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QUANTO COSTA

Euro 58,00

Ricevitore DTT HD FTA

Cobra Giraffa HD

Originale 
alternativa

Cobra Giraffa HD è uno zapper 

digitale terrestre differente da tutti gli 

altri per via del cavo HDMI integrato 

che, come il simpatico animale 

da cui prende il nome, si estende 

per consentire il collegamento 

a un TV HD. Sottile e compatto, 

l’apparecchio si mimetizza dietro al 

TV lasciando visibile solo il ripetitore 

IR, trasformando con poche decine di 

euro un TV HD analogico o digitale SD 

in un sistema multimediale avanzato

Giacomo Bozzoni

Scart Box oppure zapper da tavo-
lo? E’ la domanda sorta sponta-
nea quando, una volta aperta la 

confezione del Cobra Giraffa HD, è 
apparso un prodotto assolutamente 
originale, unico nel panorama dei 
decoder digitali. Il piccolo mobiletto 
plastico (misura solo 125x100x20 
mm) fa effettivamente somigliare 
il piccolo decoder Cobra agli Scart 
Box che si fissano direttamente al 
TV tramite spina Scart o HDMI, 
anche per via del parco connettori 
ridotto al minimo indispensabile. Il 
ricevitore Giraffa HD invece di una 
spina è provvisto però di un vero e 
proprio cavo HDMI,  alloggiato in una 

nicchia del mobiletto, che si estende 
in tutte le direzioni per consentire 
il collegamento a una presa HDMI 
libera di un TV. Si tratta di una so-
luzione ingegnosa e pratica: il cavo 
flessibile assicura la massima libertà 

di posizionamento sul retro del Tv e 
salvaguarda la presa HDMI dal rischio 
di rotture meccaniche ed elettroniche 
dato che non deve supportare il peso 
dell’intero decoder ma solo di un 
cavo di pochi centimetri. Dopo aver 
effettuato i collegamenti (antenna, 
USB, alimentazione), basterà fissarlo 
allo schienale oppure ai cavi del TV 
con una fascetta per trasformare un 
TV LCD/Plasma con tuner analogico 
o digitale SD, oppure un videopro-
iettore con ingressi HDMI, in un 
sistema multimediale Full HD con 
una minima spesa.
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DA SEGNALARE

4	 Tuner	DVB-T	MPEG-2/MPEG-4	
H.264	(SD/HD)

4	 PVR	Ready	e	Timeshift	via	USB
4	 Mediaplayer	HD	JPEG/MP3/DivX/

MKV
4	 Cavo	HDMI	integrato	(max	1080p)
4	 Uscita	antenna	passante
4	 Leggero	e	compatto
3	 Spia	LED	accensione	fissa	

Dati apparecchio in prova

Hardware:	HD_3601E_V1
Software:	HD_V1	(1/12/2011)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Simpaticamente	 “unico”	 per	 via	 del	 cavo	 HDMI	 integrato	 e	
snodabile,	il	ricevitore	Giraffa	HD	concentra	le	stesse	funzioni	
di	un	set-top-box	da	tavolo	in	un	box	sottile	e	compatto,	posi-
zionabile	con	facilità	dietro	ad	un	Tv.	Perfetto	per	sintonizzare	
i	canali	HD	anche	in	quegli	apparecchi	che	non	lo	consentono,	
si	trasforma	facilmente	in	un	dispositivo	multimediale	evoluto	
(PVR,	Mediaplayer	HD	compatibile	MKV,	uscita	Full	HD	1080p)	
che,	però,	non	riesce	a	supportare	gli	hard	disk	autoalimentati.	
Se	non	fosse	per	questa	limitazione	e	per	il	LED	integrato	nel	
ripetitore	 del	 telecomando	 che	 rimane	 sempre	 acceso,	 indi-
pendentemente	dallo	stato	operativo	del	decoder,	il	Giraffa	HD	
avrebbe	superato	questo	test	a	pieni	voti.	Siamo	però	sicuri	che	i	
tecnici	della	Cobra,	sempre	attenti	ai	feedback	dei	propri	clienti,	
riusciranno	ad	eliminare	presto	entrambi	i	difetti.

