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 le primeImpressioni
Perfetti per trasformare un tablet oppure uno smartphone in 
una vera e propria TV portatile con tanto di EPG e PVR, i dongle 
Tivizen sono particolarmente semplici da utilizzare e ricevono 
ottimamente anche i segnali più deboli grazie al tuner ad alte 
prestazioni. Il dongle USB è la soluzione ideale per i “fanboy 
Apple” mentre la versione con Wi-Fi è consigliata a chi possiede 
un device Android e/o Apple e cerca un sintonizzatore DVB-T 
universale. Peccato solo per l’assenza della ricerca manuale 
su una frequenza a scelta e il tuner incompatibile con i canali 
HD MPEG-4. Il dongle USB, inoltre, non scansiona la banda 
VHF. Ci auguriamo che le future versioni del firmware e delle 
App possano superare queste limitazioni e rendere entrambi 
i dongle dei “must have” per teledipendenti.

 sapernediPiù
Humax Italia
www.humaxdigital.com/italy
Tel. 199 309471

Tivizen
www.tivizen.com

 sottolaLente
 Tuner DVB-T MPEG-2 (SD) ad elevata sensibilità

 Estrema facilità d’uso e configurazione

 Funzione REC

 EPG essenziale ed estesa

 Visione TV e navigazione Internet 

 contemporanee (Dongle USB)

 Compatibile con device iOS 

 e Android (Dongle Wi-Fi)

 Antenna telescopica di alta qualità (Dongle Wi-Fi)

 Ricerca automatica assente

 Ricezione solo in banda UHF (Dongle USB)

DTT facile
su tablet e smartphone

Dongle DVB-T   Tivizen iEU-100 / VTV-T12
alPubblico

Dongle USB iEU-100: 69,90 euro

Dongle Wi-Fi VTV-T12: 99,90 euro

Dalla coreana iCube, due nuovi 
dongle della famiglia Tivizen 
provvisti di tuner DVB-T MPEG-2 
con cui vedere e registrare i 
programmi televisivi digitali 
terrestri in chiaro su tablet e 
smartphone. Pratici e facili da 
utilizzare, i due tuner ampliano 
di molto le potenzialità dei 
dispositivi mobili di nuova 
generazione, garantendo 
l’accesso ai canali TV digitali 
terrestri senza necessità 
di connessione a Internet

Giacomo Bozzoni

Fin dal loro esordio negli anni ’70, gli apparecchi televisivi 
portatili hanno suscitato grande attrattiva nei telespetta-
tori, grazie alla possibilità di seguire un programma anche 

al di fuori delle mura domestiche, durante la gita al mare o le 
vacanze in campeggio. Con l’evoluzione della tecnologia, le TV 
portatili si sono fatte sempre più leggere e compatte, divenendo 

ben presto anche tascabili. Se si eccettua la 
breve e sfortunata esperienza dei “tivufonini” con 

tecnologia DVB-H, il trend è stato in continua crescita so-
prattutto negli ultimi anni grazie allo switch-off che ha portato, 
proprio in queste settimane, ad abbandonare le trasmissioni 
analogiche a favore di quelle digitali. Le emissioni “broadcast”, 
tipiche dei canali televisivi digitali con tecnologia DVB-T, non 
sono però le uniche attraverso cui possiamo guardare un tele-
film, una partita di calcio o un cartone animato, mentre siamo in 
spiaggia o in viaggio su un treno. PC, notebook, netbook, tablet 
e smartphone connessi al web e dotati di browser o applicativi 
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111 datiDichiarati
	 Dongle	USB	iEU-100	 Dongle	Wi-Fi	VTV-T12

Standard: DVB-T MPEG-2 DVB-T MPEG-2
Banda operativa: UHF (470-860 MHz) VHF (175-230 MHz) e UHF (470-860 MHz)
Antenna: A filo (loop) Telescopica estensibile fino a 15 cm ed orientabile
Modulo Wi-Fi: - IEEE 802.11 b/g
Connessioni: Dock Port 30 pin (Apple), micro USB tipo AB (ricarica batteria) Mini USB tipo B (ricarica batteria)
Spie led: Ricarica batteria Status di sistema, batteria, Wi-Fi
Batteria: Li-Pol integrata e non sostituibile da 3,7 Vcc, 250 mAh  Li-ion removibile da 3,7 Vcc, 1050 mAh  
 – ricaricabile in 2 ore – ricaricabile in 3 ore
Consumi energetici: < 340 mW max, < 1 mW spento 1 watt max, 10 mW spento
Dimensioni: 30x50,6x12 mm 52x92x12 mm
Peso: 20 g 70 g
Compatibilità: Apple iOS (v 4.3 e seguenti) Apple iOS (v 4.3 >) e Android (v 3.1 >)

