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Ricevitore Linux

GigaBlue Quad HD 

A viso aperto
   sfidando i big

QUANTO COSTA

Dual tuner

Euro 436,00
(2xDVB-S2)

Tuner DVB-T

Euro 36,00

Il successo in campo commerciale 
di un prodotto non è facilmente 
pronosticabile perché, ai valori 

“oggettivi” legati alla qualità e spe-
cificità d’uso, si sommano quelli 
“soggettivi” appartenenti alla sfera 
emozionale, tanto influenti da modi-
ficare non di rado i più radicati criteri 
d’acquisto del consumatore. Questo 
teorema si applica soprattutto sugli 
oggetti tecnologici di culto, telefonini 
in testa, ma anche sui ricevitori, in 
particolare gli enigma-based, spesso 
debitori della loro fortuna al supporto 
profuso da efficienti gruppi di sviluppo 
e al derivante tam-tam in Internet. I 
produttori di ricevitori basati su Linux 
sono costantemente alla ricerca di una 
prerogativa o un dettaglio in più per 

Ci vuole coraggio a presentare un ricevitore Linux che si propone 

all’avanguardia nella dotazione hardware e nelle prestazioni, 

soprattutto in assenza di una grande esperienza e di un background 

produttivo importante. Eppure GigaBlue, con il nuovo ricevitore 

Quad HD, vuol dire la sua in un segmento commerciale solitamente 

presidiato dai big. Incoscienza? Consapevolezza dei propri mezzi? 

Solo il tempo potrà dirlo. Nel frattempo, da curiosi osservatori, siamo 

felici di poter toccare con mano questo piccolo mostro di potenza

Fulvio Lesca

Frontalino degno di un top-receiver, con il tasto On/Off alla sinistra, il bellissimo display 
a colori al centro e il classico cassettino alla destra, a coprire i tasti di navigazione 
sostitutivi del telecomando, una USB 2.0, due slot common interface e uno smartcard 
reader. Considerate le velleità del ricevitore, che si propone di dar battaglia ai migliori 
prodotti sul mercato grazie all’ottimo hardware con soluzioni all’avanguardia ci lascia 
perplessi la scelta di non dotare il ricevitore di almeno due reader
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DA SEGNALARE

4	 Connettività
4	 Potenza	e	velocità	di	esecuzione
4	 Tuner	aggiuntivi	plug&play
4	 Supporto	immagini
4	 Stabilità	
3	 Un	solo	smartcard	reader

Dati apparecchio in prova

Firmware:	SifTeam	Jackal

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Sconosciuto	sino	a	poco	tempo	fa,	il	brand	GigaBlue	ha	raggiunto	
oggi	una	maturità	notevole,	grazie	all’ottimo	lavoro	di	progettazione	
e	commercializzazione.	Il	decoder	Quad	HD	è	la	testimonianza	di	
avanzate	capacità	di	progettazione	unite	ad	una	buona	dose	di	
coraggio,	perché	l’hardware	di		supporto	è	tra	i	più	avanzati	oggi	
in	commercio.	Microprocessore	potentissimo	unito	a	una	gene-
rosa	quantità	di	memoria,	connettività	ai	massimi	livelli,	estetica	
ricercata	e	 l’ottimo	supporto	firmware	potrebberero	proiettare	il	
ricevitore	Quad	nell’olimpo	dei	ricevitori	più	apprezzati	sia	dagli	
“smanettoni”	sia	dagli	utilizzatori	più	tranquilli:	l’unico	appunto	è	
relativo	la	presenza	di	un	solo	card	reader,	insieme	ad	un	prezzo	
che,	pur	essendo	allineato	alla	qualità	del	prodotto,	risulta	alto	in	
assoluto	e	ciò	potrebbe	frenare	la	diffusione	dell’apparecchio	sul	
mercato	italiano,	specialmente	in	un	momento	di	difficoltà	econo-
miche	come	quello	attuale.

