accesso all’elenco delle 
categorie disponibili sul repository: 
semplicemente selezionando una 
categoria è possibile visionare tutti 
gli addon relativi, ordinati alfabe-
ticamente.

Posizionandosi su di un addon 
e premendo il tasto OK appare una  
finestra con i dettagli dell’addon 
stesso e, quando si tratta di skin o di 
un bootlogo, può essere disponibile 
anche un’immagine di preview, lega-
ta, nel caso di immagine BlackHole, 
al tasto giallo, mentre al tasto verde 
è legato il download e l’installazione 
del contenuto scelto.

L’installazione, una volta confer-
mata, procede in modo  assoluta-
mente automatico e, se necessario, 
il ricevitore effettua un  reboot a 
seguito del quale l’addon installato 
sarà disponibile con gli altri già  
presenti sul sistema, semplicemente  

sfogliando la lista relativa, operazio-
ne  legata al tasto verde su quasi tutte 
le  immagini disponibili. 

Nessuna  
controindicazione? 

Da sottolineare come alcuni 
addon, di grande impiego, sono 
divenuti così importanti da essere 
preinstallati nelle immagini e addi-
rittura, in alcuni casi, integrati nelle 
voci del menu principale come il 
MediaPlayer, l’esempio più comune. 
Esistono alcuni aspetti non definibili 
come negativi ma che rendono sco-
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modo  l’utilizzo degli addon, nei quali 
un aggiornamento dell’immagine  
può richiedere, una loro completa 
reinstallazione.

Rimanendo fedeli al parallelo con 
i computer possiamo verificare come 
questa caratteristica sia comune ai 
due ambienti: a chi non è mai capi-
tato di  dover reinstallare il sistema 
operativo  sul proprio personal e, di 
conseguenza, tutti i programmi pre-
cedentemente  caricati? Purtroppo, 
non è semplice ovviare a questa pos-
sibilità, anche se possiamo segnalare 
alcuni accorgimenti per semplificare 
la vita: dopo avere installato l’im-
magine scelta e gli addon  preferiti, 
consigliamo un backup del sistema, 
operazione  consentita da  parecchie  
immagini, BlackHole in testa.

La  procedura  di  backup  prepara 

L’uso di skin deriva ancora una volta dal mondo dei personal computer, 
dove vengono utilizzati magari senza saperlo: un esempio sono i temi di 
Windows.

In Enigma l’utilizzo di skin è una pratica molto diffusa, in virtù delle 
numerose possibilità offerte: gli skin sono presenti nelle voci di download 
del pannello di controllo e se il ricevitore non è collegato a Internet sarà 
necessario installare manualmente il file contenente lo skin.

Naturalmente, come avviene per i setting, sono parecchi gli appassionati 
che mettono a disposizione liberamente il proprio 
lavoro, veri e propri capolavori di grafica sia quando 
si tratti di skin sia di picon (le icone contenenti il 
logo del canale). Le modalità d’installazione dei 
picon sono le stesse che per gli skin: quando si 

procede a un’installazione manuale di picon è necessario verificare che il 
file sia stato creato per il ricevitore su cui si sta eseguendo l’installazione, 
in quanto versioni di firmware differenti utilizzano directory diverse per la 
memorizzazione dei picon: queste icone vengono visualizzate all’interno 
dell’OSD del canale quando lo skin lo permette e anche sul display esterno, in 
alcuni ricevitori con LCD di buona qualità.

Il funzionamento è semplice e trasparente: quando si cambia canale il 
ricevitore cerca il picon corrispondente, sfruttando il fatto che il file relativo è 
identificato da un nome composto da alcuni dati del canale come ServiceId, 
Transponder Id e Network Id e lo integra nello skin.

Skin e picon, rifacciamo 
il trucco al decoder

per gli “smanettoni” del SAT sia per  il 
normale utente, in quanto un crash del 
sistema, qualunque sia il motivo che lo 
ha provocato, potrà essere  facilmente 
ripristinato installando l’immagine di 
backup. E’ chiaro come la procedura 
illustrata non possa servire nel caso 
in cui si proceda all’installazione di 
una nuova immagine: per questa  
evenienza esistono alcune procedure 
di backup selettivo per consentire il 
salvataggio degli addon installati, pur 
prestando molta attenzione in quanto 
non è detto che la nuova immagine  
installata si dimostri compatibile con 
gli addon salvati.  

Sistema operativo, 
un approccio 
diverso

L’utilizzo dei contenuti aggiuntivi 
è senza dubbio una possibilità impor-
tante nel mondo dei ricevitori gover-
nati da un sistema operativo grazie 
alla flessibilità conferita al ricevitore, 
soprattutto per la vastità di applicazio-
ni disponibili per i vari modelli, messe  
a punto dagli sviluppatori, sempre 
solerti nell’offrire gratuitamente il 
proprio lavoro a tutti gli interessati. 
Tra la quantità di addon esistenti ne 
abbiamo selezionati tre che  appro-
fondiamo negli specifici box: si tratta 
di software in molte  immagini già  
preinstallati se non addirittura parti  
integranti dei menu.

Tastiera 
virtuale molto 
comoda per 
l’inserimento 
di stringhe  
alfanumeriche 
durante le 
operazioni di 
ricerca video 
con MyTube

eurosat

un file d’installazione contenente al 
proprio interno anche tutti gli addon, 
settings, skin e quant’altro sia presente  
nel sistema al momento del backup.  
Questa procedura è consigliabile sia 

È anChE sul wEb
www.eurosat-online.it
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Sempre in Rete, 
legami di convenienza

Il mondo dei ricevitori Enigma-
based e più in generale dei Linux-
embedded, risponde alle stesse 

regole di qualunque altro microco-
smo commerciale e scavando a fondo 
si può risalire a una complessa rete 
di motivazioni tecnico-commerciali 
ed anche di costume che fanno di 
Enigma il fenomeno del momento 
nel mondo del SAT hobbistico.