PER INFORMAZIONI

Cobra SpA 
www.cobraspa.it	
Tel.	039	68341

Il ricevitore Cobra Giraffa HD è il 
complemento ideale anche per un 
TV di recente produzione, dotato di 
tuner HD perché consente la regi-
strazione e la visione di due diversi 
programmi televisivi: uno dal tuner 
del TV e l’altro dal decoder, senza 
alcun limite.

L’uscita HDMI è compatibile con 
qualunque formato e risoluzione, 
fino al Full HD 1080p con refresh di 
24, 25, 50 o 60 Hz, mentre il tuner 
DVB-T MPEG-2/4 H.264 sintonizza 
fino a 2000 canali radiotelevisivi free-
to-air ordinandoli in base alla guida 
LCN. Da segnalare, inoltre, la porta 
USB compatibile con Pen Drive per 
la registrazione e la riproduzione di 
contenuti multimediali (MP3, JPG, 
DivX HD, MKV, ecc.), l’uscita antenna 

passante per collegare il decoder ed il 
Tv allo stesso cavo di discesa, 8 liste 
preferite rinominabili a piacimento, 
lo spegnimento automatico dopo 
3 ore di inattività (disattivabile da 
menu) e il timer programmabile con 
8 eventi.

Menu chiaro 
e ben organizzato

Le sei sezioni del menu OSD sono 
rappresentate da altrettante icone 
disposte sulla parte sinistra della 
schermata principale. A destra si svi-
luppano invece i sottomenu presenti 
in ciascuna sezione che a loro volta 
rimandano alle singole voci.

Gestione Canali permette di 
visualizzare le liste TV e Radio, 

l’anteprima video, i dati tecnici (nome, frequenza, 
larghezza di banda, modalità di trasmissione, inter-
vallo di guardia, FEC). Inoltre contiene gli strumenti 
per spostare, bloccare, saltare, ordinare, rinominare, 
eliminare i canali e copiarli in una o più liste preferite 
(massimo 8), rinominabili a piacimento nella sezione 
Configurazione.

Installazione effettua la ricerca dei canali, attiva la 
tensione di 5 Vcc sulla presa RF IN per l’alimentazione 
di antenne attive, mostra il livello e la qualità dei segnali 
su un canale VHF o UHF a scelta, abilita o disabilita 
l’ordinamento LCN.

Configurazione contiene a sua volta 8 sottomenu 
necessari ad impostare la lingua di menu, audio, sottoti-
toli e teletext, la risoluzione video in uscita dalla HDMI 
(480i, 480p, 576i, 576p, 720p@50-60 Hz, 1080i@25-30 
Hz, 1080p@24-25-30-50-60 Hz), il formato immagine (4:3 
Pan & Scan, 4:3 Letterbox, 16:9 o automatico), l’orologio 
e il datario (regione, GMT, regolazione manuale o auto-
matica, ora legale), programmare il timer di registrazione/
visione (8 eventi configurabili per frequenza – singola, 
giornaliera, settimanale, mensile e annuale, modalità – 
promemoria o registrazione, canale, data, ora e durata), 

Il telecomando, ampio 
e sottile, ospita 37 
tasti, tutti ben spaziati 
e organizzati. Al centro 
si nota il comando 
multidirezionale 
circondato dai tasti 
per la navigazione 
nel menu OSD e nella 
lista canali mentre 
la sezione inferiore 
è dedicata al PVR, 
al Mediaplayer ed 
alle funzioni della Tv 
digitale (audio, sottotitoli, 
teletext, EPG). È alimentato da 
una batteria al litio a bottone (CR2025) 
preinstallata e facilmente sostituibile

La porta mini-USB si trasforma in una tradizionale 
USB maschio tipo A con l’adattatore in dotazione. 
Supporta qualunque chiavetta formattata in FAT32 
o NTFS per la registrazione, la riproduzione dei file 
multimediali e l’aggiornamento firmware
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Collegamenti possibili

