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da segnalare:
•	SCART	Box	con	spina	orientabile	a	180°
•	PVR	Ready	con	Timeshift
•	Mediaplayer
•	Blind	Scan

dati tecnici:
–	Canali	memoria:	4000
–	Tuner:	DVB-S	MPEG-2	(SD)
–	Comando	LNB/motori:	DiSEqC	1.0/1.2,	USALS
–	Prese	SCART:	1	(CVBS/RGB	Out	–	orientabile	a	180°)
–	Uscita	audio	digitale:	No
–	Alimentazione:	12	Vcc	(con	alimentatore	220	Vca)
–	Consumo:	<	5	Watt	max
–	Dimensioni	(LxAxP	-	mm):	125x20x75
–	Note:	PVR	Ready	e	Timeshift	via	USB,	liste	preferite	(8),	

upgrade	USB,	timer,	sleep	timer,	EPG	settimanale,	Parental	
Control,	Blind	Scan,	stand-by	automatico

Daino appartiene alla cate-
goria degli Scart Box, 

decoder miniaturizzati 
con Scart integrata per il 
fissaggio diretto sul retro del 
TV allo scopo di evitare gli 
ingombri dei tradizionali 
set-top box da tavolo e la 
loro antiestetica presenza 
nelle soluzioni d’arredo es-
senziali. La spina SCART integra-
ta è orientabile a 180° per facilitare il 
fissaggio ai TV LCD o Plasma installati 
a parete mentre la porta USB abilita la 
registrazione dei programmi televisivi 
e il Timeshift su device di memoria 
esterni come Pen Drive e HDD. La 
compatibilità con i sistemi di com-
mutazione DiSEqC gli consentono di 
supportare gli impianti di ricezione 
dual o multi-feed (max 4 LNB) e quelli 
motorizzati mono-cavo (DiSEqC 1.2 
e USALS) mentre l’eccellente menu 
OSD consente di effettuare la ricer-
ca dei canali in modo automatico, 
manuale o tramite l’utile funzione 
Blind Scan che rileva i transponder 
attivi e memorizza le portanti presenti 
(canali TV, feed, ecc.).

Per facilitare il puntamento 
dell’antenna è presente una doppia 
barra che indica la potenza e la qualità 
dei segnali digitali, anche all’interno 
di una schermata richiamabile duran-
te lo zapping.

I canali sintonizzati possono essere 
gestiti attraverso diversi strumenti 
(sposta, elimina, blocca, ordinamen-
to alfabetico o pay/free, ecc.) e copiati 
nelle liste preferite (8, rinominabili 
a piacimento) per semplificarne 
l’accesso.

Informazioni sui 
canali

La guida EPG mostra i palinsesti 
dei canali secondo le quantità di 
informazioni disponibili (evento 
attuale e seguente, programmazio-
ne giornaliera o settimanale) e è 
direttamente collegata al timer di 
registrazione.

In conformità alla normativa sul 
risparmio energetico, Daino è dotato 
della funzione di autospegnimento, 
configurabile e disattivabile da me-
nù, che mette in stand-by il decoder 

dopo tre ore di completa inattività. 
Con il tasto Sleep del telecomando 
è possibile anche programmare lo 
spegnimento automatico dopo 10, 
30, 45, 60, 90 o 120 minuti.

Non mancano le funzioni Parental 
Control per effettuare il blocco di 
menu, canali e programmi per fasce 
d’età, il Mediaplayer per foto, musica 
e video ricco di funzionalità (zoom, 
sottofondo musicale, rotazione, spec-
chio, ripetizioni varie, spostamento 
rapido), la durata della registrazione 
predefinita e modificabile attraverso 
il menu OSD.

COBRA DAINO quanto	costa: 40,00 euro

per	informazioni:
Cobra

www.cobraspa.it
Tel.	039	68341

Connessioni

La SCART snodabile fornisce i segnali 
analogici video (CVBS e/o RGB) e audio 
(stereo). Su un fianco troviamo la presa F 
per il collegamento alla parabola, il mini-
jack dedicato al modulo esterno a filo 
(indispensabile per catturare i segnali IR 
inviati dal telecomando) e il jack coassiale 
per l’alimentatore (DC In 12V). Sul fianco 
opposto è infine presente la porta mini-
USB che, grazie all’adattatore in dotazione, 
permette di collegare chiavette e hard disk 
USB per le funzioni PVR, Mediaplayer e 
l’aggiornamento firmware.
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Con il decoder Cobra Furetto, 
ricevere i canali satellitari free 

è quanto di più semplice si possa 
immaginare. Basta collegarlo alla 
parabola, ricercare i canali e tuffarsi 
nello zapping senza preoccuparsi di 
altri settaggi e impostazioni.

Il menu OSD, semplice e chiaro, 
utilizza testi e icone di grandi dimen-
sioni e visualizza in un riquadro le 
immagini TV in anteprima.

Supporta sia le parabole fisse con 
un massimo di 4 feed (DiSEqC 1.0) 
sia quelle motorizzate mono-cavo 
(DiSEqC 1.2) e memorizza fino a 4000 
canali, facilmente organizzabili attra-
verso gli strumenti di editing presenti 
nel menu (cancella, sposta, blocca, 
modifica parametri, ecc.). I canali 
sono anche copiabili in apposite liste 
preferite per genere di trasmissione 
(8) allo scopo di facilitare lo zapping. 
Tutte le modalità di ricerca disponibili 
– automatica di un satellite, manuale 
di una singola frequenza e scansione 
generale – includono l’utile filtro 
che impedisce la memorizzazione 
delle emittenti criptate per evitare di 
saturare inutilmente la lista canali. 
Le barre di livello/qualità del segnale 
permettono di ottimizzare il punta-
mento dell’antenna e verificare il cor-
retto funzionamento dell’impianto.

Menu multifunzione

Sempre da menu è possibile im-
postare la modalità operativa dello 
zapping – diretto canale/canale, con 
dissolvenza delle immagini o effetto 
“tendina”, proteggere con una pas-
sword numerica di 4 cifre l’accesso ai 
canali e/o alle voci di menu, attivare 

COBRA FURETTO quanto	costa: 41,00 euro

da segnalare:
•	Semplicità	d’uso	e	configurazione
•	LED	segnale
•	Giochi
•	Stand-by	automatico

dati tecnici:
–	Canali	memoria:	4000
–	Tuner:	DVB-S	MPEG-2	(SD)
–	Comando	LNB/motori:	DiSEqC	1.0/1.2
–	Prese	SCART:	1	(CVBS/RGB	Out)
–	Porte	RS-232/USB:	Sì/No
–	Uscita	audio	digitale:	No
–	Alimentazione:	220	Vca
–	Consumo:	5	Watt
–	Dimensioni	(LxAxP	-	mm):	205x40x130
–	Note:	Ricerca	automatica/manuale,	Parental	Control,	liste	

preferite	(8),	LED	segnale	antenna,	giochi,	EPG,	stand-by	
automatico,	interruttore	On/Off

la funzione Risparmio energetico che 
mette il ricevitore in standby dopo 
tre ore di inattività, giocare a Push 
Box e Tetris, aggiornare il firmware 
collegando il decoder ad un PC at-
traverso la porta RS-232.