Fino a pochi anni fa non esisteva-
no ricevitori provvisti di sistema ope-
rativo, oggi presenti in gran numero 
sul mercato, sembra non se ne possa 
più fare a meno: ed è un fenomeno in 
crescita con l’uscita continua di nuovi 
modelli sempre più performanti e con 
dotazioni hardware, impensabili sui 
ricevitori digitali.

Perché questo successo? Molte vol-
te abbiamo cercato di comprendere il 
fenomeno menzionando, secondo i 
casi, il sistema operativo Linux-based, 
la dotazione hardware raffrontabile a 
quella di un computer, le prestazioni 
superiori, la flessibilità del sistema e, 

Ci siamo spesso chiesti il motivo 

del successo di un determinato 

ricevitore o di un modello analogo, 

così come, generalizzando il 

discorso, di una trasmissione 

televisiva, di  una canzone e così 

via. Nonostante, a volte, sfugga la 

ragione dell’improvvisa  popolarità 

di un prodotto, un esame più 

attento porta quasi sempre alle 

“vere” motivazioni: a volte è il 

prezzo, spesso le prestazioni, non 

di rado l’impatto estetico e molte, 

numerosissime volte l’efficace mix 

di più elementi 

non ultimo, la pirateria intesa come 
sfruttamento  del  proprio abbona-
mento su un ricevitore non omolo-
gato dal provider. Senza dubbio tutte 
queste caratteristiche hanno contri-
buito congiuntamente al successo di 
questa tipologia di ricevitori, ma non 
sono senza dubbio le sole. 

Connettività, 
un passo più avanti 

La connettività è la capacità d’in-
tercomunicazione tra sistemi diversi 
per lo scambio d’informazioni ed è 
il concetto principe  che supporta 
e alimenta i sistemi Enigma, vero 
specchio dei tempi moderni. Tutto 
ciò che ci circonda è connesso, e 
tutti noi giornalmente ricerchiamo 
nuovi legami tecnologici per raffor-
zare la nostra personale rete vitale: 
il cellulare, apparecchio principe in 
termini di connettività, oltre che 
per le “normali” comunicazioni è 
utilizzato per navigare in Internet, 
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presidiare la casa collegandosi con 
il sistema di antifurto e scambiare 
dati con ogni “device” in grado di 
inviarne. E nella tranquillità della 
nostra casa ecco che il telecomando 
della televisione, sino a pochi anni 
fa relegato al semplice compito di 
cambiare canale, è chiamato a pilo-
tare almeno cinque apparati distinti.

Tutti i nostri strumenti tecnologici 
d’uso comune, dal lettore Blu-ray 
al maxi TV LCD, dal PC portatile 
ai ricevitori digitali, oggi sono tutti 
connessi in rete: in particolare i 
ricevitori digitali moderni, figli dei 
personal computer, da cui hanno 
ereditato le dotazioni hardware e 
tutte le interfacce possibili.

Nei nostri test siamo soliti dare 
molta importanza alle potenzialità 
di connessione di ogni apparecchio 
provato, rispondendo così alle cre-
scenti  esigenze dei lettori, sempre 
più interessati alle dinamiche di  
comunicazione a tutto campo. Tant’è 
che anche un economico  ricevitore  
digitale di fascia media oggi è prov-
visto di connessioni  SATA, eSATA, 
USB e Ethernet, in aggiunta a quelle 
più tipiche dell’audio/video: Scart, 
HDMI, Component, Cinch e S/PDIF. 

Al centro 
degli eventi

Ci troviamo, quindi, in un mo-
mento in cui la crescita del mercato 
del computer ha provocato un sen-
sibile calo di prezzo  dell’hardware, 
dovuto agli eccessi di produzione 
e che, per le note leggi di mercato, 
“devono” trovare una sistemazione 
anche su altri apparati tecnologici.

Un esempio evidente arriva dalle 

DreamStream è uno dei 
programmi più utilizzati per 
visualizzare i canali del proprio 
ricevitore Enigma su di un 
personal computer quando 
entrambe siano collegati in rete 
locale: il programma può gestire 
sino a 5 sorgenti video diverse e 
offre ottime prestazioni e funzioni 
veramente utili. Una volta 
inseriti i dati relativi all’indirizzo 
IP del proprio receiver e alle 
porte impiegate, il programma 
si collega al ricevitore, legge i 
settings riproponendoli sulla sua 

dreamStream, fino a 5 sorgenti 
condivise

interfaccia, dalla quale è possibile 
aumentare la dimensione della clip 
video, effettuare grab dell’immagine 
e registrare sull’hard disk. Molto 
interessante il riquadro che propone 
le tracce audio/video disponibili, 
con possibilità di “switchare” tra di 
loro, e la schermata informativa del 
flusso, veramente completa di dati 
per i più esperti.

Il programma è gratuito, anche 
se una donazione all’autore è 
sempre gradita, supportato sul 
forum della DreamMultimedia e 
aggiornato con continuità.

Particolare di un impianto casalingo: la connessione in arrivo dal router viene distribuita a vari device tramite uno switch a 
8 porte. lo switch è del tipo 10/100 “autosense”, ossia in grado di selezionare la velocità di trasmissione in base al device 
connesso: riconoscibile anche un printer-server per una stampante di rete, che esula dai nostri interessi 

unità disco, gli hard-disk: meno di 
20 anni fa per avere 500MB erano 
necessarie torrette di dischi in came-
re bianche, ora si acquistano unità 

di “storage” da 2 TeraByte a prezzi 
irrisori. Gli hard disk sono ovunque, 
dal televisore di casa alle consolle 
per i giochi e naturalmente  negli 
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apparecchi di recording dei nostri 
ricevitori digitali.