PER INFORMAZIONI

ChipPlanet
http://www.chipplanet.net/	

attirare i consumatori, proponendo 
apparecchi di qualità e in particolare, 
cercando di fornire almeno un pro-
dotto per ogni categoria, entry-level, 
medium e top. Questa è proprio la 
scelta del produttore GigaBlue che, 
presentatosi sul mercato con il mo-
dello  Solo, mono tuner, ha proposto 
a breve termine il modello SE, dual-
tuner: entrambi questi modelli sono 
ora sostituiti dal modello UE, che ne 
integra le caratteristiche. Alla flotta di 
ricevitori mancava quindi solamente 
un top-receiver, il Quad appunto che, 
annunciato mesi orsono, ha fatto la 
sua comparsa sul mercato con un 
prezzo di lancio piuttosto alto ma 
con caratteristiche innovative e una 
dotazione hardware all’avanguardia, 
degna di nomi ben più altisonanti.

Il ricevitore è contenuto in un 
imballo di cartone sul quale, come 
oramai consuetudine, sono riportate 
le caratteristiche salienti del prodotto: 
all’interno, oltre al ricevitore protetto 
da una busta di plastica e stabilizzato 
da fermi di cartone, troviamo uno 
scarno manuale d’uso, il telecomando 
con le relative pile, la cavetteria e le 
viti necessarie per il collegamento 
di un HD in standard SATA interno, 
alimentatore e relativo cavo. Tutti 
i particolari sono imballati separa-
tamente e il ricevitore è protetto, 
oltre che dalla busta per l’imballo, 
anche con plastiche adesive che lo 
ricoprono completamente: una solu-
zione già vista su altre marche è che 
ci auguriamo sia in futuro applicata 
da tutti i costruttori, al fine di evitare 
sgradevoli rigature sull’apparecchio. 
Una dotazione buona ma non di 
assoluta eccellenza: un ricevitore 
che si voglia inserire nel gotha degli 
enigma-embedded dovrebbe proporre 
qualcosa in più.

Hardware 
d’eccellenza

Come anticipato il ricevitore 
GigaBlue Quad HD si colloca nella 
categoria dei top-receiver grazie alla 
sezione hardware d’eccellenza realiz-
zata con scelte progettuali che pochi 
altri produttori hanno già proposto: 
il microprocessore è un  potente 
BCM7356 cloccato a 1.3GHz (512MB 
Flash / 1GB RAM), sono presenti due 
tuner DVB-S2 ed è possibile installarne 
altri due per un totale di quattro tuner 
contemporaneamente funzionanti. 
La connessione Ethernet è del tipo 
10/100/1000 e dovrebbe perciò offrire 
prestazioni eccezionali in termini di 
velocità, sempre che il resto della rete 
alla quale è collegata rispetti le stesse 
specifiche. Abbiamo usato il condi-
zionale perché non manca un piccolo 
giallo a proposito della connessione 

Splendida ingegnerizzazione, come oramai siamo abituati a 
vedere, e hardware di qualità superiore, specialmente nella 
scelta del microprocessore, BCM7356 cloccato a 1.3GHz e 
coadiuvato da 512MB di memoria Flash e ben 1GB di RAM, 
individuabile al centro della motherboard coperto da un 
generoso dissipatore.  In alto a destra è ben visibile la slitta 
per alloggiare un HDD da 2,5”, mentre in basso a sinistra 
possiamo notare i due tuner saldati in piastra e i due slot 
per altrettanti tuner in tecnologia plug & play. Non si notano 
imprecisioni di montaggio o saldature dell’ultimo minuto 
a testimonianza della qualità del prodotto, pur con scelte 
coraggiose che comunque, si ripercuotono positivamente 
nell’impiego giornaliero del ricevitore Quad HD

Ethernet: sul cartone è segnalata come 
10/100 mentre sul manuale è indicata 
10/100/1000. Nelle nostre prove non 
siamo riusciti a testare la velocità di 
1 GB, ma ci riserviamo di approfon-
dire in un secondo tempo, con il 
distributore, l’argomento. Oltre alle 
caratteristiche citate segnaliamo una 
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Collegamenti possibili