Non manca ovviamente la guida 
EPG con i palinsesti dei canali me-
morizzati, divisi per gruppi preferiti 
o satelliti. Per contenere i costi e 
semplificarne l’uso, i progettisti han-
no previsto sul pannello frontale tre 
LED che indicano l’accensione del 
decoder (verde), lo stand-by (rosso) 
e l’agganciamento del segnale (gial-
lo), oltre ad un pannello comandi 
composto da 5 tasti per gestire le 
principali funzioni del decoder e la 
navigazione nel menu OSD anche 
senza telecomando.

Il ricevitore Furetto è disponibile 
anche all’interno dei kit di ricezione 
Cobra K161 e K181 che comprendono 
un LNB universale e una parabola in 
acciaio pre-zincato da 60 cm (K161) 
o 80 cm (K181).

Connessioni

Da sinistra troviamo la presa RS-
232 (connettore D-Sub 9 pin) per 
il collegamento al PC, le prese IF 
(ingresso LNB e uscita passante per 
un secondo decoder), un set di Cinch 
AV che emettono i segnali analogici 

per	informazioni:
Cobra

www.cobraspa.it
Tel.	039	68341

audio (stereo L/R) e video (CVBS). Al 
centro è visibile la SCART singola per 
il collegamento al TV (compatibile 
con video CVBS/RGB) mentre più a 
destra troviamo l’interruttore genera-
le di alimentazione che disconnette il 
decoder dalla rete elettrica azzerando 
i consumi energetici.
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Il decoder satellitare OSD7050 di 
FUBA si ispira agli zapper DTT di 

ultima generazione proponendo 
funzionalità multimediali avanzate 
e dotazioni molto apprezzate dagli 
utenti come il PVR, il Timeshift, il 
Mediaplayer e la ricerca Blind Scan.

Il menu OSD ha una grafica origi-
nale con le icone delle varie sezioni 
disposte ad arco con rotazione a 
carosello e il titolo della sezione 
all’interno.

Supporta gli standard DiSEqC 
1.0/1.1 per parabole/LNB singoli o 
multi-feed e DiSEqC 1.2/USALS per 
gli attuatori mono-cavo che “muo-
vono” automaticamente l’antenna 
secondo il canale sintonizzato.

Sono previste diverse modalità 
di ricerca dei canali, tutte persona-
lizzabili per consentire la memo-
rizzazione dei soli canali in chiaro 
impedendo la saturazione della 
memoria a disposizione, pari a circa 
4000 canali.

Oltre alle tradizionali ricerche 
automatiche e manuali predefinite, 
ossia che “pescano” all’interno del 
database preinstallato (modificabile 
a piacere) con possibilità di estendere 
la ricerca ai transponder collegati 
(opzione NIT), troviamo l’utile Blind 
Scan, ovvero la ricerca “alla cieca”, in 
due diverse versioni. Quella “rapida” 
si basa su uno step di frequenza più 
alto per velocizzare 
la scansione a sca-
pito della precisione 
mentre la “accurata” 

FUBA ODE 7050 quanto	costa: prezzo a richiesta

da segnalare:
•	PVR	Ready	con	Timeshift
•	Mediaplayer
•	Blind	Scan
•	Lista	canali	Hot	Bird	precaricata	con	ordinamento	italiano

dati tecnici:
–	Canali	memoria:	4000
–	Tuner:	DVB-S	MPEG-2	(SD)
–	Comando	LNB/motori:	DiSEqC	1.0/1.1/1.2,	USALS
–	Prese	SCART:	2	(CVBS/RGB	In/Out)
–	Porte	RS-232/USB:	No/Sì
–	Uscita	audio	digitale:	Elettrica
–	Alimentazione:	220	Vca
–	Consumo:	18	Watt	max
–	Dimensioni	(LxAxP	-	mm):	210x32x117
–	Note:	PVR	Ready	via	USB	con	Timeshift,	Mediaplayer	via	

USB,	Blind	Scan,	upgrade	firmware	via	USB/OTA,	backup	
impostazioni	via	USB,	timer,	sleep	timer,	gioco,	calendario,	
funzioni	Hotel	e	Auto-Standby,	lista	canali	Hot	Bird	precaricata	
con	ordinamento	nazionale	(tipo	LCN),	zoom	digitale,	
interruttore	On/Off,	spia	LED	segnale

a passo ridotto che garantisce una 
maggior precisione ma allunga i 
tempi della ricerca. Entrambe ag-
giornano il database dei transponder 
aggiungendo automaticamente le 
nuove frequenze.

Guida EPG  
a più finestre

La guida EPG è composta da 
diverse finestre che contengono 
l’elenco dei canali (generale sin-
golo/tutti i satelliti o preferiti), le 
immagini televisive in miniatura 
e la programmazione completa. 
Grazie alle funzioni PVR e Timeshift 
(chiamate “Rec&Play”), l’ODE 7050 
registra i programmi radiotelevisivi 
sia in tempo reale sia differito e li 
blocca per rivederli successivamente 
senza perdita di qualità. Il Timeshift, 
attivabile automaticamente oppure 
in modo manuale, opera sia durante 
la visione sia la registrazione. Come 
in altri decoder PVR, le registrazioni 
in formato .TS sono esportabili su 
PC per le successive elaborazioni e 
conversioni. La porta USB frontale 
permette anche di riprodurre foto, 
musica e video (formati MPEG-2, 
MPEG-4, MP3, JPEG, ecc.), aggiorna-
re il decoder ed effettuare il backup 
dei dati di sistema per un eventuale 
ripristino del decoder.

per	informazioni:
TELE System Electronic SpA

www.telesystem-world.com
www.fuba.com

Connessioni

Da sinistra troviamo le prese F dedicate 
all’ingresso LNB/motore ed all’uscita 
passante per un altro decoder in casca-
ta; un Cinch per l’audio digitale S/PDIF 
(coassiale/elettrico compatibile AC3); 
due SCART per VCR (bidirezionale con 
funzione di bypass) e TV (uscita video 
RGB/CVBS); l’interruttore generale di 
alimentazione.
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Compatto ed elegante, il Metro-
nic TouchBox 7 è la soluzione 

perfetta per chi cerca uno zapper 
satellitare semplice e funzionale ma 
non vuole rinunciare ai “plus” mul-
timediali. Si installa in pochi secondi 
attraverso una semplice procedura 
guidata e si adatta agli impianti fissi 
con un massimo di 16 LNB (DiSEqC 
1.0/1.1) mostrando sul teleschermo 
tutte le possibili opzioni tenuto 
conto dei satelliti che si vogliono 
ricevere, gli LNB e i commutatori 
DiSEqC attivi. Inoltre è già pronto 
per lo zapping grazie alla lista canali 
preinstallata che comprende alcune 
emittenti nazionali italiane ai primi 
posti (Rai 1, Rai News, Canale 5, ecc.). 
Come in tutti i prodotti Metronic, 
il manuale d’uso è particolarmente 
dettagliato e comprende, oltre alla 
spiegazione delle funzionalità del 
decoder, anche un’utile guida all’in-
stallazione dell’antenna parabolica, 
alla configurazione con gli impianti 
già esistenti e vari “trucchi” per 
ottenere i migliori risultati.