Il nodo della questione sta nel fatto 
che tutta questa tecnologia, a volte 
anche ridondante in un ricevitore, va 
gestita con metodi diversi rispetto al 
solito firmware, cioè con un sistema 
operativo vero e proprio. Detto que-
sto, il passo verso Linux appare ancora 
più logico e necessario: provate a 
immaginate i prezzi di un decoder 
con Windows-embedded e capirete 
subito il motivo.  Linux è “open-
source” e non è legato al pagamento 
di royalties: i programmatori Linux 
sono abituati a scriversi da sé i driver 
per gli apparecchi che collegano al 
proprio PC e, proprio per la natura 
“open” del progetto, sono anche 
abituati a lavorare in gruppo sullo 
stesso progetto e con un certo ordine.

L’esistenza di ricevitori fortemente 

E’ innegabile come la presenza di un hard disk per la 
memorizzazione dei dati multimediali sia quasi indispensabile 
per un utilizzo evoluto dei ricevitori, Enigma e non: solitamente 
un hard disk va montato all’interno del ricevitore utilizzando le 
connessioni presenti sulla scheda madre SATA o IDE, oppure 
esternamente tramite la porta USB oppure, a volte, con la 
connessione eSATA: i vantaggi di un montaggio interno sono 
relativi alla compattezza dell’insieme, con il pericolo di generare 
un calore eccessivo con un uso intensivo dell’hard disk e la 
scomodità di dovere sempre utilizzare client FTP nel caso in cui 
si vogliano copiare contenuti presenti sul supporto rigido del 
ricevitore verso il proprio personal computer.

Il montaggio esterno è preferito sia per evitare il già citato 
surriscaldamento sia per la semplicità con cui un hard disk 
esterno, soprattutto se USB, può essere condiviso tra ricevitore e 
computer nel caso in cui non sia disponibile una connessione di 
rete tra i due apparati. Esiste però un’alternativa assai allettante 
e vantaggiosa, ossia l’utilizzo di un NAS (Network AccessServer), 
semplicemente un disco di rete, un apparecchio contenente 
un hard disk che, inserito su di una rete locale esistente, viene 
condiviso da tutti gli altri componenti collegati alla LAN e abilitati 

all’accesso, offrendo una notevole libertà d’azione. In ambiente Enigma sul 
NAS si crea una cartella per la registrazione da ricevitore, cartella che può 
essere la stessa anche per più ricevitori così da poter condividere i contenuti 
in tutte le postazioni, PC compreso. Se tutti i contenuti multimediali, immagini, 
filmati, foto e registrazioni sono sul NAS è garantita la condivisione tra tutti gli 
apparecchi abilitati, e sarà anche semplice, parlando di sicurezza, effettuare 
un backup con le procedure interne al NAS. L’utilizzo di un hard disk di rete è 
consigliabile soprattutto per gestire più ricevitori e PC, ma può anche essere il 
punto di partenza per la creazione di una LAN privata di un certo peso. 

Registrare o condividere? 
Hdd e naS

dotati dal lato hardware incontran-
dosi con un progetto open-source ha 
dato il via al fenomeno dei ricevitori 
Linux-embedded: è realistico pensare 
che  qualunque altro sistema opera-
tivo di pari caratteristiche fosse stato 
adottato, il successo sarebbe stato 
egualmente certo. L’importante era 
cogliere l’attimo e gestire la connet-
tività permessa dall’hardware senza 
gravare sui costi di produzione.

Nel prossimo futuro non è da 
escludere che si assisterà all’avvento 
di Android sui ricevitori digitali e 
quindi le teorie qui esposte saranno 
maggiormente verificabili, ma è 
indubbio che il grande vantaggio 
del sistema Linux sia stato quello di 
aver risposto in tempi più rapidi alle 
esigenze attuali, e non per essere in 
assoluto il migliore utilizzabile su 
un ricevitore.

In ogni caso, grazie a Linux la con-
nettività tanto agognata sui ricevitori 
Enigma può essere liberamente espres-
sa grazie alle porte USB ma soprattutto 
alla presa LAN, connessione quasi del 
tutto assente sui ricevitori normali 
e che, anche quando presente, non 
viene sfruttata al meglio. 

Local Area 
Network, inedite 
prospettive

In informatica e telecomunica-
zioni una LAN (Local Area Network) 
è un tipo di rete contraddistinta da 
un’estensione territoriale non supe-
riore a qualche chilometro.

Una grossa fetta di chi possiede 
un computer in casa può contare 
su una connessione Internet gestita 
da un router e questo è un primo e 
semplice esempio di rete locale. Con 
il crescere della dotazione hardware 
aumenta anche l’esigenza di connet-
tere i propri apparecchi e con essi 
anche il ricevitore digitale.

Di certo non è corretto ritenere 
superiore un decoder gestito da Linux 
rispetto agli altri modelli convenzio-
nali, ma indubbiamente solo questa 
categoria di ricevitori può garantire 
una gestione professionale della rete 
e dei suoi protocolli, e proprio per 
questo si è ritenuto (erroneamente) 
che i ricevitori Linux fossero appan-
naggio soltanto per gli appassionati 
più esperti. Più semplicemente i 
decoder Linux sono maggiormente 

Esempio di streaming di un canale televisivo sul proprio 
computer tramite l’uso della web interface e di  VLC, uno dei 
più diffusi player multimediali freeware scaricabile da Internet
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 (*) Utilizzati solo con CIFS in quanto NFS utilizza altri metodi per validare l’utente remoto (IP)

VOCE VALORI SIGNIFICATO

Active	 Enable/disable	 Abilita	o	disabilita	il	mount

Local share name	 Alfanumerico	 Nome	descrittivo

Mount Type	 NFS/CIFS	 Tipo	di	mount

Server IP	 Alfanumerico	 IP	del	server	sul	quale	c’è	lo	share

Server share	 Alfanumerico	 Nome	dello	share	del	server

Uso come HDD di ricambio	 Sì/No	 Sì	=	utilizzato	per	le	registrazione
	 	 No	=	non	utilizzato	per	le	registrazione

Mount Option	 Alfanumerico	 Opzioni	che	settano	diritti	di	lettura/scrittura

Username	(*)	 Alfanumerico	 Nome	utente

Password	(*)	 Alfanumerico	 Password	utente

apprezzati da chi sa comprenderne 
le potenzialità, una volta integrati in 
un moderno impianto informatico.