Il	cavo	HDMI	fornisce	in	uscita	i	segnali	digitali	video	(SD	e	
HD	fino	a	1080p)	e	audio	(S/PDIF	PCM	o	AC3).	Il	resto	del	
parco	collegamenti	è	disposto	su	un	fianco	del	mobiletto	
e	permette	di	collegare	il	Giraffa	HD	all’antenna	terrestre	
(RF	In),	al	TV/DVD-R	(RF	Out),	al	device	USB	(mini-USB	con	
prolunga	USB	Tipo	A	femmina	in	dotazione),	all’alimentatore	
esterno	(DC	5V)	ed	al	ripetitore	IR	(IR	Remote).	
I	 progettisti	 non	 hanno	 previsto	 un’uscita	 audio	 digitale	
dedicata	ma,	nella	maggior	parte	dei	casi,	si	può	sfruttare	
quella	coassiale	o	ottica	presente	dietro	al	Tv,	che	fornisce	
il	 segnale	 PCM	 e	 AC3	 dopo	 la	 conversione	 dalla	 HDMI,	
oppure	collegare	direttamente	il	Giraffa	HD	ad	un	sintoam-
plificatore	Home	Theater	oppure	ad	una	soundbar	provvisti	
di	ingressi	HDMI.

attivare le funzioni di Sicurezza per 
bloccare menu e canali/programmi 
per fasce d’età (Parental Control), 
personalizzazione la grafica OSD 
(durata banner, trasparenza finestre 
e reset alle impostazioni predefinite), 
rinominare le liste preferite ed abili-
tare l’autospegnimento che mette il 
decoder in stand-by trascorse tre ore 
dall’ultimo comando ricevuto.

Strumenti mostra le informazioni 
di sistema (versioni hardware, sof-
tware e data ultimo aggiornamento), 
resetta il decoder alle impostazioni 
di fabbrica, aggiorna il firmware ed 
altri componenti via USB, accede alla 
chiavetta USB per la riproduzione dei 
file multimediali e la disattiva prima 
di rimuoverla.

Gioco contiene i videogames 
Othello e Sudoku mentre Registra-
zione permette di riprodurre le regi-
strazioni, visualizzare i dati tecnici 
della chiavetta USB e formattarla, 
configurare alcune voci del PVR 
(Timeshift On/Off, salvataggio Ti-
meshift, formato registrazione TS/
PS, partizione disco da utilizzare, 
stand-by a fine registrazione).

Sintonia manuale 
e automatica

La doppia modalità di ricerca, au-
tomatica e manuale, lascia all’utente 
la piena libertà di scegliere se ripetere 
da capo la scansione cancellando la 
vecchia lista canali oppure aggiunge-

re solo il multiplex desiderato.
La scansione automatica esamina 

tutte le frequenze predefinite secon-
do il Paese selezionato in fase di 
prima installazione, oppure succes-
sivamente nel sottomenu di impo-
stazione dell’orologio e permette di 
memorizzare tutti i canali contenuti 
nei mux oppure solo quelli in chiaro 
(opzione Sì alla voce FTA). 

La scansione manuale permette, 
invece, di controllare un singolo 
mux che occupa un canale VHF/UHF 
oppure una frequenza. Le barre di 
colore blu e verde indicano l’intensità 
e la qualità del segnale con il valore 
percentuale e risultano molto utili per 
verificare il corretto agganciamento 
dei segnali, il funzionamento dell’im-
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1, con possibilità di tele-alimentazione +5 Vcc

Uscite antenna: 1

Frequenza di ingresso: 177,5÷226,5 MHz (VHF III), 474÷858 MHz (UHF IV/V)

Canali memorizzabili: 2000

Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM

Decodifica video: MPEG-2/MPEG-4 AVC-H.264 – profili MP@ML,  MP@L3

Decodifica audio: MPEG-1 layer 1-2, Dolby Digital

Memoria SD Ram/Flash: 32 Mb / 2 Mb

CPU: ALIM3601E 400 MHz

Formati HDTV compatibili: 720p@50-60 Hz, 1080i@25-30 Hz, 
 1080p@24-25-30-50-60 Hz

Formati SDTV compatibili: 480i, 480p, 576i, 576p

Connessioni Video: 1 HDMI (con cavo integrato e flessibile)