Menu a carosello

Il menu a carosello compren-
de numerose voci, tutte disposte 
secondo logica per semplificare 
la navigazione anche da parte dei 
principianti. Gli strumenti di edi-
ting dei canali lasciano all’utente la 
massima libertà di organizzazione 
(spostamento, cancellazione, blocco, 
ecc.) e permettono di creare una lista 
preferita (FAV) mentre il Parental 
Control impedisce l’accesso ai ca-
nali bloccati ed al menu se non si 

METRONIC TOUCHBOX 7 quanto	costa: 50,00 euro

da segnalare:
•	PVR	Ready	con	Timeshift
•	Mediaplayer
•	Lista	canali	precaricata	con	ordinamento	italiano
•	Display	a	LED

dati tecnici:
–	Canali	memoria:	4000
–	Tuner:	DVB-S	MPEG-2	(SD)
–	Comando	LNB/motori:	DiSEqC	1.0/1.1
–	Prese	Scart:	2	(CVBS/RGB	In/Out)
–	Porte	RS-232/USB:	No/Sì
–	Uscita	audio	digitale:	No
–	Alimentazione:	220	Vca
–	Consumo:	6	Watt	max
–	Dimensioni	(LxAxP	-	mm):	n.c.
–	Note:	PVR	Ready	via	USB	con	Timeshift,	Mediaplayer	via	USB,	

USB	Double	Power,	installazione	guidata,	ricerca	automatica/
manuale,	timer,	Parental	Control,	display	a	LED,	lista	canali	
precaricata	con	ordinamento	italiano

conosce la password. La porta USB 
frontale è dotata del sistema Double 
Power per supportare agevolmente 
anche gli hard disk che prelevano 
l’alimentazione dallo stesso cavo 
USB utilizzato per trasferire i dati 
(autoalimentati). Questi hard disk, 
ma anche le semplici chiavette, 
fungono da “destinazione” per la 
registrazione dei programmi digitali 
catturati dal tuner DVB-S e da “sor-
gente” per i file JPEG, MP3, AVI e le 
registrazioni effettuate. Non manca 
nemmeno il Timeshift, ovvero la 
pausa intelligente per la visione in 
differita, la EPG con timer integrato 
per programmare una registrazione 
futura, lo spegnimento automatico 
dopo 3 ore di inattività in conformità 
con la regolamentazione europea, la 
doppia ricerca automatica (singola e 
multisatellite) e quella manuale con 
l’opzione di esclusione dei canali 
criptati, il database transponder e 
satelliti modificabile a piacimento, 
il display frontale a LED.

Connessioni

Il parco collegamenti è ridotto ai 
minimi termini e comprende solo 3 
prese: la IF per l’ingresso antenna e 
due SCART per TV e VCR. Quest’ulti-
ma è bidirezionale, ovvero permette, 

per	informazioni:
Metronic

www.metronic.com
Tel.	02	94943691

grazie alla funzione di by-pass, di 
sfruttare il collegamento SCART tra 
il decoder e il TV anche per un VCR 
o un DVD-R. L’assenza dell’uscita F 
passante per un secondo decoder 
“in cascata” è compensabile con un 
partitore esterno o, preferibilmente, 
con una seconda discesa d’antenna 
indipendente.
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Il ricevitore MVision S-3 fa dell’es-
senzialità e della praticità le sue armi 

vincenti. Offre tutto il necessario per 
ricevere i canali gratuiti MPEG-2 a 
definizione standard e qualche “plus” 
interessante come il modulatore ana-
logico RF che converte le immagini e i 
suoni di un canale digitale satellitare 
in un segnale analogico modulato 
su un canale terrestre UHF presente 
in tutte le prese d’antenna, la ricerca 
Blind Scan, il display a LED frontale e 
l’uscita audio digitale elettrica.

Il menu OSD è strutturato in modo 
da consentire anche ai principianti il 
pieno controllo di tutte le funzioni 
con la massima semplicità, efficacia 
e rapidità.

L’altro punto di forza dell’MVi-
sion S-3 è la compatibilità con varie 
tipologie di impianti satellitari fissi e 
motorizzati. Supporta, infatti, i pro-
tocolli DiSEqC (1.0, 1.1, 1.2, USALS) 
e la tecnologia Unicable. Il decoder è 
in grado anche di calcolare l’azimut 
e l’elevazione della parabola sempli-
cemente inserendo la posizione del 
satellite, la longitudine e la latitudine 
del luogo di installazione.

La Scansione Preimpostata e la 
Ricerca Multipla rappresentano la 
classica ricerca automatica di uno o più 
satelliti con diverse opzioni di scansio-
ne (solo free-to-air, TV e/o radio) e la 
possibilità di sfruttare il database dei 
transponder, ampliare 
la ricerca ad altri bou-
quet (Network Infor-
mation Table) oppure 
scandagliare le bande 
Ku e C passo-passo. La 
ricerca TP si concentra 
invece su un transpon-

MVISION S3 quanto	costa: 55,00 euro

da segnalare:
•	Compatibile	SCR
•	Display	e	LED	segnale
•	Blind	Scan
•	Modulatore	RF

dati tecnici:
–	Canali	memoria:	5000
–	Tuner:	DVB-S	MPEG-2	(SD)
–	Comando	LNB/motori:	DiSEqC	1.0/1.1/1.2,	USALS,	SCR/

UniCable
–	Prese	SCART:	2	(CVBS/RGB	In/Out)
–	Porte	RS-232/USB:	Sì/No
–	Uscita	audio	digitale:	Elettrica
–	Alimentazione:	220	Vca
–	Consumo:	25	Watt	max
–	Dimensioni	(LxAxP	-	mm):	240x45x190
–	Note:	Installazione	guidata,	EPG	doppia,	timer,	sleep	timer,	

fermo	immagine	e	zoom	digitali,	mosaico	multischermo,	liste	
preferite	(8),	aggiornamento	firmware	e	settings	OTA/RS-232,	
clonazione	dati	da	altro	decoder	via	RS-232,	SatcoDX	Auto	
Programming,	Parental	Control,	Blind	Scan,	display	a	LED,	spia	
LED	segnale	antenna,	calcolo	puntamento	parabola,	giochi,	
stand-by	automatico

der preesistente oppure nuovo previo 
inserimento dei dati di frequenza, 
polarità e symbol rate. I database 
dei transponder e dei satelliti sono 
modificabili a piacere per garantire il 
costante aggiornamento attraverso le 
tabelle digitali di Eurosat.

