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Box Interattivo DTT HD

Fuba ODE780MHP HD

QUANTO COSTA

prezzo su richiesta

I decoder digitali terrestri certificati 
da DGTVi con il bollino Gold, che 
ci piace definire “box interattivi 

HD”, rappresentano lo strumento più 
pratico ed efficace per chi desidera 
avere una visione a 360° sull’offerta 

Fuba ODE780MHP HD è un box interattivo in grado 

di spaziare a 360° sull’offerta televisiva e multimediale: 

dai canali digitali terrestri in chiaro a quelli criptati, dai servizi VOD 

come Premium On Demand agli OTTV di RAI e La7, dai contenuti 

“liquidi” presenti su hard disk e chiavette a quelli condivisi in 

una rete LAN. Un vero e proprio decoder multifunzione, perfetto 

per chi possiede un vecchio TV senza tuner HD o slot CI+ e non 

intende rinunciare a nulla, nemmeno al PVR e al Timeshift seppur 

limitati ai canali in chiaro

Giacomo Bozzoni DTT, dai canali in chiaro a quelli a 
pagamento, dalle trasmissioni a de-
finizione standard a quelle HD, dai 
servizi interattivi “locali” (Broadcast) 
a quelli disponibili in banda larga 
(Broadband) come la Over The Top 
TV (OTTV) e il Video On Demand. 
Tutto ciò è possibile grazie alla pre-
senza del decoder video MPEG-2/4, 
del modulo CAS compatibile con 
gli accessi condizionati utilizzati 
dalle pay-tv italiane (es. Nagravision 
per Mediaset Premium, Irdeto per 
Nitegate, ecc.), della piattaforma 
interattiva MHP con profilo Internet 
Access e connettività Ethernet per 
i servizi on-demand, di numerose 
altre funzionalità come la LCN, il 
Parental Control, l’aggiornamento 

Il CAS integrato 
è abbinato a un doppio 
slot per altrettante smart card ed 
è  compatibile con tutti i sistemi di 
accesso condizionato e le piattaforme 
multi-operatore delle pay-tv terrestri

firmware e canali via etere, la EPG, 
ecc. Esistono, però, modelli che si 
spingono addirittura oltre, offrendo 
anche talune funzionalità come PVR, 
Timeshift, Mediaplayer USB e LAN, 

Il bollino Gold DGTVi identifica i TV e i decoder digitali dotati 
di sintonizzatore HD compatibili sia con le trasmissioni in 
chiaro, sia con quelle a pagamento (tramite CAS interno per 
i decoder e CAM CI+ esterna opzionale per i TV)

Progetto
di larghe vedute
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PER INFORMAZIONI

Fuba
www.fuba.com

DA SEGNALARE

4	 Tuner	SD/HD	MPEG-2/MPEG-4	H.264
4	 CAS	multistandard	compatibile	pay	HD
4	 PVR	Ready	via	USB	con	Timeshift
4	 Compatibile	servizi	OTTV
4	 Abilitato	Mediaset	Premium	Play
4	 Mediaplayer	via	USB/LAN	(Samba)
4	 Rilevamento	automatico	nuovi	canali/

firmware
4	 Semplicità	d’uso	e	configurazione
4	 Doppia	alimentazione	220	Vca/12	Vcc
3	 Mediaplayer	con	qualche	limite
3	 Registrazione	pay-tv	non	consentita