Connessioni Audio: 1 HDMI (digitale elettrico S/PDIF Out 
 – compatibile Dolby AC3)

Modulatore RF: No

Presa RS232: No

Altre prese e slot: Mini-USB 2.0, mini-jack 2,5 mm (ricevitore IR 
 telecomando), mini-jack coassiale (alimentazione)

Teletext: Integrato

Altre funzioni:  PVR Ready via USB, Timeshift, Mediaplayer HD, 
 sintonia automatica/manuale, timer, fermo immagine digitale, 
 liste preferite (8), Autostand-by, auto-installazione, LCN, 
 upgrade firmware via USB, giochi, EPG giornaliera/settimanale

Alimentazione: 5 Vcc (tramite alimentatore esterno 100÷240 Vca, 
 50÷60 Hz – 5 Vcc, 2 A)

Consumo: 6 Watt max (0,5 watt in stand-by)

Dimensioni (LxAxP): 125x20x100 mm (indicative)

Peso: 130 g

pianto di ricezione e l’orientamento 
delle antenne fisse e portatili.

Durante la scansione appaiono 
sul teleschermo i canali TV e Radio 
memorizzati con il numero totale, 
il numero del canale VHF/UHF 
esaminato, la frequenza associata, 
il corretto agganciamento della 
portante (OK) oppure l’assenza di 
segnale (…), la barra di avanzamento 
della scansione.

Eventuali conflitti di numerazio-
ne LCN vanno risolti manualmente 
scegliendo dalla lista il canale de-
siderato oppure automaticamente 
cliccando Ok su “Risoluzione auto-
matica dei conflitti”.

Sempre il tasto Ok, ma durante la 
visione di un programma, fa appa-
rire sullo schermo la lista generale 
o preferita dei canali.

Banner “generoso” 
ed EPG settimanale 
con timer integrato

Il banner si apprezza per le ge-
nerose dimensioni e la grafica ad 
alta risoluzione. Mostra il numero 
e il nome del canale, l’ora e la data, 
il titolo del programma in onda e 
successivo, il gruppo di appartenenza 
(Tutti i canali o gruppo preferito) e 
diverse icone relative allo standard 
e al formato video/audio (H.264, 
MPEG-4, 576i, 1080i, Dolby) e ai 
servizi disponibili (EPG, Teletext, 
sottotitoli, ecc.). 

Per ulteriori informazioni di tipo 
tecnico, come la banda, la frequenza, 

la modalità di trasmissione, i codici 
PID e le barre di livello e qualità 
del segnale, basta premere il tasto 
Info.

La guida EPG è di tipo “compa-
rativo”, mostra cioè in una griglia i 
titoli dei programmi in palinsesto per 

un gruppo di canali con la possibilità 
di ottenere ulteriori dettagli come 
trama, protagonisti, ecc. (tasto Ok), 
navigare tra i palinsesti (tasto rosso) 
e programmare automaticamente 
il timer per vedere o registrare un 
evento futuro (tasto verde). La guida 
visualizza anche la programmazione 
per un’intera settimana per quei 
canali che offrono tale servizio (La7, 
La7 D, MTV, Italia Due, ecc.).

La schermata di “Benvenuto” che appare alla prima 
accensione (o dopo un reset) permette di impostare le 
voci principali del decoder (regione, lingua, risoluzione 
e formato) e sintonizzare automaticamente i canali 
escludendo eventualmente quelli codificati
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Il sensore IR 
a filo cattura 
i segnali del 
telecomando e li 
invia al decoder. 
Può essere 
posizionato 
liberamente 
(purché a vista) 
utilizzando il 
biadesivo in 
dotazione. Ospita 
anche un LED 
rosso che, però, 
rimane sempre 
illuminato e 
non permette 
quindi di capire 
se il decoder è 
acceso oppure in 
stand-by

Si può effettuare una registrazione 
anche tramite timer, programman-
dolo manualmente tramite menu o 
in modo automatico attraverso la 
guida EPG.

Durante una registrazione, possia-
mo guardare un canale appartenente 
allo stesso mux (ma non registrarlo), 
una precedente registrazione oppure 
riprodurre un file multimediale.

