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Standard 
    di riferimento

QUANTO COSTA

Euro 89,00

Il decoder Common Interface ha 
sempre interpretato un ruolo di 
spicco nel mondo della Tv sa-

tellitare perché rappresenta l’unico 
strumento capace di garantire libertà, 
versatilità e multi compatibilità. Supe-
rando i limiti dei ricevitori free-to-air, 
incapaci di decodificare i programmi 
televisivi a pagamento, e di quelli 
“personalizzati” come gli Skybox, che 
impediscono di spaziare a 360° sull’of-
ferta televisiva internazionale, il deco-
der CI ha permesso agli appassionati 
di scoprire un mondo decisamente 
più ricco, soprattutto se collegato ad 
una parabola motorizzata.

Con l’evoluzione della pay-tv, 
della pirateria e la moltiplicazione dei 

TELE System TS4501CI+HD è uno dei primi decoder satellitari 

sul mercato a integrare lo slot Common Interface Plus 

compatibile con qualunque CAM per le pay-tv a definizione 

standard e HD, TivùSat compresa. Grazie al tuner HD e alle due 

porte USB il nuovo decoder sintonizza e registra i programmi 

televisivi in Alta Definizione, riproduce la maggior parte dei 

contenuti multimediali (anche MKV) e supporta gli impianti fissi 

e motorizzati, compresi quelli mono-cavo con tecnologia SCR

Giacomo Bozzoni canali in chiaro, questa categoria ha 
perso un po’ del suo smalto originale 
nonostante tutti i marchi leader del 
mercato abbiano almeno un modello 
ancora a listino. TELE System è seria-
mente intenzionata a far ritornare il 
decoder Common Interface ai fasti 
di un tempo ma per farlo ha dovu-
to riprendere in mano il progetto 
originario adattandolo alle nuove 
tecnologie e alle mutate esigenze dei 
telespettatori. Si è concretizzato così 
il ricevitore TS4501CI+ HD, uno dei 
pochi set-top-box sul mercato dotati 
di slot Common Interface Plus (CI+), 
retro-compatibile CI e in grado di 
supportare le nuove CAM progettate 
per la decodifica “sicura” dei canali 
televisivi in Alta Definizione. Lo 
slot CI+ accetta qualunque CAM, 

Lo slot Common Interface “plus” 
accetta sia i classici moduli CAM 
CI sia quelli di nuova generazione 
CI+ per la decodifica delle pay-tv in 
Alta Definizione

Ricevitore SAT HD CI+

TELE System TS4501CI+ HD

compresa quella di TivùSat, per 
decodificare, ovviamente con una 
smart card ufficiale, molti bouquet 
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PER INFORMAZIONI

TELE System Electronic
www.telesystem-world.com

DA SEGNALARE

4	 Tuner	DVB-S/S2	MPEG-2/4	HD
4	 Slot	CI+
4	 PVR	Ready	e	Timeshift	via	USB
4	 Mediaplayer	HD	multistandard	

via	USB
4	 Doppia	USB	(frontale	e	posteriore)
4	 LED	segnale	antenna
4	 Upgrade	firmware	via	OTA	e	USB
4	 Display	a	LED	blu	con	luminosità	