Dati apparecchio in prova

Hardware:	7405	-	3.01	/	Software:	1.2.16
Loader:	1.0.2	/	EPG:	1.1.123

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Fuba	ODE780MHP	HD,	al	pari	del	modello	TELE	System	
TS7900HD	con	cui	condivide	gran	parte	dell’hardware	e	
del	software,	è	uno	dei	migliori	box	interattivi	HD	oggi	
disponibili	sul	mercato.	Il	decoder	è	progettato	senza	
compromessi,	curato	sotto	molti	aspetti	e	“pensato”	
per	andare	oltre	la	visione	dei	canali	free	e	pay	in	HD,	
spingendosi	fino	alla	registrazione	(solo	free	per	ragioni	di	
sicurezza),	al	Timeshift,	al	Mediaplayer	via	USB	e	LAN.	E’	
inoltre	compatibile	con	Premium	Play	e	con	i	servizi	OTTV	
offerti	da	RAI	e	Telecom	Italia,	supporta	tutte	le	pay-tv	
che	utilizzano	gli	accessi	condizionati	Irdeto,	Nagravision	
e	Conax,	integra	la	guida	EPG	Tivù/Sorrisi	con	duplice	
profilo	(canali	generalisti	e	Mediaset	Premium).	Gli	unici	
inconvenienti	riguardano	il	mediaplayer	non	sempre	in	
grado	di	riprodurre	i	file	AVI	e	MKV	oltre	i	2	GB.

solo raramente presenti nei prodotti 
“certificati”. ODE780MHP HD, uno 
dei modelli di punta della gamma 
Fuba, è tra i box interattivi HD più 
avanzati e multifunzionali oggi di-
sponibili sul mercato. Il tuner HD 
abbinato al CAS Nagravision/Irdeto 
permette di sintonizzare e decodifica-
re tutti i canali a definizione standard 
e HD, in chiaro e criptati (Mediaset 
Premium, Nitegate, ecc.), disponibili 
sul Digitale terrestre, registrare quelli 
in chiaro su chiavette e hard disk USB, 
accedere ai servizi On-Demand e OT-
TV di Mediaset, RAI e La7, riprodurre 
file multimediali disponibili in locale 
(USB) e in rete (Client Samba).

Da segnalare anche la guida EPG 
Tivù 2.0, il brillante display frontale 
a LED blu, la doppia uscita AV SCART 
e HDMI, il menu OSD sequenziale 
e la procedura di auto-installazione 
per guidare l’utilizzatore alla prima 
accensione del decoder.

Come già accaduto con l’omo-
logo TELE System TS7900HD, che 
condivide con il decoder ODE buona 
parte delle piattaforme hardware e 
software, molte funzionalità si sono 
aggiunte nel corso del tempo grazie a 
una serie di aggiornamenti firmware 
rilasciati sia “on air”, sia sul sito web 
di Fuba sotto forma di file da caricare 
attraverso la porta seriale.

La mainboard ospita tutta la circuiteria a eccezione del display, del pannello comandi e della porta USB 
presenti su un PCB separato dietro al pannello frontale. Al centro, nascosta da un generoso dissipatore 
alettato, troviamo la CPU Broadcom, in basso a destra la piastra di colore verde con i due lettori smart 
card, sopra a destra il tuner DVB-T di NuTune, mentre in alto le prese audio, video e dati con la RS-232 
saldata su una basetta separata. La parte sinistra della scheda principale è, invece, occupata dai 
componenti di filtraggio e conversione della tensione di 12 Vcc che proviene dall’alimentatore esterno. 
Assemblaggio curato e componentistica di alta qualità

Menu sequenziale, 
navigazione rapida

Il menu OSD a sviluppo sequenzia-
le, che con l’ultimo aggiornamento 
ha cambiato colore passando dal 
rosso al blu e aggiunto nuove sezioni 
come il PVR, assicura una navigazio-
ne rapida e intuitiva tra i vari livelli 
mantenendo sempre visibili sullo 
schermo le voci e i sottomenu.

La schermata principale si com-
pone di 6 sezioni: Guida Canale, 
PVR, Prenota, Servizi Pay Per View, 
Impostazione, Media Player.

Guida Canale permette di accede-

re alla guida EPG Tivù 2.0, la guida 
multipiattaforma e multi-tematica 
realizzata con la collaborazione di 
Sorrisi TV, in alternativa al tasto EPG 
del telecomando.