In fase di registrazione oppure 
di semplice visione, premendo il 
tasto II (Pausa) si può “bloccare” 
il programma e riprenderlo suc-
cessivamente dallo stesso punto 
(funzione Timeshift), rivedere una 
scena e spostarsi lentamente (step) 
oppure velocemente fino a rialline-
arsi alla messa in onda “live” (tasti 
>> e <<).

Il banner che appare sullo scher-
mo mostra l’orologio e il datario, 
lo spazio libero sulla pen drive (%), 
la durata della registrazione (reale e 
massima), la barra del tempo differita 
e live (Timeshift), 
il formato (TS 
o PS).

L’elenco delle 
registrazioni ef-
fettuate è acces-
sibile da menu 
(Registrazione > 
Gestione Regi-
strazioni) o, più 
comodamente, 
con il tasto PVR 
del telecomando. 
Si può scegliere 
se riprodurle (ta-
sto Ok), bloccarle 
da cancellazioni 
accidentali o pro-
teggerne l’accesso 
tramite password 
(verde), eliminar-
le definitivamen-
te (blu) o rinomi-
narle per ricordarle più facilmente 
(rosso). La stessa schermata mostra 
anche le immagini in miniatura, la 
data e gli orari d’inizio/fine regi-
strazione, la durata complessiva, il 
canale dal quale sono state effettuate 
e lo spazio occupato in megabyte.

Secondo il formato di registra-
zione scelto e dello standard di 
trasmissione, i file vengono salvati 
sulla chiavetta nella cartella ALIDVR 
con estensione .ts (TS – video, audio, 
teletext, sottotitoli, ecc. – standard 

SD/HD) o .mpg (PS – audio e video 
– solo SD) e sono facilmente ripro-
ducibili e convertibili con numerosi 
applicativi gratuiti come Media 
Player Classic Home Cinema, VLC 
Player e Format Factory.

Foto, musica 
e video anche 
in HD 3D

L’altra importante funzionalità 
multimediale del Giraffa HD è la 
riproduzione di foto JPG, brani mu-
sicali MP3 e video, sempre ospitati 
su una chiavetta USB.

I nostri test hanno confermato 
una compatibilità ad ampio spettro 
con numerosi formati e codec video, 
anche in Alta Definizione e in 3D 
Side by Side, come l’MKV 1080p, il 
DivX HD 1080p/720p, il MOV 720p 
e l’AVCHD 1080i (estensione M2TS). 
La riproduzione è fluida e di buona 
qualità.

Registrazioni 
e Timeshift 
su Pen Drive

La porta mini-USB permette di 
collegare una chiavetta e di sfrutta-
re le funzionalità multimediali del 
Giraffa HD.

La più importante di queste è 
senz’altro il PVR, che registra un 
programma radiotelevisivo oppure lo 
blocca temporaneamente per ripren-
dere la visione successivamente dallo 
stesso punto (Timeshift).

Il decoder supporta anche i dispo-
sitivi multi-partizione formattati in 
FAT32 e NTFS ma non gli hard disk 
autoalimentati a causa dell’insuffi-
ciente corrente erogata dalla mini-
USB. L’apparecchio verifica inoltre 
la velocità di trasferimento dati e, se 
insufficiente, impedisce la registrazio-
ne dei programmi HD mostrando un 
messaggio di avviso sullo schermo.

Per registrare un programma tele-
visivo in tempo reale basta premere il 
tasto con il pallino rosso e, se neces-
sario, modificare la durata predefinita 
(2 ore) premendo una seconda volta 
il medesimo tasto e poi le frecce di 
destra o sinistra.

I file multimediali sono accessi-
bili dal sottomenu Periferica USB, 
organizzabili per tipologia (Musica, 
Immagini, ecc.) e ordinabili per 
nome. 

Possiamo generare una playlist, at-
tivare la ripetizione (singola, continua, 
tutti i file contenuti nella cartella), 
conoscere i dettagli tecnici (es. risolu-
zione foto e video, spazio occupato, 
ecc.), spostarsi avanti e indietro (tasti 
di colore rosso e verde) a velocità 
variabile (x2/4/8/16/24). Eurosat


