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Ricevitore SAT FTA

S-FAiT PLS

A suo agio 
in spazi ristretti

QUANTO COSTA

Euro 60,00

Al pari del modello X-FAit PLS 
testato sul numero di marzo, 
anche il ricevitore S-FAit PLS 

appartiene alla categoria degli Scart 
Box, decoder digitali SAt provvisti 
di spina SCARt integrata, molto 
apprezzati dai consumatori per la 
grande praticità d’uso. i due modelli 
sono accomunati dalla presenza del 
telecomando universale per gestire 
tanto il decoder quanto il tV (qual-
siasi marca e modello) anche a tubo 
catodico. L’unità integra la funzione 
Self-Learning System per apprendere 
in modo automatico i codici del tele-
comando tV originale e “clonarne” 
le funzioni desiderate.

S-Fait PLS è uno zapper satellitare con spina SCaRt 

snodabile per adattarsi sul retro di ogni tV senza occupare 

spazio. Oltre a sintonizzare i canali in chiaro da impianti fissi 

e motorizzati, anche di tipo SCR e a registrarli su device USB, 

l’apparecchio offre numerose funzionalità esclusive tanto da 

renderlo idoneo non solo nelle abitazioni private ma anche in 

alberghi, centri sportivi, scuole e strutture comunitarie dove 

la semplicità d’uso e d’installazione sono requisiti irrinunciabili

Simone Vidazzia

Ciò che, invece, rende differenti 
i due ricevitori è il tuner (DVB-t per 
la versione X-FAit PLS, DVB-S per il 
candidato al test di oggi) e la dotazione 
multimediale. Se il ricevitore X-FAit 
PLS si presentava con poche funzioni 
essenziali, il modello S-FAit PLS si 
dimostra decisamente più versatile, 
quasi un “tuttofare” con spiccate 
dotazioni multimediali e tanti utili 
accorgimenti tali da renderlo idoneo 
non solo per l’utilizzo domestico ma 
anche per l’installazione in strutture 
comunitarie come hotel, case di cura 
e impianti sportivi.

i progettisti hanno infatti previsto 
la possibilità di inserire una pagina di 

benvenuto per l’accoglienza dei clienti 
e realizzato un manuale d’istruzioni 
completamente in italiano che spiega 
con testi e immagini tutte le funzioni 
del decoder, la procedura di program-
mazione del telecomando e quella di 
configurazione dell’impianto satelli-
tare. inoltre, è presente la funzione 
di “clonazione” dei dati di sistema 
del decoder (firmware, settaggi, ecc.) 
con cui il gestore della struttura può 
programmare tutti i decoder instal-
lati in pochi secondi utilizzando una 
normale chiavetta USB.

Le dimensioni tascabili e la SCARt 
snodabile a 180° permettono poi di 
installare l’apparecchio direttamente 
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PER iNFORMAZiONi

Fait
www.fait.it 
Tel. 06 30812203

DA SEGNALARE

4 SCART snodabile a 180°
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 Compatibile DiSEqC 1.0, 1.2, USALS e SCR
4 PVR Ready con Timeshift e Mediaplayer 

via USB
4 Porta USB compatibile con chiavette 

e hard disk (FAT32/NTFS)
4 Uscita AV aggiuntiva con adattatore 

SCART
4 Telecomando universale 2 in 1
4 Manuale d’uso italiano chiaro e dettagliato
4 Idoneo anche per l’utilizzo in strutture 