PVR visualizza la lista delle vide-
oregistrazioni effettuate su chiavette 
(di almeno 16 GB) e hard disk, 
prenota e visualizza gli eventi timer 
PVR, seleziona la modalità di avvio 
del Timeshift (manuale con il tasto 
Pausa del telecomando o automatica 
durante lo zapping) e l’autocancel-
lazione delle registrazioni più vec-
chie in caso di spazio insufficiente 
per quelle nuove, formatta l’unità 
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Collegamenti possibili

Il	pannello	posteriore	ospita	la	presa	coassiale	di	alimentazione	con	
il	relativo	interruttore	meccanico	On/Off,	i	plug	RJ11	e	RJ45	(modem	
e	Ethernet),	la	RS-232	per	l’upgrade	firmware	o	la	diagnostica	nei	
centri	di	assistenza,	l’uscita	audio	digitale	elettrica	S/PDIF.	Al	centro	
trova	spazio	la	porta	HDMI	compatibile	con	tutti	i	formati	video	SD	e	
HD	ad	eccezione	del	Full	HD	(576i,	576p,	720p	50/60	Hz,	1080i	50/60	
Hz).	Proseguendo	verso	sinistra	si	nota	la	presa	SCART	compatibile	

con	i	segnali	video	Composito/RGB	e	le	due	prese	IEC	d’antenna	RF	
IN	(ingresso	con	possibilità	di	telealimentazione	+	5	Vcc)	e	RF	OUT	
(uscita	passante	destinata	al	TV).	Le	uscite	audio	digitali	elettriche	via	
Cinch	e	HDMI	supportano	i	formati	PCM	e	AC3	(Dolby	Digital	e	Dolby	
Digital	Plus)	mentre	la	porta	HDMI	1.3	è	dotata	della	compensazione	
automatica	del	lipsync	(sincronismo	audio/video)	e	riconosce	automa-
ticamente	la	risoluzione	nativa	e	le	funzionalità	del	display	collegato.

disco e attiva la 
procedura di ri-
mozione sicura.

P r e n o t a 
consente la pro-
grammazione 

dei timer di avviso per i singoli 
eventi trasmessi dai canali DVB-T 
(ripetizione singola, giornaliera, lu-
nedì… domenica, ora inizio/fine), la 
consultazione e la modifica di quelli 
già impostati.

Servizi Pay Per View interroga le 
smart card (eventi acquistati, credito 
residuo, diritti, ecc.) e consente la mo-
difica delle opzioni del CAS (Mediaset 
Premium, Irdeto, Conax, Pangea).

Media Player riproduce i file 
multimediali disponibili in locale 
(USB) o condivisi in rete (PC Player).

Impostazione è l’unica sezione 
del menu ad avere una lunga “ra-
mificazione” poiché ospita tutti i 
settaggi del decoder, gli strumenti 
per la personalizzazione e la gestione 

Il display a Led 
blu è molto 
luminoso e 
mostra diverse 
informazioni 
come il numero 
canale, l’orologio, 
lo stato operativo 
ed altro. E’ 
affiancato da 
due Led di colore 
verde/rosso 
(decoder acceso/
standby) e 
rosso (conferma 
ricezione segnali 
telecomando/
pannello 
comandi)

Il pannello comandi è composto da tre tasti rispettivamente per 
accendere il decoder, metterlo in stand-by e cambiare canale

della lista canali or-
ganizzati all’interno 
di tre sottomenu.

Canali consente 
di creare, gestire e 
richiamare fino a 5 
liste preferite, com-
pletamente persona-
lizzabili per nome e 
contenuto, in modo da suddividere 
i canali per genere o in base alle 
preferenze personali e facilitarne l’ac-
cesso, attivare il blocco di uno o più 
canali tramite password, cambiare 
la numerazione oppure cancellarli.