E’ evidente che se il ricevitore non 
viene collegato stabilmente in rete 
perde senso l’impiego dei settings, 
come pure e se non si fa streaming sul 
PC e non si usa l’apparecchio per regi-
strare, la scelta di un Enigma-based è 
forse sprecata. Ma nel momento in cui 
si assegna un indirizzo IP al decoder 
mettendolo in condizioni di operare 
in rete ecco aprirsi inedite prospettive 
d’impiego, nuove e affascinanti.

Internet con YouTube, i download 
di contenuti aggiuntivi, l’aggiorna-
mento da computer, le registrazioni 
su NAS e server remoti, lo streaming su 
computer e altro ancora, rappresen-
tano esperienze d’uso alle quali, una 
volta “apprezzate” è difficile rinuncia-
re. Probabilmente chi si accosta per 
la prima volta a questi argomenti, 
sarà  tentato da queste possibilità e 
dai benefici della  connettività senza 
limiti. L’uso dell’interfaccia di rete 
wired o wireless già integrate, oppure 
ottenute tramite pennetta USB ester-
na, è la ragione principale del  suc-
cesso dei ricevitori Linux-embedded: 
senza le funzioni ad essi associate le 
prestazioni si ridurrebbero a quelle 
di un qualunque altro ricevitore  
convenzionale di classe entry-level. 

USB, autostrada 
Hi-Tech

Universal Serial Bus (USB) è uno 
standard di comunicazione  seriale 
attraverso cui collegare diverse peri-
feriche ad un computer. La porta USB 
è stata progettata per consentire a più 
periferiche di essere connesse attraver-
so una sola interfaccia standardizzata 
e un  solo tipo di connettore, nonché 
per migliorare la funzionalità plug & 
play dei dispositivi collegati senza il 
riavvio del computer (hot swap ).

Non meno importante e forse addi-
rittura più versatile, è la  connessione 
USB, per il collegamento di svariati 
device tra i quali  i più importanti sono 
gli hard-disk: negli ultimi anni que-
sta connessione ha assunto sempre 
più importanza, sobbarcandosi via 
via compiti sempre più importanti, 
quali il caricamento del firmware e 
dei settings e, nei ricevitori Linux, la 
gestione di tuner DTT e di interfacce 
di rete wireless.

Bisogna sapere che i ricevitori Linux si collegano a device di rete esterni 
con alcune procedure di Mount, dove per mount s’intende l’aggancio di un 
filesystem a una directory, al fine di rendere accessibili agli utenti del sistema i 
file e le directory in esso contenuti. La directory indicata (preesistente), prende il 
nome di mount point. La maggior parte delle versioni Enigma permette il mount 
di volumi in cui lo share è chiamato NFS (Network FileSystem), più usato su 
sistemi Linux, oppure CIFS (Common Internet FileSystem) utilizzato in Windows. 
Supponendo di voler condividere una directory presente su un sistema 
Windows occorrerà per prima cosa dichiarare la directory come condivisa 
con le opportune procedure per le quali rimandiamo alla documentazione 
del sistema operativo, quindi effettuare il mount dal ricevitore della directory. 
Questa operazione in Enigma può variare da immagine a immagine e perciò 
cercheremo di fornire indicazioni generali basate su menu standard: 

Tasto Menu-Setup-Sistema-Network-Mount Manager-AddNetwork 
Mount Point è il percorso da seguire per trovarci nella videata riportata nella 
foto. Nonostante le voci da compilare siano abbastanza intuitive possiamo 
commentarle in dettaglio:

mount, come si aggancia 
il filesystem a una directory

Una volta compilati i campi necessari, rispettando maiuscole e minuscole, la 
directory inviata sul computer sarà visibile anche nell’elenco delle sorgenti del 
mediaplayer e, se impostata in tal senso, sarà utilizzata per le registrazioni del 
ricevitore. Da rimarcare come la registrazione di un canale in Alta Definizione 
richieda una buona connessione di rete, meglio cablata che wireless, proprio per 
la mole di dati in gioco.

Ricordando quanto detto pri-
ma è facile comprendere come il 
funzionamento delle penne SAT/
tuner è subordinato ai driver  sof-
tware, implementabili e integrabili 
con relativo poco sforzo in Linux, 
molto più difficilmente in firmware 
custom. Anche in questo caso non è 
l’hardware del ricevitore a fare la dif-
ferenza ma il software che lo pilota: i 
ricevitori Enigma sono, infatti, capaci 
di gestire molti più device che non 
i decoder normali. E quand’anche 
il decoder fosse dotato di una sola 
USB non ci sono problemi perché, 
sempre pescando dalle dotazioni dei 
computer, si trovano in commercio 

“hub” con porte multiple che non 
necessitano di  driver aggiuntivi ma 
solo di essere collegati e alimentati.

La flessibilità elevata della porta 
USB è sfruttata ai fini del risparmio 
progettuale sui prodotti Linux: 
perché appesantire l’hardware con 
circuiti tuner DTT e WAN integrati 
quando basta aggiungere dall’ester-
no economici dispositivi facilmente 
reperibili in commercio? 