La	prima	cosa	che	colpisce	guardando	il	retro	del	ricevitore	Quad	
HD	è	la	mancanza	di	connessioni	SCART:	sembrerà	strano	ma,	
nonostante	sia	oramai	poco	utilizzata	e	facilmente	rimpiazzabile,	
questo	apparecchio	è	uno	dei	pochi	ad	esserne	sprovvisto.	Da	
sinistra	troviamo	nell’ordine:	i	due	alloggiamenti	per	tuner	plug	
&	play	e	 le	due	entrate	per	quelli	di	serie	 in	standard	DVB-S2,	
quindi	le	connessioni	Component	e	audio/video	analogico,	una	

S/PDIF	per	il	segnale	audio	ottico	digitale,	E-SATA	e	HDMI,	due	
porte	USB	2.0,	l’immancabile	Ethernet	a	1	GB,	l’entrata	per	l’ali-
mentazione	a	12V	fornita	esternamente,	una	porta	seriale	RS232	
e	l’interrutore	di	rete.	
Una	dotazione	veramente	ottima	e	di	qualità,	completata	da	una	
USB	2.0	sul	frontale,	particolarmente	comoda	per	le	operazioni	
di	aggiornamento	del	firmware.

abbondanza di connessioni (vedi box 
specifico) e la mancanza della SCART, 
i cui segnali sono comunque presenti, 
per necessità particolari, tramite le 
uscite audio/video analogiche separa-
te. Non stupisce che tanta dotazione 
abbia svegliato l’interesse di molti 
gruppi di sviluppo, con ovvi benefici 
per l’utente finale invogliato a provare 
svariate immagini, anche grazie al 
semplice metodo d’installazione del 
firmware. Per la prova abbiamo utiliz-
zato l’immagine del gruppo italiano 
SifTeam, sempre all’avanguardia nel 
rilascio di firmware per molte marche 
di ricevitori. 

Comodissima funzione di ripristino delle impostazioni di 
fabbrica, utilissima nel caso si voglia riportare il ricevitore 
allo stato iniziale nel quale si trovava immediatamente dopo 
il caricamento dell’ immagine

Installazione 
e configurazione 
passo-passo

L’immagine del SifTeam è della 
famiglia denominata Jackal, disponi-
bile per molti altri ricevitori anche di 
altre marche: come sempre il Gruppo 
ha cercato di proporre qualcosa di 
diverso e moder-
no nell’impatto 
estetico, nella di-
sposizione e nel-
le voci dei menu 
e nei contenuti 
proposti. Per fare 
un esempio dal 
menu Daemons è 
possibile abilitare e 
disabilitare alcuni 
servizi quali NFSd, 
OpenVPN e altri, 
mentre la voce Re-
gistrare consente 
di personalizzare 
moltissime voci 
che intervengono nella registrazione 
e riproduzione di contenuti multime-
diali. Pochi, per precisa scelta, i plugin 
preinstallati, problema facilmente su-
perabile con l’impiego del Software 
Manager, mentre il menu di ricerca 
canali è impreziosito dalle voci Au-
toBouquetMaker, per la generazione 
di categorie di canali e LCN per la 
rinumerazione dei canali relativi il 
DTT. Proseguendo a ruota libera tra 

i menu dell’immagine del SifTeam 
possiamo citare, per la completezza 
delle personalizzazioni gestite, i 
menu Personalizzare, Preferences, 
Subtitle Settings e Auto Language, 
sui quali non ci soffermiamo ma 
sicuramente importanti da segnalare 
perché di rado è permessa la gestione 
di tali e tante impostazioni. 

Gestione 
personalizzata

Pare oramai consolidata, da parte 
di tutti i Gruppi di sviluppo, la scelta 
di riunire e potenziare il vecchio 
BluePanel, ovvero il menu una volta 
contenente esclusivamente le funzio-
ni relative la gestione degli emulatori. 
L’immagine Jackal segue queste nuo-
ve inclinazioni e presenta un SIF Blue 

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenne 
paraboliche
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Connessione 
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Uscita video

Connessione 
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Hard disk 
esterno
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF SAT: 2

Uscite antenna IF SAT: 0

Slot Plug&play per tuner: 2

Canali memorizzabili: dipendente memoria

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

Memoria:  512MB Flash, 1024MB RAM 

CPU: 1.3 GHz MIPS   (BCM7356 )