Preferenze riguarda le funziona-
lità di Parental Control (Protezione 
Minori) come il blocco della visione 
dei programmi in base all’età minima 
consigliata, confrontata con le fasce 
predefinite (nessun limite, > 7-12-14-
18 anni), la durata del banner canale, 
la scelta di un nuovo codice PIN, la 
modalità di zapping (generale Tv/
radio o singole liste preferite), l’avvio 

delle applicazioni interattive MHP 
(automatico o manuale), l’attivazio-
ne dei sottotitoli e della numerazione 
automatica LCN.

Sistema, il sottomenu più corposo 
e strategico del decoder, contiene le 
voci delle impostazioni audio/video 
(formato schermo/immagine, uscita 
Scart TV RGB/CVBS, uscita audio S/
PDIF/HDMI in formato Raw/PCM/
Dolby), HDMI (modalità 1080i@50-
60Hz, 720p@50-60Hz, 576p, 576i o 
automatica in base alle informazioni 
fornite al TV al quale viene collegato, 
ritardo audio/lipsync automatico, 
dati tecnici connessione), la scelta 

La procedura di auto-
installazione guida 
l’utilizzatore al corretto 
settaggio delle voci principali 
(lingua, fuso orario, audio/
video) e si conclude con 
la ricerca automatica o 
manuale dei canali. Si attiva 
automaticamente alla prima 
accensione oppure dopo un 
reset

Connessione dati Linea telefonica

VCR

Antenna 
Terrestre

Connessione 
Ethernet

Uscita 
audio digitale
Impianto HT

TV TV  HD
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La porta USB frontale è dedicata sia 
al mediaplayer sia al PVR. Supporta 
le chiavette (minimo 16 GB per la 
registrazione) e gli hard disk

della lingua (menu, audio, sottotito-
li), l’aggiornamento canali/firmware 
manuale e automatico con possibilità 
di definire l’ora e la frequenza dei 
controlli sia in standby che in attività. 
Sempre in questo sottomenu possia-
mo sintonizzare i canali, visualizzare 
lo stato del sistema (versioni hardwa-
re, firmware,  loader ed EPG, indirizzo 
MAC Ethernet, ecc.), impostare la 
zona oraria GMT e la modalità di at-
tivazione dell’ora legale, configurare 
il modem analogico e l’interfaccia 
Ethernet (numero, prefisso, tipo chia-
mata, user/pw, server DNS, indirizzo 
IP DHCP/manuale, Subnet Mask, 
Gateway, DNS), resettare il decoder 
ai parametri di fabbrica.

Ricerca automatica 
e manuale

Come tutti i decoder digitali ter-
restri, dai semplici zapper a quelli 
interattivi e multimediali, la ricerca 
e la memorizzazione delle emittenti 
avviene automaticamente oppure 
manualmente. Nel primo caso sono 
scandagliate le bande VHF III e UHF 
IV/V, rilevati i mux attivi e i canali 
contenuti, mentre la ricerca manuale 
permette di selezionare un canale 
VHF o UHF (es. 47), la sua frequenza 
in MHz, la larghezza di banda e di 

L’aggiornamento all’ultima release firmware, per i decoder 
ancora sprovvisti, non è più disponibile via OTA e deve, 
quindi, essere fatto tramite PC. L’operazione si effettua 
collegando il decoder a un PC dotato di porta seriale 
RS-232 (ormai una rarità), utilizzando il programma Serial 
Transmitter v 5.62 scaricabile dal sito web Fuba insieme 
alle istruzioni. Se il PC è sprovvisto di porta seriale, si può 
ripiegare su un adattatore RS-232/USB ma senza garanzie 
sul risultato finale (a noi non ha funzionato)

memorizzare il solo mux presente.
Il tasto di colore rosso attiva la 

tensione di +5 Vcc sulla presa IEC RF 
IN per alimentare le antenne attive 
da interno o altri dispositivo mentre 
le barre di potenza e qualità, attive 
solo con la Modalità di Scansione 
Manuale, confermano il corretto 
funzionamento del tuner e la pre-
senza del segnale sulla frequenza 
esaminata.