comunitarie

Dati apparecchio in prova

Bootloader: v 02.0.0
Maincode: v 1.0.0

LE NOSTRE iMPRESSiONi

Il ricevitore S-FAIL PLS aggiunge, con praticità e discre-
zione, un tuner digitale satellitare a qualunque televisore, 
offrendo diversi plus come il PVR, il Mediaplayer e il Picture 
in Picture. Il tutto gestito da un unico telecomando, di 
ottima fattura, programmabile in pochi minuti copiando 
i codici da quello originale del TV. Supporta qualunque 
parabola e impianto di ricezione, compresi quelli di ultima 
generazione con tecnologia UniCable/SCR, offre un’uscita 
AV supplementare ampiamente sfruttabile grazie al cavo 
Scart in dotazione e viene già pre-programmato da Fait 
per un impianto dual-feed “classico” (13+19,2° Est) con 
una selezione di canali nazionali e internazionali.
Grazie ad importanti caratteristiche, come la clonazione 
dei settings via USB, la schermata di avvio personalizza-
bile e il telecomando unico, il ricevitore S-Fait PLS può 
essere facilmente installato e utilizzato anche in luoghi 
pubblici come hotel, scuole, centri sportivi e case di cura.

dietro al televisore evitando la confu-
sione dei cavi e il rischio di furto nelle 
strutture comunitarie qualora il tv, 
come spesso accade, venga inserito 
in un mobile chiuso. Acquistando 
una prolunga SCARt oppure utiliz-
zando l’adattatore SCARt/mini-jack 
in dotazione, è possibile optare per 
qualsiasi altra posizione.

il ricevitore S-FAit PLS supporta 
diversi tipi d’impianto, dal classico 
mono-feed al multi-feed con DiSEqC 
1.0, dai motorizzati DiSEqC 1.2 e 
USALS ai più recenti SCR/UniCable, 
è presintonizzato sui satelliti Eutelsat 
Hot Bird 13° Est (posizione A – Di-
SEqC 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 utile anche 
per registrare i programmi televisivi 
e rivederli in un secondo momento 

(in formato PS per il solo video/
audio o tS per includere teletext, 
sottotitoli, ecc.), bloccare una tra-
smissione e riprenderla successiva-
mente dallo stesso punto, ed ancora 
riprodurre video DivX, brani musicali 
MP3 e fotografie JPEG.

 

Menu grafico 
completo

La finestra principale del menu 
OSD mostra 5 icone corrispondenti 
ad altrettante sezioni (Edita canale, 
installazione, Configurazione Sistema, 
Strumenti, Rec) e i relativi sottomenu.

Edita canale visualizza l’elenco dei 
canali tv/Radio e l’anteprima video, 
permette di effettuare diverse modi-
fiche (blocco canale, salto durante lo 
zapping, eliminazione singolo canale 
o tutti, cambio numero e nome, 
ordinamento per lettera alfabetica, 
trasmissione in chiaro o criptata, ecc.) 
ed aggiungere uno o più canali alle 
liste preferite (8).

Installazione effettua la confi-
gurazione dell’antenna satellitare, 
l’editing del database dei satelliti e 
dei transponder, la ricerca singola o 

Il cavo mini-jack/SCART in dotazione permette 
di sfruttare l’uscita AV supplementare per 

collegare un secondo TV o monitor, un 
modulatore RF, un ripetitore (AV Sender) e, 

in generale, tutti quegli apparecchi che 
si “accontentano” di un segnale 

video Composito

La porta USB 2.0 di dimensioni normali 
(tipo A femmina) supporta sia le tradizionali 
chiavette sia gli hard disk autoalimentati 
formattati in FAT32 o NTFS

multi satellite, il controllo del segnale 
ricevuto (livello e qualità).

Configurazione Sistema permette 
di scegliere la lingua del menu OSD, 
dell’audio (principale e secondario) 
e del televideo, configurare le uscite 
video (standard PAL/NtSC/Secam 
o automatico, formato immagine 
4:3 Pan&Scan, 4:3 Letterbox, 16:9 
o automatico, segnale RGB+CVBS o 
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solo CVBS per la SCARt integrata), 
impostare l’orologio (GMt On/Off, 
fuso, ora legale/solare, data, ora).

in questa sezione è possibile anche 
programmare i timer di visione e re-
gistrazione, personalizzare il Blocco 
Parentale (Parental Control di menu e 
canali) e la grafica OSD (durata banner 
canale e trasparenza), rinominare le 
liste preferite, gestire il funzionamento 
dell’LNB (acceso/spento), attivare il fil-
tro che esclude i canali criptati o quelli 
in chiaro e la funzione PiP (Picture in 
Picture). Strumenti mostra i dati di 
sistema (versioni bootloader, main-
code, logo, radioback, key, defaultdb 
e userdb), riporta il decoder ai valori 
di fabbrica senza però azzerare la lista 
canali precaricata da Fait, effettua l’ag-
giornamento del firmware e la copia 
dei settings via RS-232, USB oppure 
OtA ed esamina il dispositivo USB per 
riprodurre i file multimediali.