Questa filosofia è sposata da pa-
recchi produttori ed è sempre meno 
frequente trovare prodotti con mo-
duli WI-FI e DTT integrati, proprio 
per le difficoltà di ingegnerizzazione 
del dispositivo. eurosat
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vetrina prodotti

benvenuti nel club
Sin dalla prima comparsa sul 

mercato satellitare la categoria 

dei ricevitori gestita dal sistema 

operativo Linux ha fatto 

discutere, separando nettamente 

i consumatori tra entusiasti e 

scettici, tra appassionati evoluti 

e utilizzatori incapaci di trarre 

beneficio dalle possibilità offerte 

da questa nuova categoria di 

dispositivi. Ecco le migliori proposte 

oggi disponibili sul mercato

Molti sono i produttori che 
si sono dedicati ai prodotti 
Linux-Enigma, alcuni con 

cognizione di causa e competenza, aiu-
tando il movimento di innovazione 
del prodotto, altri solamente appro-
fittando della relativa facilità con la 
quale è possibile riutilizzare l’enorme 
mole di sviluppo compiuta negli anni 
dai produttori storici quali Dream 
Multimedia. Ciò ha contribuito alla 
crescita di due eventi contrapposti e 
antitetici: da una parte, approfittando 
della base firmware esistente, alcuni 

produttori sono cresciuti e si stanno 
seguendo un percorso evolutivo non 
necessariamente legato allo sviluppo 
della Dream, altri hanno semplice-
mente concentrato i loro sforzi nello 
sviluppare un hardware il più simile ai 
prodotti esistenti per poter usufruire, 
ad un costo vicino allo zero,  di tutto 
quanto sviluppato in precedenza, 
generando il fenomeno dei “cloni”, 
ben conosciuto in molti altri campi, al 
quale abbiamo dedicato un riquadro.

Categorie diverse, 
impariamo 
a distinguere

Generalmente, nelle prove dei 
ricevitori siamo soliti utilizzare una 
classificazione empirica che ha lo 
scopo di permettere al lettore di indi-
viduare immediatamente il livello del 
ricevitore del quale stiamo trattando: 
i termini top-level, medium-leved ed 
entry-level servono proprio per dare 
una prima inquadratura al prodotto 
ma vanno interpretati con cura per 
evitare di incorrere in grossolani 
errori di valutazione.

Con top level si intende identi-
ficare un ricevitore che è al top per 
caratteristiche hardware e qualità 
dei particolari, tipicamente con un 

prezzo abbastanza alto proprio per le 
sue qualità, mentre con entry level 
si identifica all’opposto un prodotto 
sprovvisto di hardware all’avan-
guardia ma sostenuto da un prezzo 
accessibile. Per ultimo, medium-level 
non ha bisogno di spiegazioni.

L’errore nel quale non si deve 
cadere è di considerare un prodotto 
entry level peggiore di un top level, 
utilizzando la terminologia adottata 
per stilare una classifica di merito: 
sono la qualità del prodotto, la facilità 
d’uso, la stabilità nel funzionamento 
a giocare un ruolo fondamentale e 
non l’appartenenza a una determi-
nata categoria.

Più semplicemente, i ricevitori top 
vantano una dotazione hardware più 
ricca e offrono più funzioni accesso-
rie, non certo maggior qualità, quindi 
prima di un acquisto è indispensabile 
capire a quale categoria quel tal pro-
dotto appartiene, se soddisfa in pieno 
le personali esigenze e se esiste una 
possibile rosa di concorrenti tra cui 
scegliere per un’eventuale “alterna-
tiva” di prezzo. Ricordiamo ancora 
una volta che il miglior ricevitore 
è sempre quello che maggiormente 
corona queste fondamentali aspetta-
tive, e non certo il più performante 
o il più costoso.
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DreamBox DM7020HD

Ecco una breve 

presentazione 

dei marchi più 

rappresentativi 

oggi presenti nel 

panorama dei 

ricevitori Linux-

embedded, 

rimandando, per chi 

volesse saperne 

di più, ai consueti 

test eseguiti 

mensilmente sulla 

rivista

Vu+ Ultimo
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Il marchio Dream Multimedia è 
conosciuto da tutti gli appassionati di 
satellite a tal punto che, non di rado, un 
comune ricevitore Linux-embedded basato 
su Enigma viene identificato come Dream 
Box, anche se di un altro produttore. Ottimi 
apparecchi, ampia scelta di modelli ma, 
soprattutto, il fatto di essere stato il primo 
produttore nel segmento Linux ha proiettato 
Dream Multimedia in una posizione di 
assoluto rilievo e beneficiare così di una 
ragguardevole rendita di posizione.

La spinta innovativa del mitico Nokia 
9500, che rischiava di venire dispersa a causa 
dei pochi modelli di ricevitori disponibili e 
che all’epoca potevano allettare soltanto un 
certo tipo di utenza, venne opportunamente 
incanalata nel corso degli anni nel progetto 
Enigma di Dream Multimedia, ossia lo studio 
di un sistema operativo basato su Linux per 
la gestione del ricevitore.

Il nucleo del sistema è costantemente 
aggiornato da Dream Multimedia e 
nonostante sia dichiaratamente aperto non 
può essere modificato da altri, mentre lo 
sviluppo di tutta la parte del software relativo 
agli strati più esterni è demandata a gruppi 
di lavoro esterni. Uscito di produzione il 
ricevitore DM8000, il super-accessoriato e 
costoso modello di punta, in attesa di capire 
cosa sia il progetto Goliath di cui tanto si 
parla, la produzione della Dream Multimedia 
vanta in ogni caso un’invidiabile quantità 
di modelli: dal piccolo DM500HD al top-
receiver DM7020HD la garanzia di un’ottima 
qualità anche se, talvolta, con un prezzo 
leggermente alto per il mercato  italiano.

Distributore
Cesarex
http://www.cesarex.com
Tel. 081 8032493

Produttore coreano relativamente nuovo nel 
panorama Enigma-based, che però ha saputo imporre 
i propri modelli ritagliandosi uno spazio molto 
importante tanto che, oggi, si può considerare il maggior 
antagonista di DreamMultimedia. I prodotti Vu+, 
considerati inizialmente cloni, hanno saputo evolversi 
a tal punto che uno dei maggiori gruppi di sviluppo, 
Black-Hole, produce immagini solamente per questi 
modelli e con un indubbio vantaggio a livello di qualità 
del firmware.