Banner con 
numerose 
informazioni

Durante lo zapping, appare un 
banner con numerose informazioni 
utili oppure una schermata ricca di 
dettagli tecnici sul transponder sele-
zionato (satellite, frequenza, polarità, 
SR, PID), la configurazione dell’LNB 
(O.L., slot DiSEqC), la versione firmwa-
re installata (aggiornabile via satellite 
o RS-232), le barre di livello e qualità 
del segnale.

La guida EPG è disponibile sia nella 
versione “now&next”, ovvero con le 
sole informazioni sugli eventi in onda 
e successivo per i singoli canali, sia in 
quella “estesa” con il palinsesto gior-
naliero e settimanale (se disponibile).

Connessioni

Al centro troviamo due Scart per 
TV e VCR (quest’ultima con funzione 
bypass gestibile da menu) compatibili 
con i segnali video Composito e RGB 

mentre a sinistra una serie di Cinch che forniscono in 
uscita i segnali video CVBS, audio analogici e digitali S/
PDIF compatibili AC3. Nei pressi della Scart TV sono po-
sizionate le prese IF IN, IF OUT (passante per un secondo 
decoder) e la porta seriale RS-232 D-Sub 9 pin mentre 
più a destra troviamo i due IEC dedicati al modulatore 
(ingresso antenna e uscita modulata). Accanto al cor-
done di alimentazione è presente anche l’interruttore 
meccanico on/off.

per	informazioni:
Nord Est

www.nordestsnc.com
www.mvision.tv

Tel.	0421/210527
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Il ricevitore MVision HD-100S è 
probabilmente il più piccolo zapper 

satellitare HD disponibile sul mercato, 
un mini-decoder dalla forte personalità 
ma anche semplice da programmare 
ed utilizzare, ideale per i principianti 
della TV satellitare o per i veterani che 
hanno deciso di compiere il grande 
passo verso l’HD e stanno cercando 
un prodotto economico e affidabile 
al tempo stesso.

Supporta i comandi DiSEqC per 
impianti fissi (mini DiSEqC per dual-
feed, 1.0 fino a 4 LNB e 1.1 fino a 16 
LNB) e motorizzati (1.2), gli attuatori 
con tecnologia USALS ed i sistemi 
SCR (Unicable). Come altri decoder 
MVision, è in grado anche di calcolare 
l’azimut e l’elevazione della parabola 
semplicemente inserendo la posizione 
del satellite, la longitudine e la latitu-
dine del luogo di installazione.

La Ricerca singolo satellite (Scan-
sione Preimpostata) e la Ricerca 
multi-satellite sono sostanzialmente 
le tradizionali ricerche automatiche 
di uno o più satelliti con diverse 
opzioni di scansione (solo free-to-
air, TV e/o radio, estensione NIT, 
ecc.) e la possibilità di scandagliare 
le bande Ku e C passo-passo (una 
specie di Blind Scan semplificata). 
La Ricerca TP si concentra invece su 
un transponder preesistente oppure 
nuovo. I database dei transponder e 

MVISION HD-100S quanto	costa: 96,00 euro

da segnalare:
•	Compatibile	SCR
•	PVR	Ready	e	Mediaplayer
•	Blind	Scan
•	Uscita	HDMI	Full	HD	1080p

dati tecnici:
–	Canali	memoria:	n.c.
–	Tuner:	DVB-S/S2	MPEG-2/4	(SD	e	HD)
–	Comando	LNB/motori:	DiSEqC	1.0/1.1/1.2,	USALS,	SCR/

UniCable
–	Prese	SCART:	1	(CVBS/RGB	Out)
–	Prese	HDMI:	1	(fino	a	1080p)
–	Porte	RS-232/USB:	No/Sì
–	Uscita	audio	digitale:	Elettrica
–	Alimentazione:	20	Vca	(220	Vac	con	alimentatore)
–	Consumo:	16	Watt	max
–	Dimensioni	(LxAxP	-	mm):	160x40x140

–	Note:	PVR	Ready	via	USB,	Mediaplayer	
HD	via	USB,	timer,	sleep	timer,	fermo	
immagine	e	zoom	digitali,	liste	preferite	
(32),	aggiornamento	firmware	via	USB/
OTA,	copia	settings	via	USB,	Parental	
Control,	Blind	Scan,	display	a	LED,	calcolo	
puntamento	parabola,	stand-by	automatico,	
modalità	basso	consumo

dei satelliti possono essere aggiornati 
manualmente attraverso il teleco-
mando oppure, più comodamente, 
con il programma Usdeditor (Chan-
nel Editor) scaricabile gratuitamente 
dal sito www.mvision.tv.

Canale selezionato 
in anteprima

La guida EPG mostra sia le immagini 
del canale selezionato in anteprima sia 
la consueta griglia con i palinsesti di 
5 canali per volta ed integra il timer 
VCR/memo.

Il ricevitore HD-110S è capace anche 
di registrare un programma radiote-
levisivo su un dispositivo USB (pen 
drive o HDD) formattato in FAT32 o 
NTFS. Manca invece il Timeshift, ossia 
la pausa intelligente che “stoppa” il 
programma per riattivarlo successiva-
mente dallo stesso punto nel quale era 
stato interrotto.

Attraverso il menu si può decidere 
se registrare in formato MPEG (solo 
contenuto audio/video) oppure TS 
originale (tutto il transport stream 
compresi quindi anche i sottotitoli, le 
tracce audio secondarie, ecc.).

Il mediaplayer integrato riproduce 
un gran numero di file multimediali, 
compresi i video DivX, Xvid, M2TS 
(AVCHD), MOV e WMV, anche in 3D 
side-by-side.

Connessioni

Nonostante le dimensioni ridotte dello chassis, il parco 
connettori è ricco e assortito pur con qualche rinuncia 
come l’uscita F passante per un secondo decoder in cascata 
(ad es. SkyBox). A partire da sinistra troviamo l’ingresso 
antenna IF, quattro Cinch con le uscite video (CVBS) e 
audio analogica e digitale S/PDIF (elettrica coassiale), la 
Scart dedicata a un TV a definizione standard oppure ad un 
modulatore/AV sender. A destra sono invece posizionate la 
presa HDMI che si spinge fino a 1080p (con refresh di 50 
e 60 Hz), la porta USB e il jack coassiale di alimentazione. 
Entrambe le uscite audio digitali (Cinch e HDMI) veicolano 
il flusso multicanale AC3 trasmesso da alcune emittenti 
in Alta Definizione.

per	informazioni:
Nord Est

www.nordestsnc.com
www.mvision.tv

Tel.	0421/210527
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NexPro FTA2012 Plus provvisto 
di tuner DVB-S a definizione 

standard è uno degli zapper satellitari 
più miniaturizzati oggi in commercio 
(misura solo 13,7 cm di larghezza, 10 
di profondità e 4 di altezza). L’instal-
lazione si attua senza intoppi grazie 
al bene organizzato menu OSD e 
alla lista canali precaricata, ordinata 
secondo le abitudini dei telespettatori 
italiani (tipo LCN). 