Durante la sintonizzazione, il 
decoder mostra in una finestra le 
emittenti trovate e il canale VHF/UHF 
esaminato con la relativa frequenza. 
Eventuali conflitti di numerazione 
devono essere risolti manualmente, 
scegliendo il canale desiderato tra 
quelli che appaiono nell’elenco a 
video. Successivamente, viene mo-
strata la lista di tutte le emittenti 
trovate con la possibilità di eliminare, 
togliendo il segno di spunta, quelle 
indesiderate.

Durante lo zapping, è possibile 
richiamare il canale desiderato con i 
tasti CH+/CH- (accesso sequenziale) 
o freccia su/giù (preselezione), digi-
tare direttamente il numero oppure 
richiamare sullo schermo l’elenco 
con il tasto LIST.

EPG multiprofilo 
e multifunzione

Il banner è ricco d’informazioni 
e scorciatoie che facilitano non solo 
lo zapping ma anche la videoregi-
strazione dei programmi. Il banner 
mostra il numero e il nome del 
canale (a volte troncato), il titolo 
del programma in onda/successivo 
con l’orario di inizio/fine, la barra di 
avanzamento e l’orologio. Le icone 
nel titolo del programma segnalano 
la presenza di sottotitoli, teletext, 
applicazioni MHP e traccia Dolby 
AC3 mentre ai piedi del banner 
troviamo i collegamenti alle liste 
preferite/radio (tasto verde), alla 
scelta dell’audio multiplo (giallo), 
ai sottotitoli (blu), al PVR (OK) e 

alla pagina degli approfondimenti 
(info). Con il banner attivo è possibile 
scorrere la lista dei canali con i tasti 
freccia su/giù (preselezione) e richia-
mare quello desiderato con OK. Oltre 
al banner, per pochi istanti, appare 
nell’angolo in alto a destra il numero 
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e il nome del canale mentre la pagina 
con i dettagli del programma (tasto 
info) contiene il titolo dell’evento, 
il canale dal quale viene trasmesso, 
la data, l’orario di inizio/fine e gli 
eventuali approfondimenti forniti 
dal broadcaster.

La guida ai programmi si basa 
sulla piattaforma di Tivù/Sorrisi e 
consente la scelta del profilo più 
idoneo secondo i gusti del telespet-
tatore. Il profilo standard organizza 
i canali in categorie concordate tra 
tutte le principali reti nazionali e 
locali mentre quello di Mediaset 
Premium predilige l’offerta pay e free 
di Mediaset organizzando gli eventi 
per genere e tipologia.

Secondo la categoria selezionata 
nella schermata principale (tutti i 
canali, intrattenimento, cinema e 
fiction, bambini e ragazzi, shopping, 
Mediaset Premium, news e cultura, 
sport, musica, scelti per voi), la griglia 
mostra il palinsesto comparato di 8 
canali per pagina con possibilità di 
accesso diretto al canale (tasto blu), ri-
cerca per genere, sottogenere, giorno 
e fascia oraria (giallo) e spostamento 
rapido in avanti/indietro (rosso/blu  
+24 /- 24 ore). Per consultare i dettagli 
sul singolo evento basta selezionarlo 
con i tasti freccia e premere OK.

CAS compatibile 
Nagravision, 
Conax e Irdeto

Il modulo CAS supporta gli stan-
dard Nagravision, Conax, Irdeto, 
le “personalizzazioni” adottate 
dalle pay-tv italiane come Mediaset 
Premium e le piattaforme multi-
operatore come quella di Pangea, così 
da garantire la piena compatibilità 
con le offerte attuali e future. Il let-
tore smart card frontale interagisce 
non solo con il CAS ma anche con 

la piattaforma interattiva MHP per 
i futuri servizi che richiederanno 
una chip card per l’identificazione 
dell’utente.