Rec conduce alla lista delle registra-
zioni e imposta le opzioni PVR come 
il timeshift e sua memorizzazione, 
la durata del salto, la registrazione 
dei segnali codificati, lo spazio disco 
riservato, il controllo della velocità 
del dispositivo USB, il formato di re-
gistrazione PS (PS Record On) oppure 
tS (PS Record Off).

Supporto SCR 
e database 
modificabile

il ricevitore S-FAit PLS si adatta 
facilmente a qualunque impianto di 
ricezione, da quelli “base” con LNB 
singolo puntato su Hot Bird a quelli 
motorizzati con attuatori mono-cavo 
comandati via DiSEqC o USALS. L’ap-
parecchio supporta, inoltre, gli LNB e i 
multiswitch con tecnologia UniCable 
(SCR) installati in abitazioni singole, 
condomini e hotel per la distribuzio-
ne di più segnali indipendenti su un 
singolo cavo coassiale.

La configurazione è molto sem-
plice e rapida: basta selezionare in 
Connessione Antenna (sezione menu 
installazione) la parabola fissa o quella 
motorizzata, spuntare i satelliti rice-
vibili e configurare i vari componenti 
dell’impianto (frequenza O.L. LNB, 
tipologia Universale/Unicable, switch 
DiSEqC, longitudine e latitudine an-
tenna, settaggi motore, limiti, ecc.).

Se le impostazioni sono corrette, le 
barre d’intensità e qualità del segnale 
si colorano di verde e azzurro ed è 
possibile proseguire con la ricerca 
dei canali.

il decoder viene pre-programma-
to da Fait con i principali canali 

di Hot Bird (RAi 
e Mediaset ai pri-
mi posti) e AStRA 
19,2° Est. Dato che 
ogni mese, decine 
di canali e tran-
sponder cambia-
no frequenza, PiD 
e altri parametri, 

consigliamo di utilizzare la lista pre-
programmata solo per il setup del de-
coder e dell’antenna, e di provvedere 
successivamente alla cancellazione 
di tutti i canali e ad una completa 
risintonizzazione, possibilmente 
dopo aver aggiornato il database dei 
satelliti e dei transponder utilizzando 
le nostre tabelle digitali.

Come la stragrande maggioranza 
dei set-top-box digitali, l’S-FAit PLS 
sintonizza i canali automaticamente 
oppure  in modo manuale. Nel primo 
caso esamina uno o più satelliti con 
diverse opzioni (solo canali in chiaro, 
tV e/o Radio, ricerca network, ecc.) 
e li scandaglia seguendo le tracce 
del database (Scansione Preimposta-
ta) oppure passo-passo (Scansione 
Automatica).

La ricerca manuale si effettua dal 
sottomenu Lista tP selezionando il 
singolo transponder e le stesse opzioni 
di quella automatica. Per evitare di 
saturare la memoria con soli 2 o 3 
satelliti, consigliamo di limitare la 
ricerca ai soli canali in chiaro visto che 
quelli criptati non sono comunque 

La spina SCART integrata fornisce i segnali video CVBS/
RGB e audio stereo per TV (con tensione di comando per 
la commutazione automatica dell’ingresso AV) e altre 
apparecchiature come VCR, DVD-R, ecc. Sul lato sinistro 
del box troviamo l’ingresso antenna F (LNB In), i mini-jack 
del sensore telecomando e dell’uscita AV supplementare, 
la porta USB tipo A femmina ed il mini-jack coassiale per 
l’alimentazione

La spina 
SCART integrata 

è snodabile a 180° 
(+/- 90° rispetto all’asse 

principale) per rendere 
più agevole il collegamento 

a TV CRT, LCD e Plasma 
installati all’interno di un 

mobile o fissati a muro
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: No

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: 5000

Modulazione: DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate: n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.2, USALS, SCR/Unicable

Memoria Ram/Flash: n.c.