regolabile
4	 Uscite	AV	HDMI	Full	HD,	

SCART	e	Cinch

Dati apparecchio in prova

Bootloader:	GT35001-01001
Firmware:	v	1.4.10
Config:	v	1.9.11

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il	ricevitore	TELE	System	TS-4501CI+	HD	è	rivolto	a	chi	non	intende	
sottostare	alle	limitazioni	imposte	dai	decoder	“dedicati”	e	richiede	
un	prodotto	più	flessibile	nell’uso,	in	grado	di	adattarsi	a	ogni	tipo	
d’impianto	pur	rinunciando	ad	talune	comodità	presenti	nei	vari	Tivù-
box	e	Skybox.	Lo	slot	CI+	a	corredo	rende	l’apparecchio	virtualmente	
compatibile	con	qualunque	CAM	e	accesso	condizionato,	lasciando	
la	piena	libertà	di	scelta,	mentre	la	funzione	Rec	&	Play	permette	di	
registrare	anche	i	canali	pay-tv	superando	molti	limiti	imposti	da	altri	
decoder	e	TV	(vedi	paragrafo	“Registrazioni	e	Timeshift”	a	pag.	49).	
Tra	gli	altri	punti	di	forza	troviamo	il	Mediaplayer	compatibile	con	i	
video	HD,	la	doppia	porta	USB	(anteriore	e	posteriore),	l’eccellente	
display	a	LED	blu	con	luminosità	regolabile,	il	supporto	video	Full	HD	
e	un	parco	connessioni	ampiamente	sfruttabile.
L’unico	inconveniente	riscontrato	durante	il	test	riguarda	il	formato	
video	in	uscita	dalla	porta	HDMI,	quasi	mai	coincidente	con	quanto	
riportato	dall’OSD.	Si	tratta	di	un	“baco”	che	i	progettisti	della	TELE	
System	hanno	già	risolto	con	un	aggiornamento	firmware.

pay-tv, pay-per-view e free-to-view 
disponibili via satellite a definizione 
standard e HD.

Compatibilità SCR

Altro elemento che sottolinea la 
modernità del nuovo ricevitore TELE 
System TS4501CI+HD è la compati-
bilità con la tecnologia SCR per la di-
stribuzione dei segnali satellitari a più 
utenti e/o prese attraverso un singolo 
cavo coassiale. Il nuovo apparecchio 
supporta anche gli impianti fissi mono 
e multifeed (DiSEqC 1.0 e 1.1) e quelli 
motorizzati (DiSEqC 1.2 e USALS). 
Ultimo, ma non meno importante, 
è l’aspetto multimediale. Come la 
maggior parte dei prodotti concorrenti, 
questo decoder registra i programmi te-
levisivi (anche quelli HD) su chiavette 
e hard disk portatili collegati alle porte 
USB frontale e posteriore. 

L’accoppiata USB-CI/CI+ rende, 
quindi, possibile la registrazione dei 
programmi televisivi anche quan-

La componentistica elettronica è assemblata con cura su diversi circuiti stampati. Quello più grande 
è la cosiddetta “mainboard” dove trovano posto la CPU (al centro, coperta dal dissipatore), lo slot CI+ 
(in basso a destra), il parco connessioni (in alto). Un secondo PCB, sempre di colore verde, sovrasta 
parzialmente la mainboard (collegandosi tramite un pettine) ed ospita i circuiti del tuner DVB-S (con 
il modulo front-end firmato Sharp). Altri due circuiti sono dedicati all’alimentatore switching (beige, a 
sinistra), al display a led, al sensore IR ed al pannello comandi (dietro al pannello frontale)

Oltre allo slot CI+, lo sportello 
reclinabile cela la porta USB frontale con 
le stesse funzionalità di quella posteriore. 
Supporta sia le Pen Drive (chiavette) sia 
gli hard disk autoalimentati formattati in 
FAT32 o NTFS

do, in altri dispositivi, è vietata o 
fortemente limitata (vedi paragrafo 
“Registrazioni e Timeshift” a pag. 49).

Entrambe le porte USB, sempre 
con l’ausilio di un supporto di me-
moria, possono essere utilizzate per 
mettere in pausa un programma e 
riprenderlo successivamente dallo 
stesso punto (Timeshift) e riprodurre 
file multimediali (foto JPEG e BMP, 
brani musicali MP3, video MPEG-2, 
MPEG-4, AVI, MOV, MKV, ecc.).