MHP Broadband, 
servizi On Demand 
e OTTV

Tramite il motore MHP con profilo 
Broadband 1.1.3 possiamo accedere 
agli applicativi interattivi Enhanced-
TV a supporto di alcuni programmi 
televisivi e di servizio (news, meteo, 
oroscopo, ecc.) ma soprattutto ai 
portali OTTV e VOD di RAI, Media-
set e Telecom Italia Media, fruibili 
gratuitamente oppure a pagamento.

Questi portali, che offrono prin-
cipalmente i loro contenuti in 
modalità streaming, richiedono il 

collegamento del decoder a Internet 
in banda larga (ADSL, fibra ottica, 
UMTS/HSDPA) utilizzando diretta-
mente la porta Ethernet oppure un 
adattatore PowerLine, Wi-Fi, ecc.

Tra i servizi gratuiti più interessan-
ti segnaliamo quelli di RAI Replay, per 
rivedere i programmi andati in onda 
negli ultimi 7 giorni sui canali Rai 1, 
Rai 2, Rai 3 e Rai 5; TGR con tutte le 
edizioni giornaliere dei TG Regionali 
RAI, le rubriche ed altri contenuti 
prodotti dalle sedi regionali; Eventi 
Social TV con video, foto, testi e 
commenti dei telespettatori su alcuni 
programmi selezionati del palinsesto 
Rai (es. Ballarò); La7 On Demand con 
l’archivio delle puntate settimanali 
delle rubriche più popolari (Otto e 
Mezzo, Crozza nel Paese delle Meravi-
glie, Servizio Pubblico, Piazzapulita, 
Z, TG La7, ecc.) e i programmi “cult”.

Cubovision offre sia contenuti 
gratuiti, sia a pagamento (selezione 
video da Rai, La7, MTV, Class Life, 
Class CNBC, Il Sole 24Ore, ANSA e 
altri canali, fonti e portali divisi per 
genere, Cubonews, Cubomusica, 
assistenza Telecom Italia 187) men-
tre Premium Play è riservato agli 
abbonati Mediaset Premium e rende 
disponibile una videoteca con 2.500 
titoli in continuo rinnovamento, 
le puntate delle serie TV, calcio, 
documentari, cartoni animati e una 
selezione dei programmi di Canale 5, 
Italia 1 e Rete 4 degli ultimi 7 giorni.

PVR Ready 
e Timeshift 
solo free-to-air

A partire dalla versione firmware 
1.2.16, Fuba ha abilitato la video-
registrazione dei canali televisivi 
su dispositivi USB come chiavette 
e hard disk con almeno 16 GB di 
spazio disponibile.  Al primo colle-
gamento, il disco è partizionato (se 
si vuole separare lo spazio destinato 
alle registrazioni da quello per i file 
multimediali), formattato e protetto 
per impedire la copia dei contenuti 
su PC o altri hard disk. Inoltre, non 
è consentita la registrazione delle 
pay-tv, come ad esempio quelle di 
Mediaset Premium, sia a definizione 
standard, sia HD. Si tratta di limita-
zioni presenti in altre apparecchia-
ture con funzionalità PVR come ad 
esempio i TV e i decoder Common 
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Interface che utilizzano 
Cam CI+.

Si può scegliere se avviare 
la registrazione manual-
mente (tasto OK o Rec), 
automaticamente (tramite 
timer), terminarla manual-
mente oppure dopo un 
periodo prefissato (1-2 ore) 
o impostabile a piacimen-
to. E’ disponibile anche il 
Timeshift per bloccare un 
programma in onda o una 
registrazione, rivederli in 
differita dal punto in cui 
erano stati interrotti e spo-
starsi in avanti/indietro a ve-
locità variabile (x0,5/2/8/16/32).