CPU: n.c.

Connessioni Video: 1 SCART snodabile (CVBS/RGB out), 
 1 SCART (CVBS Out - con cavo adattatore minijack in dotazione)

Connessioni Audio: 2 SCART 
 (analogico stereo Out - 1 con cavo adattatore minijack in dotazione)

Altre prese: USB 2.0 tipo A, mini-jack 2,5 mm (ricevitore IR telecomando),
 minijack coassiale (alimentazione)

Teletext: Integrato e disponibile su uscite video (VBI)

Altre funzioni: 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, sensore telecomando con LED bicolore On/Standby,
 schermata di avvio personalizzabile

Alimentazione: 12 Vcc (con alimentatore esterno 100÷240 Vca - 12 Vcc, 
 1,5 A in dotazione oppure batteria auto/camper/caravan 
 con adattatore opzionale)

Consumo: n.c.

Dimensioni (LxAxP): 65x27x143 mm (indicative)

Peso: 90 g

Il telecomando universale 
che equipaggia il ricevitore 
S-FAIT PLS è decisamente più 
ricco di funzioni rispetto a 
quello del modello terrestre 
ed è realizzato con materiali 
robusti e di ottima qualità. I 
tasti dedicati al TV (in alto) 
non si limitano al controllo 
delle funzioni di base come 
lo zapping, la regolazione 
del volume e l’accensione/
stand-by ma permettono anche 
la navigazione nel menu, la 
commutazione AV, il mute audio 
ed una funzione aggiuntiva 
a scelta (tasto “jolly” F5). 
L’acquisizione dei codici IR 
dal telecomando originale 
si effettua  semplicemente 
premendo il tasto Set e i tasti 
dei due telecomandi. I tasti di 
colore bianco e quelli colorati 
permettono di accedere al 
PVR e ad altre funzioni (zoom 
digitale, teletext, sottotitoli, 
info, PIP, ecc.) mentre il 
comando multidirezionale, di 
colore nero e arancio, consente 
di navigare nel menu, cambiare 
canale, regolare il volume e 
mostrare sullo schermo la lista 
canali

visibili con questo decoder.
Durante la scansione appaiono in 

una finestra i canali tV e Radio rilevati 
con il numero totale, i transponder 
esaminati con alcuni dati tecnici e la 
barra di avanzamento.

L’accesso ai canali memorizzati av-
viene tramite zapping con i tasti CH+/
CH- del comando multidirezionale, 
digitando il numero sul telecomando, 

selezionando quello desiderato dalla 
lista che appare sullo schermo con 
Ok oppure con il motore di ricerca 
integrato (tasto Find).

EPG comparativa 
con timer integrato

il banner canale mostra diverse 
informazioni come il numero ed il 
nome del canale e del satellite dal 
quale trasmette, il titolo del program-
ma in onda e di quello successivo, 
la lista attiva (es. tutti i satelliti, Hot 
Bird, FAV1, ecc.), l’ora e la data. Non 
mancano poi le tradizionali icone de-
dicate ai servizi disponibili (teletext, 
sottotitoli, EPG) e ai canali preferiti 
(simbolo cuore).

Per ulteriori dettagli di tipo tecni-
co, basta premere il tasto info (ma solo 
con il banner attivo) per far apparire 
una finestra con la frequenza, la po-
larità, il symbol rate, i codici PiD e 
le barre di intensità/qualità segnale.

La guida EPG compara gli eventi 
giornalieri e settimanali di un grup-

po di canali, mostra le immagini in 
anteprima ed alcune informazioni 
sull’evento selezionato (titolo, ora-
rio di inizio/fine e trama - con tasto 
Ok). E’ collegata al timer VCR per 
garantire la programmazione diretta 
per la visione o la registrazione di 
un evento futuro, con possibilità di 
verificare e modificare le varie opzioni 
disponibili (es. frequenza singola/
multipla, modalità di registrazione 
tS o PS, ecc.).