Completano il quadro il tuner 

DVB-S/S2 MPEG-2/4 con 5000 canali 
di memoria, il display frontale a LED 
blu, l’indicatore LED di segnale che 
permette di tenere sempre sotto 
controllo il funzionamento della 
parabola, l’uscita HDMI fino a 1080p 
affiancata da 2 uscite audio/video 
analogiche (Scart e Cinch) per moni-
tor, ripetitori di segnale e modulatori, 
la presa audio digitale S/PDIF elettrica 
per gli impianti Home Theater. Uni-
ca assente è l’interfaccia Ethernet, 
tra l’altro presente nel modello 
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Collegamenti possibili

A	partire	da	sinistra	troviamo	4	prese	Cinch	che	forniscono	i	segnali	
video	e	audio	analogici	 (CVBS	e	stereo)	e	 l’audio	digitale	S/PDIF	
(formato	elettrico);	una	Scart	TV	(solo	uscita	-	CVBS/RGB);	una	HDMI	
in	versione	1.3;	una	delle	due	porte	USB	2.0	per	 le	funzioni	PVR,	
Mediaplayer	e	per	l’aggiornamento	firmware.	Al	centro	si	notano	le	
prese	F	per	l’ingresso	antenna	(LNB	IN)	e	l’uscita	passante	(Loop	

Out)	mentre	a	destra	l’interruttore	meccanico	On/Off	ed	il	cavo	di	
alimentazione	di	rete.	La	HDMI	spazia	dai	formati	SD	(576i	e	576p)	
fino	a	quelli	Full	HD:	i	vari	Tv	utilizzati	per	il	test	hanno	però	rilevato	
formati	differenti	da	quelli	impostati	nel	menu	OSD	(es.:	1080i@60	
Hz	con	decoder	settato	a	1080p@24	Hz).	Mentre	scriviamo	TELE	
System	ha	già	risolto	tale	problema	con	un	aggiornamento	firmware.

“terrestre” TS6600HD, che avrebbe 
potuto ampliare le funzionalità del 
Mediaplayer con la riproduzione dei 
file condivisi in rete (Samba Player) e 
garantire l’aggiornamento del deco-
der anche via Internet oltre che via 
satellite e USB.

OSD ad alta 
definizione

Il menu OSD si presenta con una 
forma più tradizionale rispetto ai box 
interattivi HD di TELE System pur 
conservando la grafica in Alta Defini-
zione. Niente schermate sequenziali 
con struttura ad albero, quindi, ma 
un layout di tipo classico con le icone 
che identificano le sezioni principali a 
Canali, Installazione, Impostazioni 
Sistema, Strumenti, USB, Imposta-
zioni registrazione a sinistra, le voci 
e i sottomenu a destra.

Canali contiene la lista dei canali 
generale TV/Radio e quelle preferite 
con vari strumenti di editing (blocco 

con password, salto, spostamento, 
modifica nome, eliminazione, copia 
in una o più liste preferite - max 32, 
ordinamento per nome, in chiaro/
criptato, ecc.).

Le finestre delle liste mostrano 
anche le immagini miniaturizzate 
del canale selezionato e alcuni dati 
tecnici come il satellite dal quale 
trasmette, la frequenza, la polarità, 
il valore di symbol rate ed i codici 
PID. Le liste preferite possono es-
sere rinominate  a piacimento (es.: 
cinema, sport, ragazzi, ecc.) mentre 

Il display a LED blu mostra alcune informazioni come il 
numero del canale, l’orologio e lo status di sistema (es. 
boot). Il livello di luminosità è regolabile su 8 livelli ma 
solo a decoder acceso. E’ affiancato da un LED, sempre 
di colore blu, che si accende quando il tuner rileva una 
portante di segnale

la voce “cancella tutto” elimina tutti 
i canali memorizzati.

Installazione permette di configu-
rare l’impianto di ricezione (antenna 
fissa/motorizzata e altri settaggi), con-
sultare la lista precaricata dei satelliti 
e modificarla a piacimento, verificare 
la qualità e il livello di ricezione di 
un transponder a scelta, effettuare la 
ricerca manuale ed automatica.