Con il nuovo zapper possiamo 
sintonizzare fino a 4000 canali ra-
diotelevisivi in chiaro organizzandoli 
con semplicità ed efficacia. Il menu 
OSD eredita la struttura di altri set-top 
box NexPro ma si presenta con una 
grafica rinnovata, attraverso icone 
colorate e testi di facile lettura tali 
da rendere piacevole la navigazione.

Il ricevitore FTA2012 Plus supporta 
la quasi totalità degli impianti satelli-
tari fissi e motorizzati che utilizzano 
la commutazione DiSEqC (1.0 fino a 4 
feed e 1.2 per gli attuatori monocavo), 
il sistema USALS e anche l’SCR con 
O.L. di 9,75-10,6 GHz (Universale) 
oppure 10,2 GHz su 4 canali IF e dop-
pio slot satellitare. Ciò gli consente 
di adattarsi a qualunque impianto 
preesistente come ad esempio quelli 
di ultima generazione installati 
dai tecnici Sky per supportare le 
funzionalità dual-tuner dei decoder 
MySky HD.

Le modalità di ricerca Singolo 
Satellite e Multi Satellite esaminano 
tutto lo spettro alla cieca (una specie 
di Blind Scan rudimentale) oppure 
utilizzando la lista transponder pre-
caricata, alla ricerca di Tv e/o Radio 
ignorando o meno i canali criptati. 

NEXPRO FTA 2012 quanto	costa: 46,00 euro

da segnalare:
•	Dimensioni	miniaturizzate
•	Compatibile	SCR
•	Blind	Scan
•	Mediaplayer

dati tecnici:
–	Canali	memoria:	4000
–	Tuner:	DVB-S	MPEG-2	(SD)
–	Comando	LNB/motori:	DiSEqC	1.0/1.2,	USALS,	SCR/UniCable
–	Prese	SCART:	1	(CVBS/RGB	Out)
–	Porte	RS-232/USB:	Sì/Sì
–	Uscita	audio	digitale:	Ottica
–	Alimentazione:	220	Vca
–	Consumo:	5	Watt
–	Dimensioni	(LxAxP	-	mm):	137x40x100
–	Note:	Mediaplayer	via	USB,	upgrade	firmware/settings	via	

USB,	salvataggio	settings	via	USB,	Blind	Scan,	giochi,	timer,	
zoom	e	fermo	immagine	digitali,	stand-by	automatico

Quella manuale si concentra invece 
su una singola frequenza e su quelle 
“collegate” (Ricerca di rete).

Compatibile con 
ogni dispositivo di 
memoria esterno

La porta USB frontale accetta 
qualsiasi dispositivo di memoria USB, 
come pen drive e hard disk, anche di 
tipo autoalimentato, formattato in 
FAT32 oppure in NTFS. La funzione 
principale della porta USB è di ripro-
durre file multimediali come foto 
(JPEG), musica (MP3) e video (DivX, 
Xvid, MPEG-2) ma è utilizzata anche 
per l’aggiornamento del firmware, il 
salvataggio e il caricamento dei set-
tings. Da segnalare anche la funzione 
Auto Stand-by per spegnere il decoder 
dopo tre ore di inutilizzo.

L’unico “neo” del ricevitore 
FTA2012 Plus è l’assenza di infor-
mazioni sulla programmazione dei 
canali nel banner e la totale indispo-
nibilità della guida EPG.

Connessioni

A sinistra si trovano le prese RF 
Out e RF In per il collegamento alla 
parabola (LNB, switch, ecc.) e a un 

secondo decoder in cascata, il Cinch 
Coaxial che emette il segnale audio 
digitale S/PDIF in formato PCM, 
Dolby Digital (AC3) o Dolby Digital 
Plus (E-AC3), la presa SCART mono-
direzionale (solo uscita) compatibile 
con i segnali audio analogici e video 
CVBS/RGB.

per	informazioni:
Nord Est

www.nordestsnc.com
Tel.	0421	210527
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Lo Scart Box S-Fait PLS è uno dei 
pochi zapper satellitari progettati 

non solo per l’utilizzo domestico ma 
anche per l’installazione in strutture 
comunitarie come hotel, case di cura, 
impianti sportivi grazie a speciali do-
tazioni e funzionalità. L’apparecchio 
è dotato di un telecomando universa-
le con cui gestire sia il decoder sia il Tv 
(qualsiasi marca e modello), anche i 
modelli più “vecchi” a tubo catodico. 
Il telecomando integra la funzione 
Self-Learning System che consente 
di apprendere automaticamente i 
codici del telecomando Tv originale, 
“clonando” le funzioni desiderate.

Le dimensioni tascabili e la SCART 
snodabile a 180° permettono di instal-
lare l’apparecchio dietro al televisore 
evitando la confusione dei cavi e il 
rischio di furto nelle strutture comu-
nitarie qualora il TV, come spesso 
accade, fosse inserito in un mobile 
chiuso. Acquistando una prolunga 
Scart oppure utilizzando l’adattato-
re SCART/mini-jack in dotazione, 
è possibile installare il decoder in 
qualunque altra posizione.

I progettisti hanno poi previsto la 
facoltà di inserire una pagina di ben-
venuto per l’accoglienza dei clienti 
e realizzato un manuale d’istruzio-
ni completamente in italiano che 
spiega con testi e immagini tutte le 
funzioni del decoder, la procedura di 
programmazione del telecomando e 
quella di configurazione dell’impian-
to satellitare. Ultima, ma non meno 
importante, è la funzione di clona-
zione dei dati di sistema del decoder 
(firmware, settaggi, lista canali) per 
dare al gestore della struttura la possi-

S-FAIT PLS quanto	costa: prezzo a richiesta

da segnalare:
•	Telecomando	programmabile	per	Tv
•	PVR	Ready	con	Timeshift	e	Mediaplayer	
•	Compatibile	SCR
•	Uscita	AV	aggiuntiva

dati tecnici:
–	Canali	memoria:	5000
–	Tuner:	DVB-S	MPEG-2	(SD)
–	Comando	LNB/motori:	DiSEqC	1.0/1.2,	USALS,	SCR/Unicable
–	Prese	Scart:	2*	(CVBS/RGB	Out)
–	Porte	RS-232/USB:	No/Sì
–	Uscita	audio	digitale:	No
–	Alimentazione:	12	Vcc	(220	Vca	con	alimentatore)
–	Consumo:	N.C.
–	Dimensioni	(LxAxP	-	mm):	75x25x140
–	Note:	PVR	Ready	via	USB	con	Timeshift,	Mediaplayer	via	

USB,	upgrade	firmware	via	USB,	clonazione	impostazioni/
settings	via	USB,	timer,	PiP,	zoom,	uscita	AV	supplementare,	
telecomando	universale	(Tv+decoder)	con	autoapprendimento,	
liste	preferite	(8),	Parental	Control,	giochi,	sensore	
telecomando	con	led	bicolore	On/Stand-by

–	Note:	*	1	con	adattatore	mini-jack	(CVBS	Out)	in	dotazione

bilità di programmare tutti i decoder 
installati in pochi secondi utilizzando 
una semplice chiavetta USB.

