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Ricevitore DTT FTA

Global DTR1000 Plus

Vita nuova per 
il tuo vecchio TV

QUANTO COSTA

Euro 34,90

Al pari del modello DTR1500 Plus 

testato alcuni mese fa, lo Scart 

Box DTR1000 Plus aggiunge 

alle normali dotazioni e funzioni 

(ricerca manuale e automatica con 

ordinamento LCN, Parental Control, 

upgrade firmware e canali via 

etere, ecc.) un pratico telecomando 

universale in grado di gestire 

anche le funzioni base di qualunque 

modello e marca di televisore

Valerio Stanna

Come anticipato alcuni nu-
meri fa, gli zapper terrestri 
Global hanno beneficiato 

di alcune modifiche software e 
hardware mirate a semplificarne 
l’uso e migliorare le prestazioni 
complessive, seppur rinunciando 
ad alcune indubbie comodità come 
il Mediaplayer e il PVR. Il motivo 
di questi cambiamenti si spiega 
nella volontà di proporre decoder 
“low cost” capaci di digitalizzare, 
nel modo più pratico e semplice 
possibile, un vecchio televisore 
sprovvisto di tuner digitale onde 
evitarne la sostituzione. Niente 
fronzoli né funzionalità multime-
diali, quindi, ma prodotti concreti, 
affidabili e sicuri come dimostra la 
presenza del bollino grigio DGTVi 
a garanzia delle caratteristiche 
tecnico-qualitative e la piena 

compatibilità con le trasmissioni 
DTT italiane.

Elemento di spicco delle versioni 
Plus è il nuovo telecomando univer-
sale in dotazione con cui gestire tutte 
le funzioni del decoder più quelle 
essenziali di un qualsiasi televisore 
o monitor/TV grazie al sistema di 
apprendimento automatico dal tele-
comando originale. Una bella como-
dità soprattutto per chi, poco pratico 
di tecnologia, può così accendere il 
vecchio televisore, sintonizzare il 
canale desiderato, cambiare volume, 
consultare la guida EPG e molto al-
tro utilizzando solamente il nuovo 
telecomando.

Il ricevitore Global DTR1000 Plus 
appartiene alla famiglia degli “Scart 
Box”, apparecchi miniaturizzati con 
la spina Scart integrata e ruotabile 
a 180° da innestare sul retro di un 
vecchio Tv analogico, direttamen-
te oppure con una prolunga Scart 

opzionale, nascondendosi com-
pletamente alla vista e riducendo 
al minimo gli ingombri. L’unico 
elemento visibile è il sensore del 
telecomando a filo, posizionabile 
liberamente e dotato anche degli 
indicatori a LED di accensione/
stand-by.

La spina Scart ruota fino 180° (+/- 
90° rispetto all’asse principale) per 
facilitare la connessione ai Tv in base 
al posizionamento della presa Scart, 
dello spazio a disposizione, ecc

Tutti gli zapper Global della 
serie DTR sono dotati del bollino 
grigio DGTVi che certifica la 
piena compatibilità con i canali 
gratuiti ricevibili in Italia e la 
presenza di alcune importanti 
funzioni come la LCN, la 
guida EPG e l’aggiornamento 
firmware/canali via etere
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DA SEGNALARE