Impostazioni Sistema racchiude 
la maggior parte delle voci necessarie 
a configurare il decoder come la scelta 
della lingua di menu, audio (principa-
le/secondaria), sottotitoli e teletext, le 
uscite audio e video (risoluzione SD/
HD fino a 1080p, formato immagine, 
audio digitale LPCM o Bitstream 
AC3), i parametri video (luminosità, 
contrasto, saturazione, colore e niti-
dezza), l’orologio e il datario (auto-
matico GMT o manuale, ora legale/
solare), la grafica OSD (trasparenza, 
animazione, durata banner canale 
e sottotitoli On/Off) e altri settaggi 
(LNB On/Off, filtro canale criptato 
e/o in chiaro, beeper ricerca segnale, 
spegnimento automatico in assenza 
di segnale, luminosità display). 

Il pannello comandi è composto da 
soli tre tasti: On/Stand-by, canale 
precedente e successivo

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenna 
parabolica

Uscita video Connessione USB 2 Altro decoder

TV TV  HD

Hi-Fi
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1

Uscite antenna: 1, passante

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: 5000

Modulazione: DVB-S2 (QPSK-8PSK), DVB-S (COFDM 2k/8k)

Decodifica video: MPEG-2 e MPEG-4 H.264 AVC - Profili MP@ML, MP@HL

Decodifica audio: MPEG Layer I-II, AAC+ (HE-AAC v1), 
 Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Symbol Rate: n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS, SCR/UniCable

CPU: n.c.

Memoria SDRam/Flash: n.c.

Connessioni Video: 1 SCART (TV: RGB Out, CVBS Out), 
 1 HDMI v1.3 con HDCP (max 1080p@24-25-30-50-60 Hz)

Connessioni Audio: 1 SCART (analogico stereo Out), 
 1 Cinch e 1 HDMI (digitale elettrico Out compatibile PCM/AC3)

Altre prese: 2x USB 2.0 (tipo A - frontale e posteriore)

Teletext: Integrato e disponibile su uscita video Scart/Cinch (VBI)

Slot Common Interface: 1 CI+ (retrocompatibile CI)

Altre funzioni:  PVR Ready via USB con Timeshift, 
 Mediaplayer HD via USB, upgrade firmware via OTA/USB, 
 backup impostazioni via USB, timer (32 eventi), sleep timer, 
 Parental Control, liste preferite (32), interruttore meccanico On/Off, 
 display a led con luminosità regolabile, spia LED segnale

Alimentazione: 100÷250 Vac – 50/60 Hz

Consumo: 25 Watt max, < 1 Watt in stand-by

Dimensioni (LxAxP): 260x40x190 mm

Peso: 950 g

Sempre in questa sezione 
troviamo le procedure per la 
programmazione dei timer 
di visione e registrazione 
(32) con possibilità di ripeti-
zione e standby automatico 
al termine dell’evento, e 
il Controllo Genitori per 
proteggere con due diverse 
password l’accesso al menu 
e ai canali.

Strumenti consente di vi-
sualizzare i dati tecnici di sistema 
(versioni bootloader, firmware, con-
figurazione, modello, ecc.), resettare 
il decoder ai valori di fabbrica, aggior-
nare il firmware via OTA (satellite) e 
consultare il modulo CAM CI/CI+ 
inserito e la relativa smart card.

USB conduce all’aggiornamento 
del firmware o al backup di sistema 
tramite Pen Drive o Hard Disk, al 
Mediaplayer ed alla procedura di 
rimozione sicura del dispositivo USB.