ad-hoc si trasformano, infatti, in veri e propri televisori fissi o 
portatili, capaci di ricevere i canali televisivi da tutto il mondo 
grazie alle trasmissioni in streaming.
Questa seconda modalità di fruizione è senza dubbio più comoda 
e rappresenta l’unica soluzione possibile quando si è all’estero 
e si desidera guardare un canale italiano. Tuttavia, richiede una 
connessione a Internet ad alta velocità, spesso costosa perché lo 
streaming “consuma” molti kilobit. Per ovviare a questo limite 
e garantire la visione dei canali DVB-T all’interno dei confini 
nazionali senza alcun costo aggiuntivo, alcuni anni fa sono nati 
i dongle USB DVB-T collegabili a PC portatili, incompatibili 
però con i device digitali di ultima generazione come tablet e 
smartphone. Ora, però, anche questi dispositivi possono ricevere 
i canali DVB-T grazie a soluzioni ad-hoc come i dongle Tivizen 
iEU-100 e VTV-T12 prodotti dalla coreana iCube.

iEU-100, dongle microscopico

Il primo dispositivo in esame è siglato iEU-100: un dongle minia-
turizzato (misura solo 51x30x12 mm) dotato di un connettore 
Dock a 30 pin compatibile con gli iPod Touch di terza e quarta 
generazione (iPhone 3, 3GS, 4, 4S e tutte le versioni dell’iPad 
con versione iOS 4.3 o successiva).
Sul lato posteriore è, invece, presente una porta micro USB neces-
saria per la ricarica della batteria interna Li-Pol con autonomia di 

Le porte mini e micro 
USB permettono di 

ricaricare 
le batterie tramite 

adattatori di rete o 
auto (non forniti in 

dotazione)

Sul fianco destro 
del dongle Wi-Fi 
troviamo il tasto 
On/Off e il foro 
per resettare il 
dispositivo in caso 
di funzionamento 
irregolare

Il dongle USB integra 
un connettore 
dock a 30 pin per il 
collegamento diretto 
a iPod, iPhone e iPad

3 ore. Ai lati della micro USB è presente l’antenna “loop” realizzata 
con un cavo coassiale flessibile rivestito di morbida gomma silico-
nica per garantire la perfetta ricezione dei segnali grazie al tuner 
ad alta sensibilità. Il tuner supporta i segnali DVB-T in MPEG-2 e 
non è quindi compatibile con i canali in Alta Definizione.
L’installazione è piuttosto semplice e richiede pochi secondi: basta 
installare l’applicativo Tivizen DVB-T Dongle, collegare al tablet 
o allo smartphone il Dongle tramite Dock o micro USB, lanciare 
l’applicativo (se non parte automaticamente) e procedere con 
la configurazione e la sintonizzazione dei canali.
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L’antenna telescopica 
e orientabile del dongle 

Wi-Fi è realizzata 
in acciaio inox, si 

allunga fino a 
15 centimetri 

per catturare anche
 i segnali più deboli 

e si “ritira” 
completamente 

all’interno 
del dongle

L’antenna ad anello del dongle USB 
è funzionale ma apparentemente 
poco resistente a strappi e torsioni 
accidentali

VTV-T12, la TV digitale 
viaggia in Wi-Fi

Tivizen VTV-T12 è anch’esso dotato di un tuner DVB-T 
MPEG-2 per sintonizzare i programmi radiotelevisivi free-
to-air a definizione standard ma si differenzia dalla versione 
iEU-100 per la diffusione in streaming dei segnali in un raggio 
di 15-20 metri grazie all’hot-spot Wi-Fi integrato. Ciò evita 
di dover collegare fisicamente il dispositivo utilizzato per 
vedere e registrare i programmi Tv: basta, infatti, abilitare 
la trasmissione Wi-Fi (senza costi di connessione a Internet 
perché lo streaming avviene in locale) e installare l’applicativo 
dedicato per device iOS oppure Android.
Il principale pregio del tuner DTT Tivizen è perciò quello 
di adattarsi a molteplici soluzioni e sistemi operativi, per 
portare la Tv digitale sulla maggior parte dei 
tablet e smartphone in commercio. 
L’alimentazione autonoma, 
questa volta assicurata da 
una classica batteria Li-Ion 
da 3,7 Volt removibile (la 
stessa di molti pocket PC, 
navigatori, smartphone e cel-
lulari), la possibilità di posizionarlo 
nelle zone con la migliore ricezione dei segnali DVB-T (es. sul 
davanzale della finestra) e l’antenna telescopica orientabile 
assicurano prestazioni eccellenti anche nelle condizioni più 
critiche. Anche in questo caso l’installazione è semplice e alla 
portata di tutti ma richiede un’ulteriore “step” rispetto all’altro 
dongle: la rilevazione e la connessione alla rete WLAN generata 
dall’hot-spot integrato nel VTV-T12. Per fare ciò basta accendere 
il dispositivo, attendere che l’icona di stato si illumini di verde, 
attivare nel device la ricerca delle reti Wi-Fi e selezionare quella 
chiamata TivizenTV senza la necessità di digitare alcuna password 