4	 Box	miniaturizzato	con	Scart	
snodabile

4	 Semplicità	d’uso	e	configurazione
4	 Ricerca	automatica	e	manuale	con	

LCN
4	 EPG	settimanale
4	 Bollino	grigio	DGTVi
4	 Aggiornamento	firmware/canali	

automatico
4	 Telecomando	universale	

programmabile
3	 PVR	e	Mediaplayer	assenti

Dati apparecchio in prova

Hardware:	DVB-MPEG-13G
Software:	GLOBAL-13GSS08-110513
Telecomando:	GK-BM02

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il	 nuovo	 ricevitore	 Global	 DTR1000	 Plus	 “perde”	 rispetto	 al	
modello	precedente	la	porta	USB	e	con	essa	la	possibilità	di	
riprodurre	i	file	multimediali	ed	aggiornare	il	firmware	scarican-
dolo	da	Internet,	ma	“guadagna”	un	elemento	di	grande	utilità	
come	il	telecomando	universale	programmabile.
La	spina	SCART	ruotabile	a	180°	e	le	dimensioni	miniaturizzate	
permettono	di	installarlo	direttamente	dietro	ad	un	vecchio	Tv	
analogico	 mentre	 il	 bollino	 grigio	 DGTVi	 garantisce	 la	 piena	
compatibilità	con	i	canali	DTT	italiani	e	tutta	una	serie	di	fun-
zionalità	utili	come	la	LCN	e	 l’aggiornamento	automatico	del	
firmware	e	dei	canali	anche	in	stand-by.	Da	sottolineare	anche	
la	funzione	Auto	Stand-by,	preziosa	per	chi	dimentica	spesso	
acceso	il	decoder,	e	i	bassi	consumi	energetici	sia	in	stand-by	
sia	durante	il	funzionamento.

PER INFORMAZIONI

Global
www.globalelettronica.it	
Tel.	0332	662014

Il piccolo decoder Global sinto-
nizza fino a 1000 canali televisivi e 
radiofonici gratuiti che trasmettono 
in MPEG-2 a definizione standard, 
ordinandoli secondo la tabella LCN 
e con la possibilità di organizzarli in 
gruppi preferiti creati e gestiti con la 
massima autonomia. L’apparecchio 
offre inoltre la funzione Parental 
Control per bloccare il menu e/o 
i singoli canali, l’Auto Stand-by 
per spegnere il decoder in caso di 
inutilizzo, il doppio timer (VCR e 
Sleep), l’uscita di antenna passante 
per TV e altri apparecchi con tuner 
digitale, ed ancora l’aggiornamento 
automatico di canali e firmware in 
stand-by, un paio di videogiochi 
e l’alimentatore esterno “ECO” a 
basso consumo.

Navigazione rapida 
e intuitiva

Il menu OSD è rimasto pressoché 
invariato rispetto al modello pre-
cedente con la sola eccezione della 
sezione Media+, scomparsa insieme 
alla porta mini USB che permetteva 
la riproduzione dei file multimediali 
e l’aggiornamento del firmware.

Canale elenca i canali Tv e Radio 
con l’anteprima video, consente di 
apportare modifiche (blocco, salto, 
eliminazione, cambio posizione e 
nome, ordinamento canali alfabe-
tico/FTA/blocco/predefinito), come 
pure attivare una ricerca per parola 
chiave, selezionare i canali desiderati 
e copiarli nelle liste preferite (8 – ri-
nominabili a piacimento), cancellarli 

Sul circuito stampato principale sono collocati il tuner DVB-T (in alto a destra), 
la CPU (a sinistra, coperta dal dissipatore), i connettori per l’alimentazione e il 
ripetitore remoto (in basso a destra), la memoria Flash e altri chip (sul lato opposto). 
Il PCB secondario ospita la spina Scart, alcuni componenti passivi (resistenze) ed è 
collegato a quello principale tramite un cavo multifilo per consentire la rotazione a 
180°. L’assemblaggio di tutta la componentistica è curato nei minimi particolari

Il telecomando universale che 
equipaggia i modelli DTR “Plus” 
è realizzato con cura e materiali 
di buona qualità. Al centro si nota 
il comando multidirezionale per 
navigare nel menu OSD, cambiare 
canale e regolare il volume 
(in alternativa ai tasti dedicati 
posizionati più sopra) mentre 
i tasti in basso sono dedicati 
alle funzioni della Tv digitale 
(sottotitoli, teletext, EPG, ecc.).
Gli 8 tasti in alto a sinistra 
delimitati da una sottile cornice 
nera – TV Power, Set, VOL +/-, CH 
+/-, Source e OK - sono riservati 
alla gestione di un qualsiasi 
Tv grazie alla possibilità di 
programmare il telecomando 
del decoder utilizzando quello 
originale del Tv. La procedura di 
clonazione è rapida, semplice 
e descritta puntualmente nel 
manuale d’uso
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Collegamenti possibili