Impostazioni Registrazione ri-
guarda le funzionalità PVR e permette 
di cambiare dispositivo (se si collega-

Il telecomando è rifinito 
con cura, impreziosito da 
un profilo argentato che 
circonda il bordo esterno 
e gran parte della sede dei 
tasti. I comandi sono disposti 
correttamente ma alcuni tasti, 
in particolare quelli per il PVR 
e il Mediaplayer, sono un po’ 
miniaturizzati anche se ben 
spaziati. Da segnalare inoltre 
alcune utili “scorciatoie” 
come quelle che permettono 
di passare da una porta USB 
all’altra (SWP), spostarsi 
rapidamente all’interno di un 
video (JUMP), selezionare il 
formato video in uscita dalla 
HDMI (DISP) e impostare lo 
sleep timer (Sleep)

La procedura di auto-installazione 
è chiara e dettagliata. Possiamo 
scegliere la lingua di menu, 
audio (principale e secondario), 
sottotitoli e Teletext, impostare le 
regolazioni manuali o automatiche 
di ora e data, la password per il 
blocco canali, caricare la lista 
canali predefinita (Hot Bird e/o 
Astra) oppure accedere al menu 
OSD per gli altri settaggi e la 
ricerca dei canali

no al decoder due diversi dispositivi) 
e partizione (di tipo NTFS o FAT), 
visualizzare i dati tecnici (spazio li-
bero/occupato, riservato, file system), 
eseguire la formattazione, abilitare le 
modalità Rec e/o TMS (Timeshift), 
impostare il salto durante la ripro-
duzione, il formato di registrazione 
(PS o TS), la visualizzazione dell’icona 
REC (sempre, mai o temporizzata), 
la dimensione massima del file TS 
creato dalla registrazione (da 1 a 4 GB 
massimi) ed abilitare la registrazione 
del Timeshift.

Compatibile con 
qualsiasi impianto

La compatibilità con la stragrande 
maggioranza degli impianti di ricezio-
ne attualmente in uso rappresenta un 
importante valore aggiunto del set-
top-box in esame. Oltre ai tradizionali 
comandi DiSEqC 1.0 e 1.1, necessari 
per gestire switch, multiswitch e LNB 
multifeed (per un massimo di 16 slot 
satellitari), il ricevitore TELE System 
TS4501CI+ HD supporta gli attuatori 
mono-cavo con comando DiSEqC 1.2 
o USALS e gli impianti fissi di nuova 
generazione con tecnologia SCR per 
distribuire, su un solo cavo, fino a 4 o 
8 segnali indipendenti per altrettante 
prese utente. Il supporto SCR rappre-
senta un importante vantaggio perché 
consente a un abbonato Sky con deco-
der MySky (normale e HD) che ha già 
effettuato l’adeguamento dell’impian-
to a questa tecnologia, di installare il 
ricevitore TS4501CI+ HD e accedere 
a centinaia di altri canali, free e pay, 
per mezzo di un normalissimo split-
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ter. La procedura 
di configurazione 
del decoder in rela-
zione all’impianto 
satellitare utilizza-
to si effettua alla 
prima accensione 
(Auto Installazio-

ne) oppure successivamente nella 
sezione Installazione scegliendo il tipo 
di Connessione Antenna (fissa o mo-
torizzata), i satelliti ricevibili, il tipo di 
LNB (Universale, Unicable, Banda C, 
ecc.), l’eventuale motore (DiSEqC 1.2 o 
USALS) con i parametri di longitudine 
e latitudine, le porte DiSEqC 1.0 e 1.1. 
Grazie alle barre colorate d’intensità 
(rosso) e qualità (verde) del segnale, è 
possibile stabilire la correttezza delle 
impostazioni su un transponder a 
scelta ed ottimizzare il puntamento 
dell’antenna. Sempre durante l’Auto 
Installazione, è possibile scegliere 
se caricare automaticamente le liste 
canali predefinite Astra 19,2° Est ed 
Eutelsat Hot Bird 13° Est (con l’or-
dinamento “simil TivùSat”) oppure 
effettuare una ricerca personalizzata.

Il ricevitore TELE System TS4501CI+ 
HD effettua una scansione automatica 
di uno o più satelliti utilizzando il 
database interno dei transponder 
(modificabile a piacimento - Scansione 
Preimpostata) oppure esaminando fre-
quenza per frequenza in modo rapido 

(Scansione Automatica) o accurato 
(Scansione Dettagliata) e manuale dei 
singoli transponder (anche avanzata 
con PID) dal sottomenu Elenco TP. In 
tutti i casi è possibile limitare la ricerca 
dei canali in chiaro e/o criptati, TV 
e/o Radio ed estenderla ai transpon-
der collegati tra loro (Ricerca di rete 
- non disponibile con 
Scansione Dettagliata 
e Automatica).