La spia LED del dongle 
Tivizen EU-100 lampeggia 
durante la ricarica della 
batteria (colore rosso) 
e rimane fissa a ricarica 
ultimata (verde)

Il dongle Wi-Fi mostra tre icone retroilluminate 
che, secondo il colore o lo stato fisso/

lampeggiante, informano sulla carica e ricarica 
della batteria, lo status operativo (boot, 

funzionamento normale, errore) e del modulo 
Wi-Fi (spento, attivo, trasferimento dati)

in quanto “sprotetta”. Prima di ciò, bisogna scaricare 
dall’App Store o da Google Play (il nuovo Android 
Market) la App “Tivizen DVB-T Wi-Fi”, installarla e 
lanciarla dopo aver effettuato la connessione con la 

rete WLAN “tivizenTV”.

App essenziali ed efficienti

Gli applicativi iOS e Android dedicati ai due dongle Tivizen sono 
sostanzialmente identici e si caratterizzano per l’essenzialità 
delle funzioni, l’utilizzo intuitivo e la procedura d’installazione 
guidata iniziale. Dopo aver rilevato la presenza del dongle iEU-
100 o della rete Wi-Fi del VTV-T12, le App richiedono la scelta 
del Paese per la corretta canalizzazione e poi effettuano una 
scansione automatica rilevando i multiplex attivi e memorizzando 
i canali disponibili.
Terminata la fase di impostazione e ricerca, si accede alla scher-
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La batteria del dongle Wi-Fi è una tradizionale BL-5C agli ioni di litio da 3,7 
Vcc, facilmente removibile e sostituibile con accumulatori simili utilizzati 
da navigatori GPS, smartphone e cellulari. Quella del dongle USB è invece 
integrata e non sostituibile

mata principale che, a seconda della versione (iOS/Android), del 
dispositivo (tablet o smartphone) e del dongle utilizzati, mostra 
l’elenco dei canali memorizzati, le immagini in anteprima del 
canale selezionato (allargabili a tutto schermo con un sempli-
ce tocco), le informazioni sull’evento in onda/successivo o la 
guida EPG completa con le informazioni estese (titolo, trama, 

protagonisti, ecc.), lo stato di carica della batteria del dongle, 
il livello del segnale e audio, ecc.
L’icona della ruota dentellata conduce alla sezione Impostazioni 
con cui possiamo ripetere la sintonizzazione, settare lo spegnimen-
to automatico del dongle in caso di inutilizzo (5’, 10’, 30’, 60’, mai) 
e visualizzare i dati tecnici come la versione dell’applicazione e del 
firmware, il livello del segnale Tv (impreciso), lo stato di carica 
della batteria del dongle, lo spazio di registrazione disponibile 
sulla memoria del device). Il pallino rosso attiva la registrazione 
del programma televisivo o radiofonico, l’icona “foglio” elenca 
le registrazioni effettuate mentre il tasto Modifica consente 
di cancellare i canali indesiderati oppure una registrazione. La 
App “Tivizen DVB-T Dongle” integra anche un web browser che 
consente di guardare le immagini in miniatura di un programma 
televisivo e, contemporaneamente, navigare su Internet. Questo 
non è ovviamente possibile con la App ed il dongle Wi-Fi visto 
che la connessione wireless risulta già utilizzata per lo streaming 
dei canali radiotelevisivi.

Le App con 
cui gestire le 

funzionalità dei 
dongle Tivizen 

sono scaricabili 
gratuitamente dai 

marketplace di Apple 
(App Store) e Android 

(Google Play)