Compatibile 
con diversi tipi 
d’impianto

Il ricevitore S-Fait PLS supporta 
diversi tipi d’impianto, dal classico 
mono-feed al multi-feed con DiSEqC 
1.0/1.1, dai motorizzati DiSEqC 1.2 
e USALS ai più recenti SCR/UniCa-
ble, è presintonizzato sui satelliti 
Eutelsat Hot Bird 13° Est (posizione 
A – DiSEqC 1.0) e ASTRA 19,2° Est 
(B) e può memorizzare fino a 5000 
canali radiotelevisivi organizzabili 
in 8 liste preferite. La porta USB è 
utilizzabile anche per registrare i 
programmi televisivi e rivederli in 
un secondo momento (in formato 
PS per il solo video/audio o TS per 
includere anche teletext, sottotitoli, 
ecc.), bloccare una trasmissione e 
riprenderla successivamente dallo 
stesso punto, riprodurre video, brani 
musicali e fotografie.

Connessioni

La spina SCART ruotabile fornisce 
i segnali video CVBS/RGB e audio 
stereo per  TV e altre apparecchiature, 

come VCR, DVD-R, ecc. Sul lato sinistro del box troviamo 
la presa F (LNB In), i mini-jack del sensore telecomando 
(con LED bicolore Stand-by/On) e dell’uscita AV supple-
mentare (audio analogico e video CVBS), la porta USB 
tipo A femmina ed il mini-jack coassiale per l’alimen-
tazione. Grazie al cavo mini-jack/Scart in dotazione, è 
possibile sfruttare l’uscita AV per collegare il decoder a 
un secondo monitor/Tv, a modulatori RF o AV sender.

per	informazioni:
Fait

www.fait.it
Tel.	06	30812203
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Zapper di punta dalla gamma 
satellitare TELE System, il ricevi-

tore TS3001 offre numerose funzioni 
tutte accessibili in modo pratico e 
intuitivo. S’installa con facilità grazie 
alla procedura automatica iniziale ed 
è già programmato con i principali 
canali italiani presenti su Hot Bird 13° 
Est e ordinati quasi come la LCN di 
TivùSat. Chi possiede una parabola 
fissa mono-feed puntata a 13° Est non 
deve, quindi, far altro che impostare 
poche opzioni e partire immediata-
mente con lo zapping.

Il menu OSD ripropone la tradi-
zionale struttura a “carosello” con le 
icone delle sezioni principali disposte 
a arco. La memoria da 4000 canali e i 
numerosi filtri (solo canali in chiaro, 
NIT, ecc.) permettono di ricercare solo 
i canali desiderati, manualmente op-
pure automaticamente, utilizzando 
le frequenze precaricate nel database 
aggiornabile.

È possibile anche fare a meno del 
database se si abilitano le modalità 
Cieca-Rapida o Cieca-Accurata, due 
varianti della Blind Scan, differenti 
per la precisione e la velocità di 
scansione, esaminano le bande Ku 
e C, rilevano le portanti attive e le 
memorizzano nel database per la 
successiva scansione.

Il banner fa abbondante uso di 
elementi grafici multicolore ed è ricco 
di informazioni mentre la guida EPG 
si sviluppa su 4 riquadri che 
mostrano l’elenco dei cana-
li, l’orario e la data correnti, 
le immagini televisive in 
miniatura, la programma-
zione completa (evento 
attuale/successivo oppure 

TELE SYSTEM TS-3001 quanto	costa: 50,00 euro

da segnalare:
•	PVR	Ready	con	Timeshift
•	Mediaplayer
•	Blind	Scan
•	Lista	canali	Hot	Bird	precaricata	con	ordinamento	italiano

dati tecnici:
–	Canali	memoria:	4000
–	Tuner:	DVB-S	MPEG-2	(SD)
–	Comando	LNB/motori:	DiSEqC	1.0/1.1/1.2,	USALS
–	Prese	Scart:	2	(CVBS/RGB	In/Out)
–	Porte	RS-232/USB:	No/Sì
–	Uscita	audio	digitale:	Elettrica
–	Alimentazione:	220	Vca
–	Consumo:	18	Watt	max
–	Dimensioni	(LxAxP	-	mm):	215x35x119
–	Note:	PVR	Ready	via	USB	con	Timeshift,	Mediaplayer	

via	USB,	Blind	Scan,	upgrade	firmware	via	USB/OTA,	
backup	impostazioni	via	USB,	timer,	sleep	timer,	funzione	
miglioramento	video,	gioco,	calendario,	funzioni	Hotel	e	Auto-
Standby,	lista	canali	Hot	Bird	precaricata	con	ordinamento	
nazionale	(tipo	LCN),	zoom	digitale,	interruttore	On/Off,	spia	
LED	segnale

palinsesto giornaliero/settimanale). 
La guida è collegata al timer per la 
registrazione dei programmi o come 
semplice promemoria.

Programmi 
registrati su USB

La funzione Rec&Play registra 
i programmi televisivi in formato 
digitale su un dispositivo USB, sia in 
tempo reale sia differito e li congela 
per rivederli in seguito con la stessa 
qualità della trasmissione originale. 
Supporta anche gli hard disk porta-
tili autoalimentati, con una o più 
partizioni FAT32 o NTFS, e qualsiasi 
chiavetta, comprese quelle ad alta 
velocità, progettate e realizzate da 
TELE System per i decoder PVR e 
disponibili sul mercato nei tagli da 
16 o 32 GB. Non mancano poi il 
Mediaplayer compatibile DivX/Xvid 
e le funzioni Auto-Standby e Hotel 
che spengono automaticamente il 
decoder trascorse 3 ore dall’ultimo 
comando e disabilitano l’accesso al 
menu OSD per impedire modifiche 
volontarie o accidentali.

Connessioni

Le due prese F a sinistra servono 
a collegare il decoder alla parabola 
(LNB, switch DiSEqC, multiswitch 
condominiale, motore mono-cavo, 

ecc.) e ad un eventuale secondo de-
coder in cascata (Loop Out) mentre 
il jack S/PDIF fornisce l’audio digitale 
in formato elettrico per un impianto 
stereo o surround. Proseguendo verso 
destra si incontrano le due Scart per 
TV (audio analogico e video RGB/
CBVS Out), VCR di tipo bidirezionale 
in/out con funzione di by-pass verso 
la Scart TV e l’interruttore generale 
di alimentazione.

per	informazioni:
TELE System Electronic SpA

www.telesystem-world.com
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Realizzato sulla stessa piattaforma 
hardware e software di nuova ge-

nerazione del modello DTT, lo Zas HD 
con tuner DVB-S2 racchiude in poco 
spazio una moltitudine di funzioni 
e dotazioni tra le quali spicca il PVR 
ed il Mediaplayer compatibile con 
tantissimi codec e formati.

Le icone ad alta risoluzione, i carat-
teri di grandi dimensioni e la struttura 
logica del menu OSD facilitano la 
configurazione del decoder e l’accesso 
alle principali funzionalità.