Durante la ricerca 
appare una finestra che 
mostra i canali TV e 
Radio trovati, con il nu-
mero complessivo e il 
simbolo “$” se criptati, 
le frequenze esaminate 
(MHz, polarità e SR) e la 
barra di avanzamento.

La lista che appare 
sullo schermo con il tasto OK permette 
di scorrere l’elenco dei canali ordina-
to per frequenza, lettera alfabetica, 
tipologia (in chiaro, codificato, HD) 
e ricercare l’emittente desiderata in-
serendo una o più lettere del nome.

Informazioni 
dettagliate ed EPG 
comparativa

Il banner mostra il numero e il 
nome del canale sintonizzato e del 
satellite dal quale trasmette, il titolo 
del programma in onda e successivo 
con la barra di avanzamento e l’orario 
di inizio/fine, l’orologio, il datario e 
la lista di appartenenza (es. tutti i sa-
telliti, Hot Bird, ecc.). Cinque icone si 
illuminano per identificare la presenza 
di sottotitoli, teletext ed EPG, la codi-
fica delle trasmissioni, l’appartenenza 
del canale ad un gruppo preferito e 

l’attivazione della funzione di blocco 
(accesso tramite password).

Premendo più volte il tasto Info ap-
paiono al posto del banner due finestre 
che mostrano le informazioni estese 
sul programma in onda, eventuali 
tracce audio aggiuntive (selezionabili 
con il tasto di colore verde), i dati 
tecnici (satellite, frequenza, polarità, 
SR, PID) e le barre d’intensità e qualità 
del segnale.

La guida EPG è di tipo “compara-
tivo”, ovvero mostra in una griglia i 
palinsesti di 5 canali per pagina con 
alcuni approfondimenti e le immagini 
televisive in miniatura. Attraverso 
i tasti di colore rosso (Ora) e verde 
(Programmazione) possiamo navigare 
all’interno della griglia esplorando la 

programmazione nei giorni successivi 
e programmare automaticamente il 
timer di visione o registrazione.

Slot CAM 
compatibile CI+ e CI

Il ricevitore TS4501CI+ HD si 
distingue dalla maggior parte dei 
decoder Common Interface concor-
renti perché supporta le nuove CAM 
basate sullo standard CI+, sempre più 
utilizzate dagli operatori pay-tv per 
proteggere i preziosi contenuti in Alta 
Definizione e regolare in modo più 
efficace il loro utilizzo da parte degli 
abbonati. Lo slot posto sul pannello 
frontale dietro a uno sportellino 
reclinabile accetta anche le CAM tra-
dizionali di tipo CI, così da garantire 
la piena compatibilità con qualsiasi 
modulo e bouquet come ad esempio 
quelli dedicati a TivùSat.
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Registrazioni 
e Timeshift 
in piena libertà

Le funzioni Rec & Play e Timeshift 
rendono il ricevitore TELE System 
TS4501CI+ HD ancora più appetibile 
perché assicurano la registrazione e 
la pausa intelligente anche dei canali 
pay-tv, operazioni solitamente “off 
limits” in altri decoder e TV, ma anche 
il trasferimento dei file a un PC per 
un eventuale editing e conversione 
per altri dispositivi. Gli abbonati a 
una pay-tv potranno così registrare su 
chiavetta film, documentari e eventi 
sportivi, spostarli sul PC e convertirli 
in un formato compatibile per la vi-
sione attraverso smartphone o tablet. 
Le restrizioni imposte dai broadcaster 
e implementate nelle CAM CI+, che 
TELE System è tenuta a rispettare, 
impediscono però la registrazione dei 
canali pay-tv, sia SD che HD, decodi-

ficati da questi moduli. Ciò significa 
che, per registrare un evento pay-tv 
a definizione standard, è “quasi” ob-
bligatorio utilizzare una CAM CI e 
non CI+. TivùSat, invece, ha scelto 
di abilitare la registrazione di tutti i 
canali della piattaforma, compresa 
Rai HD che, unica del suo genere, è 
decodificabile con moduli CI come le 
varie SmarCAM in commercio.