La	spina	Scart	integrata	offre	in	uscita	i	segnali	video	CVBS/RGB	e	
audio	analogici	destinati	a	Tv,	VCR,	DVD	Recorder	oltre	alla	tensione	
di	12	Vcc	sul	Pin	8	per	la	commutazione	automatica	dell’ingresso	
AV	sul	TV.	Sui	fianchi	sono	posizionati	 la	doppia	 IEC	 (RF	 In	per	
l’ingresso	antenna	con	possibilità	di	tele-alimentazione	+5	Vcc	e	
RF	Loop	Through	per	altri	apparecchi	con	tuner	analogico/digitale),	
il	 jack	coassiale	di	alimentazione	e	il	mini-jack	IR	Remote	per	il	
ripetitore	remoto	a	filo.

tutti e “curiosare” nel cestino dei 
canali eliminati.

Installazione opera la scansione 
automatica/manuale dei canali e abi-
lita l’alimentazione di antenne attive 
che richiedono una tensione di 5 Vcc 
per l’amplificazione del segnale.

Impostazioni consente di sce-
gliere la lingua del menu OSD, con-
figurare l’uscita video Scart (standard 
TV PAL/NTSC oppure Automatico, 
formato immagine 4:3/16:9, segnale 
RGB/CVBS), attivare la numerazione 
LCN e la funzione Auto Stand-by per 
mettere in pausa il decoder dopo 3 ore 
dall’ultimo comando impartito (con 
messaggio sullo schermo e possibilità 
di annullare l’operazione), impostare 
l’orologio (fuso orario manuale/au-
tomatico) e la visualizzazione sullo 
schermo, ed ancora programmare il 
timer di visione/registrazione e quello 
di spegnimento (sleep timer), perso-
nalizzare le finestre OSD (sottotitoli, 
durata banner, trasparenza, reset ai 
valori originari), attivare il blocco 

genitori con in-
serimento di una 
password di pro-
tezione al fine di 
interdire l’accesso 
ad alcune voci di 
menu e a singoli 
programmi in ba-
se all’età suggerita 
dal broadcaster.

Strumenti contiene le informa-
zioni tecniche sul decoder (versioni 
hardware, software, data ultimo ag-
giornamento, telecomando), i giochi 
Snake e Othello, il reset generale, 
le procedure di aggiornamento di 
firmware e canali anche in stand-by 
ad un orario prefissato.

Ricerche manuali 
e automatiche

Il tuner MPEG-2 effettua la ricerca 
dei canali radiotelevisivi sia in mo-
dalità automatica sia manuale. La 
Scansione Auto permette di esclu-
dere dalla ricerca i canali criptati (e 
quindi non visibili con gli zapper) 
per evitare di saturare la memoria 
a disposizione, reinstallare i canali 
cancellando il vecchio elenco oppure 
aggiornarlo aggiungendo solamente 
i nuovi canali.

La Scansione Canali, ossia la 
ricerca manuale, si focalizza invece 
su una frequenza VHF/UHF (o canale 

corrispondente) con la possibilità 
di impostare la larghezza di banda, 
estendere la ricerca ai multiplex col-
legati (ricerca network) e controllare 
il buon funzionamento dell’impianto 
d’antenna attraverso le barre d’inten-
sità e qualità del segnale, rispettiva-
mente di colore verde e giallo con il 
dato percentuale.

Durante la scansione appare sullo 
schermo una finestra che mostra 
in diversi riquadri la banda attiva 
(VHF/UHF) e il relativo intervallo di 
frequenza, la frequenza esaminata 
e il canale associato, i parametri di 
costellazione (es. 16QAM, 64QAM), 
modalità FFT (8k) e intervallo di guar-
dia (1/4, 1/8, 1/16, 1/32). Al centro 
è visibile la barra di progresso con 
il dato in % mentre in basso sono 
elencati i canali TV e radio memo-
rizzati con a lato il simbolo “$” se 
codificati.
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1, con possibilità di telealimentazione +5 Vcc

Uscite antenna: 1, passante (51÷862 MHz)

Frequenza di ingresso: 174÷230 MHz (VHF III) e 470÷862 MHz (UHF IV/V)