Il ricevitore Televes Zas HD può 
gestire parabole fisse con LNB singo-
lo, multi-feed con controllo DiSEqC 
1.0/1.1 (2, 4 o 8 uscite), motorizzate 
DiSEqC 1.2 ed impianti di tipo SCR/
Unicable. La configurazione dell’im-
pianto, estremamente rapida ed intu-
itiva, si effettua tramite il menu OSD 
scegliendo il tipo di commutazione, 
l’associazione delle porte ai vari sa-
telliti e verificando tramite le barre di 
livello e qualità del segnale il corretto 
agganciamento dei transponder su 
uno dei canali a disposizione.

Le modalità Ricerca Canali Com-
pleta (automatica) e Ricerca Canali 
Manuale esaminano uno o tutti i tran-
sponder presenti nel database integra-
to e memorizzano fino a 5000 canali, 
senza la possibilità di escludere quelli 
criptati. Le liste canali memorizzate 
nel decoder possono essere esportate 
oppure importate via USB così da 
facilitare il lavoro degli installatori.

La guida EPG mostra la program-
mazione giornaliera e, se disponibile, 
anche quella settimanale di un canale 
a scelta con la possibilità di ulteriori 
approfondimenti e di programmazio-
ne diretta del timer.

TELEVES ZAS HD quanto	costa: 151,00 euro

da segnalare:
•	Tuner	DVB-S/S2	MPEG-2/4	H.264	(SD	e	HD)
•	Compatibile	SCR
•	PVR	Ready	con	Timeshift	e	Mediaplayer	HD
•	Uscita	HDMI	Full	HD	1080p

dati tecnici:
–	Canali	memoria:	5000
–	Tuner:	DVB-S/2	MPEG-2/4	(SD	e	HD)
–	Comando	LNB/motori:	DiSEqC	1.0/1.1/1.2,	SCR/UniCable
–	Prese	Scart:	1	(CVBS/RGB	Out)
–	Prese	HDMI:	1	(fino	a	1080p)
–	Porte	RS-232/USB:	No/Sì
–	Uscita	audio	digitale:	Ottica	e	HDMI	(elettrica)
–	Alimentazione:	12	Vcc	(220	Vca	con	alimentatore)
–	Consumo:	6	Watt	max
–	Dimensioni	(LxAxP	-	mm):	180x29x130
–	Note:	PVR	Ready	via	USB	con	Timeshift,	Mediaplayer	HD	via	

USB,	liste	preferite	(6),	aggiornamento	firmware	via	USB/OTA,	
autoinstallazione,	Parental	Control	avanzato	(menu,	canali,	
programmi	per	fasce	d’età)

Programmi registrati 
in tempo reale

Collegando alla porta USB fron-
tale una pen drive oppure un hard 
disk, lo Zas HD si trasforma in un 
pratico e affidabile videoregistratore 
digitale con registrazione istantanea 
predefinita e modificabile a passi di 
30 minuti. Il Timeshift blocca la vi-
sione di un programma in onda (ma 
non durante la sua registrazione) e 
lo riprende in seguito senza perdere 
nemmeno una scena. 

Il Media Browser è compatibile 
con numerosi format e codec, sia a 
definizione standard che HD, che 
riproduce con una eccellente qualità 
e fluidità. Legge, ad esempio, i video 
MKV, quelli registrati con smartpho-
ne e tablet (es. MOV degli Apple iOS), 
camcorder HD (MP4), gli Xvid ed i 
DivX HD fino a 1080p.

Da segnalare, infine, la procedura 
d’installazione guidata e il cavo HDMI 
Hi-Speed da 1,5 metri incluso nella 
confezione.

Connessioni

A partire da sinistra troviamo le 
prese F per il collegamento in cascata 
ad un secondo decoder satellitare ed 
all’antenna parabolica, la Scart con 
uscite video RGB/CVBS e commuta-

zione automatica disattivabile dal Quick Menu, la HDMI 
compatibile fino a 1080p e adattabile alla più elevata 
risoluzione del Tv al quale viene collegata scegliendo 
nel menu l’opzione Auto o Massimo. Proseguendo verso 
destra incontriamo la presa audio digitale ottica Toslink 
e il jack coassiale per l’alimentatore esterno.

Sia la HDMI sia la Toslink supportano i formati 
audio PCM stereo ed AC3 multicanale 5.1 (grazie ai 
decoder Dolby Digital e Dolby Digital Plus integrati) 
con possibilità di regolare il lipsync in caso di problemi 
di sincronizzazione tra il video e l’audio.

per	informazioni:
Televés Italia
www.televes.it

Tel.	02	51650604
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Topfield SBF-5100 è un decoder 
satellitare che fa della semplicità 

e dell’essenzialità i suoi principali 
pregi: un apparecchio progettato 
per ricevere i canali in chiaro senza 
complicazioni, un ritorno alle origini 
che fa tesoro dell’esperienza maturata 
dall’azienda coreana in oltre un de-
cennio di attività.

La grafica e l’organizzazione delle 
voci del menu OSD si ispirano ai mo-
delli “storici” di Topfield, garantendo 
una  navigazione rapida ed efficace 
anche grazie alle spiegazioni detta-
gliate sulle singole voci: una sorta di 
“help on-line” sempre attivo ai piedi 
del teleschermo.

Il ricevitore memorizza fino a 5000 
canali su un totale di 65 satelliti e 
supporta diversi impianti: fissi di 
tipo mono-feed, dual-feed e multi-
feed fino a un massimo di 16 LNB 
(DiSEqC 1.0 e 1.1), centralizzati IF/IF, 
multiutente con tecnologia Unicable/
SCR (fino a 8 frequenze per altrettante 
prese utente utilizzando un unico ca-
vo di discesa ed un normale partitore) 
e tutti i motorizzati “monocavo”.

La ricerca dei canali avviene in base 
a diverse modalità automatiche e ma-
nuali, compresa quella avanzata (PID) 
e IF/IF per gli impianti centralizzati 
SMATV che selezionano un gruppo 
di frequenze traslandole rispetto a 
quelle originarie.

EPG con struttura  
a griglia

La guida EPG è disponibile nel 
formato “multiplo” con la struttura 
a griglia contenente i titoli dei pro-
grammi di 4 canali per pagina e in 

TOPFIELD SBF-5100 quanto	costa: 69,00 euro

da segnalare:
•	Compatibile	SCR
•	Ricerca	SMATV
•	Stand-by	automatico	e	passivo
•	Display	a	LED

dati tecnici:
–	Canali	memoria:	5000
–	Tuner:	DVB-S	MPEG-2	(SD)
–	Comando	LNB/motori:	DiSEqC	1.0/1.1/1.2,	USALS,	SCR/UniCable
–	Prese	Scart:	2	(CVBS/RGB	In/Out,	Component	Out)
–	Porte	RS-232/USB:	Sì/No
–	Uscita	audio	digitale:	Ottica
–	Alimentazione:	220	Vca
–	Consumo:	24	Watt	max
–	Dimensioni	(LxAxP	-	mm):	215x50x155
–	Note:	Parental	Control	avanzato	(blocco	canali,	singoli	menu	

e	accesso	programmi	in	base	all’età),	timer,	sleep	timer,	liste	
preferite,	autoinstallazione,	aggiornamento	firmware	OTA/PC/
decoder,	backup/restore	dati/firmware	tra	decoder,	ricerca	
manuale/automatica/PID/SMATV,	aggiornamento	manuale	
database	satelliti/transponder,	display	a	LED,	stand-by	automatico,	
mosaico	multischermo,	giochi,	lista	canali	Hot	Bird	e	ASTRA	
precaricata

quello “singolo” con il palinsesto 
giornaliero di un solo canale. Entram-
bi i formati coprono gli eventi fino 
ai 7 giorni successivi, offrono anche 
le immagini televisive in miniatura, 
i dettagli essenziali sull’evento sele-
zionato (orario di inizio/fine, titolo, 
ecc.) oppure quelli estesi (tasto Info) 
e la possibilità di programmare diret-
tamente il timer.