I supporti di registrazione utilizza-
bili sono le chiavette e gli hard disk 
USB formattati in FAT32 o NTFS, anche 
con diverse partizioni. La doppia porta 
USB gestisce due diversi device, ad 
esempio il primo per le registrazioni ed 
il secondo per il Mediaplayer oppure 
una Pen Drive per le registrazioni “al 
volo” sulla porta anteriore ed un HDD 
per un utilizzo permanente sulla porta 
posteriore.

La registrazione ma-
nuale si avvia con il tasto 
REC e presenta una durata 
predefinita di 120 minuti 
modificabile a piacimen-
to, mentre quella pro-
grammata è subordinata 
alla creazione delle schede 
timer (manuale o diretta 
da EPG). E’ permessa la 
registrazione simultanea 
di due diversi canali e la visione di un 
terzo solo se trasmettono tutti dallo 
stesso transponder.

Non mancano nemmeno le funzio-
ni Rec & Play per rivedere una scena 
durante una registrazione e Timeshift 
per mettere in pausa la visione di un 
programma e riprenderlo successiva-
mente dallo stesso punto, anche se 
la logica di funzionamento è meno 
intuitiva rispetto ad altri decoder PVR.

Per rivedere una registrazione o 
modificarla con gli strumenti a dispo-
sizione (cambio nome, blocco, cancel-
lazione) basta entrare nel menu OSD 
(sezione USB > Mediaplayer) oppure 
premere il tasto USB del telecomando. 
Ciascuna registrazione è associata 

a un numero progressivo, alla data 
in cui è stata effettuata, al nome del 
canale, all’eventuale titolo della EPG 
ed all’immagini video in miniatura. 
Non mancano poi alcuni dati tecnici 
come l’orario di inizio e fine, la durata, 
lo spazio occupato su disco, il bitrate 
e il formato di registrazione utilizzato 
(TS o PS).

Per ogni registrazione si crea una 
cartella contenente diversi file, tra cui 
quello con estensione .ts (formato TS) 
o .mpg (PS) che contiene la registrazio-
ne vera e propria con il flusso video e 
audio (anche tracce multiple). Questi 
file sono facilmente riproducibili e 
convertibili con programmi per PC 
come VLC Media Player, Media Player 
Classic e Format Factory.

Player multiformato

Il lettore multimediale è compa-
tibile con numerosi formati e codec: 
da quelli più tradizionali (JPEG, BMP, 
MP3, MPEG-2) a quelli più evoluti 
(DivX, Xvid, MOV, WMV, MKV), sia 
a definizione standard sia HD fino a 
1080p. Il lettore multimediale ripro-
duce anche i video 3D side-by-side, 
le riprese effettuate con smartphone 

e tablet iOS/Android e il girato dei 
camcorder AVCHD con una eccellente 
fluidità e qualità d’immagine. I conte-
nuti multimediali sono organizzati per 
tipologia (Video, Musica, Immagini), 
ordinabili per nome, data e dimen-
sioni. E’ inoltre possibile cambiare 
nome, cancellarli e copiarli in altre 
cartelle o destinazioni (ad esempio tra 
due dispositivi USB). La riproduzione 
dei video è supportata dalle funzioni 
di avanzamento rapido (fino 24x) e 
GoTo (punto preciso), gli MP3 possono 
essere inseriti in playlist personaliz-
zate e ascoltati con diverse modalità 
di ripetizione, le foto visualizzate in 
sequenza (Slideshow), disposte in una 
griglia (3x3) e ruotate. Eurosat