Sistema operativo: Linux - Enigma2 (3.xx kernel)

Formati video: PAL/NTSC 480p,576p,720p,1080i,1080p

Connessioni Video: 1 HDMI - 2 Cinch (Component Out) - 
 1 Cinch (CVBS Out)                                       

Connessioni Audio: 1 HDM - 2 Cinch (analogico stereo Out) - 
 1 S/PDIF (digitale ottico)                                                       

Presa RS232: no

Altre prese: USB 2.0 (3) - RJ45 Ethernet  GIGABIT - RS232                                              

Altre caratteristiche: PVR Ready Via   USB  /
 SATA / E-SATA - Display LCD 2” colori                                                                      

Slot CAM CI: 2

CAM integrata: 1 Programmabile

Alimentazione: 100-240 VAC 50/60 Hz

Consumo: <15W a 12V

Dimensioni (LxAxP): 300mm  x 50mm x 230mm

Peso: ~2 kg

Colore: Nero

Aggiorniamo il firmware 

Come	oramai	consuetudine,	per	agevolare	le	
operazioni	di	caricamento	del	firmware,	è	stato	scelta	
la	metodologia	via	USB:	basta	scaricare	da	Internet	
la	versione	firmware	preferita	e	decomprimere	il	file	
su	una	penna	USB	da	inserire	poi	sul	frontale	del	
ricevitore.	A	questo	punto	il	ricevitore	andrà	spento	e	
riacceso	per	attivare	la	procedura	d’installazione	del	
firmware:	operazione	che	andrà	confermata	tramite	la	
pressione	del	tasto	OK	sul	frontale,	quando	richiesto	
sul	display.	Con	una	simile	facilità	nell’operazione	
e	l’elevata	velocità	di	caricamento	si	è	invogliati	a	
provare	quante	più	immagini	possibili,	fino	a	trovare	
quella	più	in	linea	con	le	personali	esigenze

Dalle dimensioni importanti 
il telecomando del ricevitore 
GigaBlue Quad HD si differenzia 
esteticamente dai classici 
prodotti abbinati ai prodotti 
Enigma-based, pur mantenendo 
una disposizione dei tasti 
oramai consolidata (es. il 
modello 800SE). Ergonomico 
e piacevole da utilizzare, 
leggero nonostante le generose 
dimensioni, il telecomando si 
è dimostrato molto preciso 
e particolarmente sensibile 
alla pressione dei tasti. Nella 
parte inferiore troviamo i tasti 
numerici, mente la sezione 
superiore è interamente 
dedicata ai tasti per la gestione 
di PVR e ai tasti funzione: 
la parte centrale, come 
consuetudine, è occupata 
dai tasti di navigazione e dal 
generoso tasto OK

Panel che riunisce importanti voci di 
gestione del ricevitore, alcune delle 
quali presenti anche in altri menu. 
Emulator, Card Server, Software 
Manager, Bouquet and channels, 
CrossEPG, Plugin, USB devices, 
Scripts, Panel Setup, About Team e 
Restart Gui sono le voci presenti in 
questo importante menu e altre si pos-
sono aggiungere tramite il Panel Se-
tup: da segnalare, approfondita in  un 
riquadro, la funzione Bouquet and 
channels per l’aggiornamento dei 
settings e Software 
Manager, per la 
gestione, installa-
zione e downlo-
ad, di contenuti 
aggiuntivi messi 
a disposizione dal 
Gruppo di svilup-
po sui proprio ser-
ver. Proprio per il 
fatto di fornire il 
servizio di storage 
di contenuti sui 
propri server non 
sono messi a di-
sposizione quegli 
addon “borderli-

ne”, come gli emulatori, per i quali 
sarà necessario effettuare una ricerca 
su Google per trovare metodi alter-
nativi e fornire il sistema di quella 
flessibilità e potenzialità altrimenti 
impensabili senza la possibilità di 
leggere le smart card.