Per aggiornare il firmware si può 
ricorrere al classico metodo via 
satellite (OTA) oppure a un PC o 
decoder “gemello” collegati con un 
cavo seriale. Quest’ultima soluzione 
è idonea anche per il trasferimento 
dei settings.

Lo stand-by automatico spegne 
automaticamente il decoder trascorse 
due ore e mezza dall’ultimo comando 
evitando così di dimenticarlo acceso. 
Per ridurre ulteriormente i consumi 
energetici è disponibile la modalità 
di stand-by “passiva” che disattiva 
l’orologio a led riducendo l’assorbi-
mento ad un solo Watt.

Connessioni

La sezione antenna comprende le 
classiche prese F per il collegamento 
a parabola/LNB/switch (LNB In) e 
decoder in cascata (LNB Out) mentre 
quella dati è limitata alla porta RS-
232 utilizzabile per l’aggiornamento 

firmware/settings tramite PC o altro decoder.
La sezione audio/video è decisamente più corposa 

e offre due prese Scart per TV (con uscite video RGB, 
Component e Composito), VCR (di tipo bidirezionale 
con bypass automatico o manuale sull’uscita TV), un set 
di uscite AV analogiche (audio stereo e video Composito) 
e la presa audio digitale S/PDIF di tipo ottico (Toslink) 
compatibile con gli standard PCM e AC3 Dolby.

per	informazioni:
Emme Esse

www.emmeesse.it
Tel.	030	9938500
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AirSat 3 è una delle proposte più 
recenti e interessanti di Zodiac, 

storico marchio distribuito da Mel-
chioni, nel mercato dei decoder 
satellitari free-to-air. L’apparecchio è 
dotato delle necessarie funzionalità 
e tecnologie per gestire qualunque 
impianto di ricezione, collegarsi a 
sistemi audio/video (doppia Scart 
e Toslink - audio digitale), fruire 
di tutti i servizi offerti dai canali 
radiotelevisivi (EPG, info program-
ma, teletext, blocco per fasce d’età 
con Parental Control attivato) e una 
dotazione multimediale di tutto 
rispetto.

Il nuovo ricevitore è stato proget-
tato per semplificare l’installazione e 
viene programmato in fabbrica con i 
principali canali italiani preordinati 
per genere.

Il menu OSD è stato completa-
mente rivisto rispetto ai precedenti 
modelli pur mantenendo quella 
semplicità di gestione che da sempre 
contraddistingue i decoder digitali 
Zodiac per avere sempre sotto con-
trollo tutte le funzioni grazie alla 
grafica ad alta risoluzione ed alla di-
sposizione delle icone a “carosello”.

Il ricevitore AirSat 3 supporta 
gli impianti fissi e motorizzati (Di-
SEqC 1.0, 1.2 e USALS) ed è capace 
di memorizzare oltre 5000 canali 
ricercandoli manualmente oppure 
automaticamente anche con il sup-
porto della scansione passo-passo 
(Blind Scan). Gli strumenti di editing 
per canali, transponder, satelliti, le 
8 liste preferite e i filtri di ricerca 
(tutto/libero e NIT) permettono 
all’utilizzatore di personalizzare 
il decoder come meglio desidera 

ZODIAC AIRSAT 3 quanto	costa: prezzo a richiesta

da segnalare:
•	PVR	Ready	con	Timeshift
•	Mediaplayer
•	Lista	canali	precaricata	con	ordinamento	italiano
•	Display	a	LED

dati tecnici:
–	Canali	memoria:	5000
–	Tuner:	DVB-S	MPEG-2	(SD)
–	Comando	LNB/motori:	DiSEqC	1.0/1.2,	USALS
–	Prese	Scart:	2	(CVBS/RGB	In/Out)
–	Porte	RS-232/USB:	Sì	(interna)/Sì
–	Uscita	audio	digitale:	Elettrica
–	Alimentazione:	220	Vca
–	Consumo:	10	Watt	max
–	Dimensioni	(LxAxP	-	mm):	196x40x130
–	Note:	PVR	Ready	via	USB	con	Timeshift,	Mediaplayer	via	USB,	

sintonia	automatica/manuale,	liste	preferite	(8),	aggiornamento	
firmware	via	USB/RS-232,	backup/ripristino	database	via	USB,	
display	a	LED,	Blind	Scan,	Parental	Control,	gioco,	calendario,	
calcolatrice,	timer,	sleep	timer,	zoom,	mosaico	multischermo,	
lista	canali	italiani	precaricata

mentre le barre di intensità e qualità 
danno un riscontro visivo immedia-
to sull’agganciamento dei segnali.

Palinsesto 
“condensato”

Il banner canale fa abbondante uso 
di icone per facilitare l’identificazione 
dei servizi offerti dall’emittente tele-
visiva e si affianca ad una schermata 
(Info Programma) con tutti i dati 
tecnici sul canale. La guida EPG mo-
stra, invece, il palinsesto condensato 
(Now&Next) o completo (giorna-
liero/settimanale) di un’emittente 
per volta con le immagini televisive 
in anteprima e la funzione timer 
integrata.

La sezione multimediale compren-
de il videoregistratore digitale PVR, 
il Timeshift automatico o manuale 
e il Mediaplayer compatibile con i 
principali formati come JPEG, MP3, 
MPEG-2, AVI, VOB, ecc. La gamma 
AirSat comprende anche il modello 
Airsat 1 con alimentazione a 12 Vcc 
per mezzi mobili e Airsat 2 con Me-
diaplayer USB. 

Connessioni

A sinistra troviamo le prese an-
tenna di ingresso (LNB In) e uscita 

(Loop Out); la porta USB dedicata 
alle funzioni multimediali, all’ag-
giornamento firmware ed al backup 
dei settaggi di sistema (in alternativa 
alla seriale interna); la presa S/PDIF 
che fornisce l’audio digitale PCM o 
AC3 (se disponibile); due SCART per 
VCR e TV (CVBS+RGB) con funzione 
by-pass.

per	informazioni:
Melchioni

www.melchioni.it
Tel.	02	5794397