In attesa del rilascio dei nuovi modelli Duo II e Solo 

II, la Vu+ si gode l’enorme successo del Vu+Ultimo, vero 
sogno proibito degli appassionati del mondo Enigma: 
triplo tuner, connettività ai massimi livelli pilotato dalle 
immagini BlackHole, ma supportato anche da moltissimi 
altri importanti gruppi di sviluppo. Naturalmente la 
gamma Vu+ contempla modelli per tutte le fasce di 
prezzo, partendo dal modello Solo sino al citato Ultimo.

Distributore
SatMedia 
http://www.satmedia.info/



94  Eurosat - dicembre 2012/239

Speciale 

RicevitoRi 
linux

embedded
dalla a alla Z

	 DreamBox	DM7020HD	 Vu+	Ultimo	 GigaBlue	HD800	SE	 Amiko	Alien2	 UnixBox	Nano
Ingressi antenna IF SAT	 1	 da	1	a	3	dipendente	dalla	configurazione	 1	 2	 1

Uscite antenna IF SAT	 1	 da	1	a	3	dipendente	dalla	configurazione	 1	 2	 0

Ingressi antenna terrestre	 1	 da	1	a	3	dipendente	dalla	configurazione	 1	 1	dipendente	dalla	configurazione	 0

Uscite  antenna terrestre	 1	 da	1	a	3	dipendente	dalla	configurazione	 1	 1	dipendente	dalla	configurazione	 0

Banda Operativa terrestre
	 178÷226	MHz	(ch	5-12	VHF)	-		 178÷226	MHz	(ch	5-12	VHF)	-		 178÷226	MHz	(ch	5-12	VHF)	-		 178÷226	MHz	(ch	5-12	VHF)	-		 --------

	 474÷858	MHz	(ch	21-69	UHF)	 474÷858	MHz	(ch	21-69	UHF)	 474÷858	MHz	(ch	21-69	UHF)	 474÷858	MHz	(ch	21-69	UHF)

Canali memorizzabili	 dipendente	memoria	 dipendente	memoria	 dipendente	memoria	 dipendente	memoria	 dipendente	memoria

Comando LNB / Motori	 DiSEqC	1.0,1.1,1.2	USALS	 DiSEqC	1.0,1.1,1.2		USALS	 DiSEqC	1.0,1.1,1.2		USALS	 DiSEqC	1.0,1.1,1.2	USALS	 DiSEqC	1.0,1.1,1.2	USALS

Memoria 	 1GB	Flash,	512MB	RAM		 1GB	NAND	Flash,	512MB	RAM		 128MB	Flash,	256MB	RAM		 128MB	Flash	x	2/512MB	RAM	 128MB	Flash	/256MB	RAM

CPU	 MIPS	400	Mhz	 MIPS	405	Mhz	 333	MHz	MIPS	BCM		 STi7162	450MHz	 MIPS	333	MHz

Sistema operativo	 Linux-Enigma2	 Linux-Enigma2	 Linux	-	Enigma2	 Spark(Linux-based)+		Enigma2	 Linux	-	Enigma2

Formati Video	 1080i,720p,480p,576p,480i,576i	 CCIR	601(720x576),1080i,720p,480p,576p		 1080i,720p,576p,CCIR	601	(720x576)	 720x480p/i	,	576i,	720x576p/i	,	1280x720p	,			 	480p	&	480i,	576p	&	576i,	720p	&	1080i50Hz,	
	 	 	 	 1920x1080i	,	1920x1080p	 720P	&	1080i60Hz

Connessioni Video
	 1	SCART		(TV:RGB	Out,	CVBS	Out				 2	SCART	-	1	HDMI	-	3	cinch	(Component	Out)				 1	HDMI	-	1	SCART	-	3	cinch	(Component	Out)			 1	SCART		(RGB	Out	,CVBS	Out	)			 		1	cinch	(CVBS	Out)	-	1	HDMI		

	 	VCR:RGB	Out,	CVBS	Out)	-1	HDMI	-	1	cinch	(CVBS	Out)	 -1	cinch	(CVBS	Out)	 -	1	cinch	(CVBS	Out)		 -	1	cinch	(CVBS	Out)	-	1	HDMI		1.2	Type	A	

Connessioni Audio
	 1	cinch	/	1	SCART	(analogico	stereo	Out)		 2	cinch	/	2	SCART	(analogico	stereo	Out)		 1	HDMI	-	2	cinch	/	1	SCART	(analogico	stereo	out)			 1	cinch	/	1	SCART	(analogico	stereo	Out)				 1	cinch	-	1	S/PDIF	(digitale	coasisale)	

	 -	1	S/PDIF	(digitale	ottico)	-	1	HDMI	 -	1	S/PDIF	(digitale	ottico)	-	1	HDMI	 -	1	S/PDIF	(digitale	ottico)		 -	1	S/PDIF	(digitale	coasisale)	-	1	HDMI	 -	1	HDMI		

Presa RS232	 no	 D-Sub	9	 no	 	D-Sub	9	 	D-Sub	9

Altre prese	 USB	2.0	(3)	-	RJ45	Ethernet	-	Connessione	di	rete	WiFi		802.11	b/g/N			 USB	2.0	(3)	,	RJ45	Ethernet,	E-SATA			 USB	2.0	(2)	-	RJ45	Ethernet			 USB	2.0	(2)	,	RJ45	Ethernet			 USB	2.0	(2)	,	RJ45	Ethernet		

Altre caratteristiche
	 PVR	Ready	Via	SATA7e-SATA/	USB		 PVR	Ready	Via		E-SATA	e	USB		 PVR	Ready	Via		USB			 PVR	Ready	Via	USB			 PVR	Ready	Via	USB		

	 -	OLED	-	Display	-	SD	Card	-	Reader	 -	Display		256x64	pixel

Slot CAM CI	 2	 2	 1	 0	 0

CAM integrata	 2	Programmabili	 2	Programmabili	 1	Programmabile	 2	Programmabile	 1