Modulazione: DVB-T (QPSK, 16QAM, 64QAM)

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

Canali memorizzabili: 1000

CPU: ALi M3101D

Memoria  Flash/SDRam: 1/16 MB

Connessioni Video (segnali): 1 SCART (Spina - CVBS Out, RGB Out)

Connessioni Audio (segnali): 1 SCART (Spina - analogico stereo Out)

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

Teletext: Integrato e disponibile su uscita video (VBI)

Altre funzioni:  Sintonia automatica/manuale personalizzata, 
 fermo immagine digitale, EPG Now & Next/giornaliera/settimanale, 
 timer, sleep timer, liste preferite (8), giochi, LCN, standby automatico, 
 auto-installazione, upgrade firmware/canali automatico/manuale, 
 upgrade firmware OTA, telecomando universale Tv/decoder

Bollino DGTVi: Grigio

Alimentazione: 5 Vcc (tramite alimentatore esterno 100÷240 Vca, 
 50÷60 Hz – 5 Vcc, 1 A)

Consumo: 4 Watt max (0,9 watt in stand-by)

Dimensioni (LxAxP): 55x20x120 mm (indicative)

Peso: 78 g

Eventuali conflitti di attribuzione 
della posizione LCN sono risolti 
automaticamente ma l’utente ha 10 
secondi di tempo dalla comparsa del 
messaggio sullo schermo per selezio-
nare manualmente il canale desidera-
to tra quelli in elenco che “reclama-
no” la stessa posizione di memoria. 
L’accesso ai canali memorizzati 
avviene tramite zapping con i tasti 
CH+/CH- del comando multidirezio-
nale, digitando il 
numero sul tele-
comando oppure 
scegliendo quello 
desiderato dalla 
lista che appare 
sullo schermo con 
OK contenente le 
stesse informazio-
ni e gli strumenti 
presenti nella se-
zione Canali del 
menu OSD.

Banner essenziale, 
dati tecnici 
chiari e dettagliati

Il banner canale è miniaturizzato, 
forse anche troppo, e contiene sola-
mente il numero e il nome del canale, 
l’orologio, il titolo del programma in 
onda e secessivo con l’orario d’inizio 
e fine. Alcune icone confermano 
la presenza dei servizi teletext, dei 
sottotitoli, ecc.

Per ulteriori dettagli di tipo tecnico 
basta premere il tasto Info per far ap-
parire una finestra con la frequenza e 
il numero del canale corrispondente, 
i parametri di costellazione, modalità 
FFT, intervallo di guardia, i codici PID, 

lo scostamento in frequenza e le barre 
di intensità/qualità segnale.

La guida ai programmi mostra in 
due diversi riquadri i titoli e degli 
eventi in onda/successivo con gli orari 
d’inizio fine (la cosiddetta EPG Now 
& Next o Mini EPG) e, se disponibile, 
il palinsesto giornaliero/settimanale 
fornito da alcuni canali come La7, 
MTV, Real Time, Italia 2, ecc. Selezio-
nando un evento futuro e premendo 
il tasto Ok, viene automaticamente 
programmato il timer (promemoria) 
consultabile con il tasto 1 (lista boo-
king), 2 permette di cambiare finestra 
mentre 3 fa apparire le informazioni 
dettagliate come il titolo, i protago-
nisti, la trama, ecc.

La procedura d’installazione iniziale è a prova 
di principiante: basta scegliere la regione 
(Paese), la lingua del menu OSD e cliccare su 
Ricerca per effettuare automaticamente la 
sintonizzazione dei canali

Il ripetitore remoto a filo si collega al decoder tramite 
mini-jack e va collocato in una posizione visibile dal 
telecomando. Ospita al suo interno sia il sensore IR sia 
il LED bicolore (rosso – stand-by, verde - on)

La funzione Auto Standby mette automaticamente 
in stand-by il decoder se non viene utilizzato per 
tre ore di fila. Può essere esclusa sia da menu sia 
premendo un qualsiasi tasto quando compare sullo 
schermo televisivo il messaggio di avvisoEurosat