Per rivedere una registrazione ba-
sta premere il tasto File, selezionarla 
dall’elenco (mostra anche la data, 
l’orario di inizio/fine, la durata e lo 
spazio occupato su disco), premere 
OK e Play. E’ possibile anche cam-
biarle il nome, cancellarla e bloccarla 
con password.

Il decoder ODE780MHP HD 
supporta anche gli hard disk auto-
alimentati, nonostante Fuba con-
sigli di utilizzare solo modelli con 

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1

Uscite antenna: 1 (passante 47÷862 MHz)

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

Frequenza operativa: 177,5÷226,5 MHz (VHF III), 474÷858 MHz (UHF IV/V)

Canali memorizzabili: 500

CPU: Broadcom - 400 MHz

Memoria SD Ram/Flash: 256/32 MB

Formati HDTV compatibili: 720p@50-60Hz, 1080i@50-60Hz (HDMI)

Formati SDTV compatibili: 576i (SCART), 576i/p@50-60Hz (HDMI)

Connessioni Video (segnali/formati): 1 SCART (CVBS Out, RGB Out), 
 1 HDMI 1.3 con HDCP

Connessioni Audio (segnali): 1 SCART (analogico stereo Out), 
 1 Cinch e 1 HDMI (digitale elettrico Out compatibile PCM/Dolby AC3 - 
 uscita HDMI con correzione automatica Lip Sync)

Altre prese: D-Sub 9 pin (RS-232), RJ11 (Modem), RJ45 (Ethernet 10/100),
 USB 2.0 tipo A (frontale), presa coassiale di alimentazione

Modem interno: Standard V90 (56 kbps)

Teletext: Integrato e disponibile su uscita video (VBI)

Slot per smart card: Doppio multifunzione (servizi MHP, pay-tv 
 e pay-per-view)

CAS: Nagravision, Irdeto e Conax - compatibile 
 con contenuti pay-tv/pay-per-view in Alta Definizione

Piattaforma interattiva: MHP v 1.1.3 con supporto OTTV e VOD

Bollino DGTVi: Gold

Altre funzioni: PVR Ready via USB con Timeshift, Mediaplayer 
 via USB/LAN (Samba), Sintonia automatica/manuale, 
 Parental Control (fascia età visione programmi), reminder, timer PVR, 
 ordinamento canali LCN, EPG Tivù/Sorrisi con motore di ricerca, 
 liste canali preferiti (5), autoinstallazione,
 aggiornamento firmware/EPG/canali manuale/automatico, 
 aggiornamento firmware via RS-232, abilitato Premium Play, 
 display led, Parental Control

Alimentazione: 12 Vcc - 2 A 
 (tramite alimentatore esterno 100÷240 Vac – 50/60 Hz)

Dimensioni (LxAxP): 258x45x190 mm

Peso: 970 g

Il telecomando è quello 
classico in dotazione ad 
altri box interattivi DTT 
e TivùSat presenti sul 
mercato. L’unità a corredo 
non ha pienamente 
convinto per via della 
discutibile posizione di 
alcuni tasti “importanti”  
(ad es. volume e 
canale), del colore e 
delle dimensioni delle 
serigrafie. E’ però comodo 
da impugnare grazie alla 
sagomatura del lato inferiore

trasformatore esterno per evitare di 
sovraccaricare i circuiti di alimenta-
zione del decoder.

Mediaplayer HD 
locale e di rete

La funzione mediaplayer ripro-
duce le immagini in formato JPEG 
(anche in sequenza – slideshow), 
i brani musicali MP3 e i video 
MPEG-2/4 memorizzati su dispo-
sitivi USB oppure condivisi in rete. 

Il player video si dimostra molto 
versatile e supporta, con fluidità 
ed eccellente qualità, la stragrande 
maggioranza dei formati/codec/
container come DivX, DivX HD, 
Xvid, MOV, WMV9, MP4, VOB, TS 
e MKV, anche in Full HD e in 3D 
Side-by-side. Eurosat