Alimentazione	 100-230	VAC	50/60	Hz	 100-240	VAC	50/60	Hz	 100-240	VAC	50/60	Hz	 100-250V/AC	50/60	Hz	 100-250V/AC	50/60	Hz

Consumo	 Max	23		Watt/Medio	16W/StandBy	<1W	 Max	62		Watt/Medio	25W/StandBy	1W	 non	dichiarato	 20	Watt	max	(<1W	in	stand-by)	 non	dichiarato

Dimensioni mm (LxAxP)	 372	x	75	x	232			 380	x	60	x	290	 280	x	60	x	210			 300	x	64	x	231		 175	x	43	x	128	

Peso Kg	 circa	2.5		 circa	3.0		 circa	1.3		 02:00	 non	dichiarato

Colore	 Nero	 Nero	 Nero	 Nero	 Nero

Amiko Alien2

Quando si parla di Amiko, 
almeno in ambito Linux-embeded, 
ci riferiamo ai modelli Alien i quali, 
dalle nostre prove, sono risultati 
flessibili da usare per la loro 
peculiarità di permettere, grazie 
alla presenza simultanea di due 
sistemi operativi Enigma e Spark, 
il dual-boot, ossia la possibilità 
di scegliere, all’accensione, quale 
sistema operativo usare. Grazie a 
questa peculiarità e alla crescita 

GigaBlue HD800 SE

Da poco sul mercato il marchio GigaBlue è ancora nella difficile fase 
di stabilizzazione, periodo nel quale si cerca appunto di stabilizzare la 
propria produzione e disporre così di un numero di modelli sufficienti 
a soddisfare ogni esigenza. Al momento, completata la fascia di 
modelli “entry level” e “medium level”, il produttore ha concentrando 
gli sforzi sul nuovo modello Quad, in uscita in questi giorni, che 
dovrebbe presentare caratteristiche decisamente innovative. La gamma 
GigaBlue presenta i modelli Solo, (monotuner) e SE (dual-tuner), a 
breve sostituiti dal modello UE, in attesa del “mostro” Quad.  

Distributore
Italytech
http://www.italytech.it/
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	 DreamBox	DM7020HD	 Vu+	Ultimo	 GigaBlue	HD800	SE	 Amiko	Alien2	 UnixBox	Nano
Ingressi antenna IF SAT	 1	 da	1	a	3	dipendente	dalla	configurazione	 1	 2	 1

Uscite antenna IF SAT	 1	 da	1	a	3	dipendente	dalla	configurazione	 1	 2	 0

Ingressi antenna terrestre	 1	 da	1	a	3	dipendente	dalla	configurazione	 1	 1	dipendente	dalla	configurazione	 0

Uscite  antenna terrestre	 1	 da	1	a	3	dipendente	dalla	configurazione	 1	 1	dipendente	dalla	configurazione	 0

Banda Operativa terrestre
	 178÷226	MHz	(ch	5-12	VHF)	-		 178÷226	MHz	(ch	5-12	VHF)	-		 178÷226	MHz	(ch	5-12	VHF)	-		 178÷226	MHz	(ch	5-12	VHF)	-		 --------

	 474÷858	MHz	(ch	21-69	UHF)	 474÷858	MHz	(ch	21-69	UHF)	 474÷858	MHz	(ch	21-69	UHF)	 474÷858	MHz	(ch	21-69	UHF)

Canali memorizzabili	 dipendente	memoria	 dipendente	memoria	 dipendente	memoria	 dipendente	memoria	 dipendente	memoria

Comando LNB / Motori	 DiSEqC	1.0,1.1,1.2	USALS	 DiSEqC	1.0,1.1,1.2		USALS	 DiSEqC	1.0,1.1,1.2		USALS	 DiSEqC	1.0,1.1,1.2	USALS	 DiSEqC	1.0,1.1,1.2	USALS

Memoria 	 1GB	Flash,	512MB	RAM		 1GB	NAND	Flash,	512MB	RAM		 128MB	Flash,	256MB	RAM		 128MB	Flash	x	2/512MB	RAM	 128MB	Flash	/256MB	RAM

CPU	 MIPS	400	Mhz	 MIPS	405	Mhz	 333	MHz	MIPS	BCM		 STi7162	450MHz	 MIPS	333	MHz

Sistema operativo	 Linux-Enigma2	 Linux-Enigma2	 Linux	-	Enigma2	 Spark(Linux-based)+		Enigma2	 Linux	-	Enigma2

Formati Video	 1080i,720p,480p,576p,480i,576i	 CCIR	601(720x576),1080i,720p,480p,576p		 1080i,720p,576p,CCIR	601	(720x576)	 720x480p/i	,	576i,	720x576p/i	,	1280x720p	,			 	480p	&	480i,	576p	&	576i,	720p	&	1080i50Hz,	
	 	 	 	 1920x1080i	,	1920x1080p	 720P	&	1080i60Hz

Connessioni Video
	 1	SCART		(TV:RGB	Out,	CVBS	Out				 2	SCART	-	1	HDMI	-	3	cinch	(Component	Out)				 1	HDMI	-	1	SCART	-	3	cinch	(Component	Out)			 1	SCART		(RGB	Out	,CVBS	Out	)			 		1	cinch	(CVBS	Out)	-	1	HDMI		

	 	VCR:RGB	Out,	CVBS	Out)	-1	HDMI	-	1	cinch	(CVBS	Out)	 -1	cinch	(CVBS	Out)	 -	1	cinch	(CVBS	Out)		 -	1	cinch	(CVBS	Out)	-	1	HDMI		1.2	Type	A	

Connessioni Audio
	 1	cinch	/	1	SCART	(analogico	stereo	Out)		 2	cinch	/	2	SCART	(analogico	stereo	Out)		 1	HDMI	-	2	cinch	/	1	SCART	(analogico	stereo	out)			 1	cinch	/	1	SCART	(analogico	stereo	Out)				 1	cinch	-	1	S/PDIF	(digitale	coasisale)	