Contenuti aggiuntivi

Come sempre abbiamo provve-
duto alle impostazioni  obbligatorie, 
ossia relative ai parametri audio/vi-

Primo piano del tuner DTT, acquistabile a parte, installabile 
nel ricevitore Quad HD in modo assolutamente indolore 
anche per gli utenti non troppo avvezzi all’uso di cacciaviti
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Settings, l’asso nella manica

Ottima scelta 
quella di poter 
disabilitare 
con estrema 
semplicità 
i servizi 
non utilizzati

È	risaputo	come	i	settings	e	la	relativa	gestione	
siano	l’arma	in	più	dei	ricevitori	Enigma:	più	volte	
abbiamo	trattato	l’argomento	da	queste	stesse	pagine	
allo	scopo	di	permettere	agli	utilizzatori	meno	esperti	
di	apprezzare	la	comodità	delle	liste	ordinate	di	canali	
proprio	nell’operazione	giornaliera	più	comune,	ovvero	
lo	zapping	tra	i	canali.	Allo	scopo	di	semplificare	l’uso	

della	propria	immagine,	SifTeam	ha	inserito	tra	le	voci	
di	menu	una	funzione	che	permette	di	selezionare	la	
fonte	dei	settings,	cioè	il	settings-man	preferito	e	quindi	
il	file	idoneo	al	proprio	impianto,	tra	quelli	proposti	a	
video.	Con	poche	pressioni	sul	telecomando	i	settings	
vengono	scelti	e	installati	sul	ricevitore	senza	bisogno	di	
alcun	intervento	esterno	con	il	computer:	una	comodità	
innegabile	e	un	miglioramento	netto	rispetto	ad	alcuni	
plugin	che	offrono	meno	possibilità.

Schermata 
che riporta i 
nickname dei 
componenti il 
team: ricordiamo 
che per il 
supporto alle 
immagini e 
le novità è 
sufficiente 
iscriversi 
al forum 
all’indirizzo 
http://forum.
sifteam.eu/

deo di connessione con il televisore e 
con l’impianto d’antenna, grazie alle 
possibilità offerte dalla già citata voce 
Bouquet and channels, abbiamo 
provveduto a installare un file set di 
settings. Tra i contenuti aggiuntivi 
abbiamo scelto il MediaPlayer, stra-
namente non preinstallato, presente 
nel menu principale e un emulatore 
per usufruire del card reader integrato. 
A questo punto abbiamo abilitato i 
protocolli di rete necessari ad accedere 
a device esterni, ossia Samba e NFS 
ed è potuta iniziare la vera e propra 
prova sul campo. Immediatamente 
ci ha colpito l’impressionante ve-
locità dello zapping, tanto da non 
accorgersi neppure se il canale è 

FTA oppure codificato, sicuramente 
retaggio del potente processore. 
Nessuna funzione da noi testata ha 
dato problemi, dalla ricerca canali alle 
registrazioni (anche multiple), dalla 
riproduzione da remoto all’utilizzo 
della web interface. Ottima la risposta 
video sui canali in Alta Definizione, 
anche se, come ricordiamo sempre, 
questa valutazione è soggettiva e 
non supportata da rilevazioni con 
strumenti di misura. Buona anche 
la sensibilità dei tuner, sia i DVB-S2 
preinstallati sia il DVB-T installato 
in seguito, operazione consigliabile, 
anche considerato il basso costo, 
per usufruire ancora della potenza 
del ricevitore. 

 

Veloce, stabile 
e potente

Molte luci e poche ombre sul 
nuovo GigaBlue Quad HD, destinato 
a ritagliarsi uno spazio importante 
nel nostro mercato grazie, soprattut-
to, alle scelte progettuali coraggiose 
che lo pongono all’avanguardia tra i 
ricevitori oggi in commercio. Solido 
e veloce, stabile e potente, il nuovo 
Quad HD ha risposto egregiamente 
a qualunque sollecitazione imposta, 
dimostrando un animo combattivo 
all’interno di un corpo reso nobile 
dalla componentistica adottata. Certo 
avremmo apprezzato qualche gadget 
in più in dotazione, una penna USB per 
la connessione WI-FI e specialmente 
un lettore di card in più… Ma non 
si può avere tutto! Quanto abbiamo 
visto e provato è più che sufficiente per 
promuovere a pieni voti il ricevitore 
GiagaBlue Quad HD. Eurosat