Il piccolo modulo a filo integra un 
sensore IR che cattura i segnali inviati 
dal telecomando e li invia al decoder 
(che così può essere completamente 
nascosto). Inoltre, ospita un LED bicolore 
(rosso/arancio) che si illumina di rosso 
quando il decoder è in stand-by e di 
arancione quando è acceso



banco prova

44  Eurosat - maggio 2013/244

Ricevitore SAT FTA S-FAiT PLS

PVR avanzato con 
Timeshift e Replay

La funzione principale della porta 
USB è di registrare i programmi tele-
visivi e radiofonici su chiavette e hard 
disk portatili, anche autoalimentati 
e formattati in FAt32 o NtFS, per 
rivederli in un secondo momento, 
esportarli su PC, archiviarli, convertirli 
in altri formati, ecc. inoltre permette 
di interrompere temporaneamente 
un programma e di riprenderne la 
visione successivamente dallo stesso 
punto, cioè in differita (timeshift). E’ 
possibile effettuare la registrazioni pro-
grammando il timer oppure in tempo 
reale premendo il tasto Record del te-
lecomando, scegliendo tra i formati PS 
(Program Stream – ovvero solo l’audio 
ed il video del canale selezionato) o 
tS (transport Stream – audio, video, 
servizi teletext, sottotitoli ed altri 
servizi offerti dai canali presenti nel 
mux) e modificando la durata prefis-
sata (2 ore). il banner di registrazione 
sostituisce quello classico del canale 
e mostra il tempo trascorso, l’orario 
di inizio e fine, lo spazio occupato 
su disco, il formato di registrazione 
e la barra di avanzamento. Quando 
il decoder è impegnato in una regi-
strazione non è permesso cambiare 
canale per seguire un altro programma 

ma è possibile spo-
starsi all’interno 
della registrazione 
per rivedere una 
scena trascorsa (a 
velocità variabi-
le x2/4/8/16/24, 
salto predefinito 
e segnalibro), ac-
cedere al menu, 
riprodurre una 
precedente registrazione o un altro 
file multimediale. Con i tasti Pause 
e Play si attiva invece il timeshift 
con buona parte delle opzioni già 
viste per la registrazione (banner con 
scostamento temporale tra la differita 
e il live, spostamento rapido nei due 
sensi, ecc.).

il sottomenu Gestione Registrazio-
ni (sezione Rec) elenca i programmi 
memorizzati con data, ora di inizio/
fine, modalità (tS/PS) e nome del 
canale. inoltre, mostra l’anteprima 
video, la durata e lo spazio occupato 

La funzione Picture in Picture visualizza sullo schermo televisivo 
le immagini di due diverse emittenti contemporaneamente, una Full Screen 
e l’altra in miniatura, trasmessi dal medesimo transponder

della registrazione selezionata ed 
alcuni strumenti di editing (cambio 
nome, blocco accesso con password, 
eliminazione).

A seconda del formato di registra-
zione scelto, i file vengono registrati 
sul dispositivo USB in uno o più file 
.dvr (tS) oppure .mpg (PS). Mentre il 
primo richiede appositi programmi 
di editing per la gestione da PC come 
DVR Studio, il secondo è facilmente 
riproducibile e convertibile con 
numerosi applicativi, anche gratuiti 
come VLC Player e Media Player 
Classic Home Cinema.

Mediaplayer 
compatibile DivX

Lo Scart Box satellitare S-FAit 
PLS legge i file MP3, JPEG, MPEG-2 
e MPEG-4 (DivX e Xvid) con una 
buona qualità e diverse funzionalità. 
Si va dalla creazione di playlist alla 
visualizzazione in anteprima delle 
foto (con risoluzione e spazio occu-
pato), dall’ordinamento (predefinito, 
alfabetico, immagini/musica) alla 
ripetizione (singola, generale, ecc.), 
dalla rotazione allo slideshow a ca-
denza variabile. Eurosat