	 -	1	S/PDIF	(digitale	ottico)	-	1	HDMI	 -	1	S/PDIF	(digitale	ottico)	-	1	HDMI	 -	1	S/PDIF	(digitale	ottico)		 -	1	S/PDIF	(digitale	coasisale)	-	1	HDMI	 -	1	HDMI		

Presa RS232	 no	 D-Sub	9	 no	 	D-Sub	9	 	D-Sub	9

Altre prese	 USB	2.0	(3)	-	RJ45	Ethernet	-	Connessione	di	rete	WiFi		802.11	b/g/N			 USB	2.0	(3)	,	RJ45	Ethernet,	E-SATA			 USB	2.0	(2)	-	RJ45	Ethernet			 USB	2.0	(2)	,	RJ45	Ethernet			 USB	2.0	(2)	,	RJ45	Ethernet		

Altre caratteristiche
	 PVR	Ready	Via	SATA7e-SATA/	USB		 PVR	Ready	Via		E-SATA	e	USB		 PVR	Ready	Via		USB			 PVR	Ready	Via	USB			 PVR	Ready	Via	USB		

	 -	OLED	-	Display	-	SD	Card	-	Reader	 -	Display		256x64	pixel

Slot CAM CI	 2	 2	 1	 0	 0

CAM integrata	 2	Programmabili	 2	Programmabili	 1	Programmabile	 2	Programmabile	 1

Alimentazione	 100-230	VAC	50/60	Hz	 100-240	VAC	50/60	Hz	 100-240	VAC	50/60	Hz	 100-250V/AC	50/60	Hz	 100-250V/AC	50/60	Hz

Consumo	 Max	23		Watt/Medio	16W/StandBy	<1W	 Max	62		Watt/Medio	25W/StandBy	1W	 non	dichiarato	 20	Watt	max	(<1W	in	stand-by)	 non	dichiarato

Dimensioni mm (LxAxP)	 372	x	75	x	232			 380	x	60	x	290	 280	x	60	x	210			 300	x	64	x	231		 175	x	43	x	128	

Peso Kg	 circa	2.5		 circa	3.0		 circa	1.3		 02:00	 non	dichiarato

Colore	 Nero	 Nero	 Nero	 Nero	 Nero

UnixBox Nano

di Spark il produttore tenta nuove 
strade alternative senza, tuttavia, 
chiudere la porta in faccia agli 
appassionati di Enigma grazie, 
appunto, al doppio sistema 
operativo.

Distributore
Plug And Play
Via P.M.Vergara, 238/240 
80027, Frattamaggiore (NA)
http://www.plugandplay.it/

Piuttosto travagliata la vita del produttore per quanto riguarda il 
brand UnixBox. La scelta di dotare il primo modello di un chipset 
non fortemente utilizzato e di una versione firmware custom, 
distaccandosi da Enigma, non ha pagato come ci si sarebbe 
aspettato, tanto che è in corso un porting di Enigma 2 proprio sul 
ricevitore UnixBox1 HD, per sfruttare al meglio l’ottimo hardware 
del ricevitore. In attesa della conclusione di questa operazione il 
produttore non è stato con le mani in mano e da poco è iniziata la 
commercializzazione di un modello, detto Nano, proprio per le sue 
ridotte dimensioni. 

Distributore
Shopsat
http://www.shopsat.it/
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attenti ai cloni
Molti prodotti che incontrano i favori del pubblico e un buon 

successo di vendita devono fare i conti con le falsificazioni: 
T-Shirt, orologi, capi di abbigliamento sono alcuni delle categorie 
chiamate a scontrarsi con questo fenomeno. Senza volersi 
addentrare in moralistiche discussioni è doveroso però fare un 
distinguo tra chi vuole acquistare un oggetto di “culto” ma, non 
potendoselo permettere, opta per una copia e chi compra una 
copia (falsa) senza sapere che è tale, venendo perciò truffato. 
Con riferimento al nostro campo, esistono molti cloni di ricevitori 
Enigma, venduti in piena legalità a un prezzo sensibilmente 
inferiore all’originale: è ovvio che in questi casi non ci si possa 

aspettare la stessa qualità e il medesimo supporto, ma 
l’importante è che l’acquirente ne sia conscio e possa scegliere 
in piena libertà. Diverso è il caso in cui i “cloni” sono spacciati 
per autentici, addirittura con manualistica e marchi di garanzia. 
In questo caso trattasi di truffa e va denunciata alle autorità 
competenti. Ma come accorgersi di essere stati truffati? 
Vediamo gli accorgimenti promossi da due dei maggiori 
produttori.

– Dream Multimedia. All’interno del firmware installato 
originariamente sul sistema è presente un plug-in definito 
“Genuine DreamBox” in grado di generare un codice da 
inserire nella pagina di supporto del sito del produttore 
(http://www.dream-multimedia-tv. de/en/authenticity-test): 
una volta premuto il tasto Send verranno visualizzati i dati 
relativi a MacAddress, data di produzione e numero di serie, 
da confrontare con quelli del ricevitore incriminato e presenti 
in un’apposita targhetta adesiva posta sotto il ricevitore. Se 
i dati coincidono il ricevitore è originale, altrimenti si è in 
presenza di un clone.

– Vu+. La società ha già avviato un processo tecnico tramite 
cui aggiornare l’algoritmo del sistema di sicurezza dei 
prodotti Vu+: quando questo upgrade sarà operativo 
nessuna copia pirata dei decoder Vu+ potrà funzionare 
in quanto non saranno possibili aggiornamenti software. 
Naturalmente su questi apparati non sarà garantito alcun 
supporto tecnico: da tenere presente che i cloni dei decoder 
Vu+ presentano diversi punti di differenza dai prodotti 
originali. Qualunque informazione sulla commercializzazione 
di questi apparecchi può essere comunicata all’indirizzo 
email support@vuplus.com. eurosat
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