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Ricevitore SAT CAS HD

MVision HD-260 WIFI

Forte
   attitudine 
multimediale

QUANTO COSTA

Euro 192,40

Grazie alla duplice connettività Ethernet e Wi-Fi, al portale 

videostreaming di MVision e al PVR USB, l’HD-260 WIFI è uno 

dei set-top-box satellitari HD più spiccatamente multimediali 

oggi in commercio. L’apparecchio supporta, infatti, qualunque 

parabola, sintonizza fino a 4.000 canali anche in modalità 

Blind Scan, offre un CAS “patchabile” senza difficoltà e 

garantisce un’eccellente qualità audio e video

Giacomo Bozzoni

In pochi anni, il brand MVision ha 
saputo conquistare la fiducia degli 
appassionati di Tv digitale grazie 

a una serie di set-top-box multifun-
zione, capaci di garantire non solo 
ottime prestazioni ma anche l’accesso 
al nuovo mondo delle applicazioni 
multimediali, finora disponibili uni-
camente su PC, tablet, smartphone e 
smart TV. Tutto ciò senza trascurare la 
ricezione dei canali radiotelevisivi e le 
funzioni di contorno presenti attual-
mente sulla maggior parte dei modelli 
di ogni fascia di prezzo. HD-260 WIFI 
è uno dei decoder più rappresentativo 

Di default, lo slot 
frontale accetta solo smart card 
di tipo Conax ma può essere riprogrammato 
per altri standard grazie ai firmware “allcam”

della nuova gamma multimediale di 
MVision per diverse ragioni. La prima 
è senza dubbio la connettività Wi-Fi, 
ottenuta grazie ad un “dongle” USB 
802.11 b/g/n fornito in dotazione che 
si collega a una delle due porte poste-
riori del decoder. La seconda ragione 
è il nuovo portale MVision che offre 
un ricco archivio di contenuti video 
e alcuni servizi come le previsioni 
meteo, le web-radio, i newsfeed RSS, il 
convertitore di valuta, i client Gmail, 
Google Chat e Twitter.

Come altri modelli della gamma 
HD MVision, anche HD-260 WIFI 
adotta un tuner DVB-S/S2 e la predi-
sposizione PVR via USB con Timeshift, 
si aggiorna via satellite (OTA), USB e 
LAN, integra un CAS Conax facilmen-
te riprogrammabile con i firmware 
alternativi disponibili in abbondan-
za sul web, la ricerca automatica 
passo-passo (simile alla Blind Scan). 
Inoltre, l’apparecchio supporta molti 
impianti di ricezione, dal semplice 
mono-feed al motorizzato DiSEqC 
1.2 oppure USALS (ma non gli SCR), 
si configura e utilizza con la massima 
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PER INFORMAZIONI

MVision Italia
www.mvision.tv
Tel. 0421 210527

L’hardware dell’HD-260 WIFI è “spalmato” su diversi circuiti 
stampati, alcuni di primaria importanza come la motherboard, 
l’alimentatore switching (in miniatura, a sinistra) e il front-
PCB (pannello comandi, LED multicolore e sensore IR) e altri 
circuiti che fungono da supporto e controller per prese e 
connettori (prima USB a sinistra, Ethernet, HDMI e seconda 
USB al centro, RS-232 a destra). In basso a destra si nota il 
PCB dedicato al lettore smart card e al suo controller mentre 
in alto a destra, sotto alla porta seriale, è collocato il tuner 
satellitare. La CPU al centro della mainboard è nascosta dal 
dissipatore di calore e pertanto non identificabile. La filatura 
è abbondante ma disposta con cura

DA SEGNALARE

4 Tuner DVB-S/S2 MPEG-2/4 H.264
4 CAS Conax programmabile con lettore 

smart card
4 PVR Ready via USB con Timeshift
4 Compatibile DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
4 Ricerca automatica passo-passo
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 Dimensioni compatte e design elegante
4 Mediaplayer HD
4 Servizi web e videostreaming
3 Traduzione italiana OSD incompleta ed 

imprecisa
3 SCR/UniCable non supportato

Dati apparecchio in prova

Software: 0.0.8.0 (28/03/2013)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il decoder HD-260 WIFI non è tra i modelli più completi della 
gamma MVision ma è certamente uno tra i più equilibrati, 
in grado di soddisfare un’ampia platea di utilizzatori attratti 
dall’Alta Definizione e dai servizi multimediali. Abbiamo 
apprezzato in particolare il PVR multiplo con supporto FAT32/
NTFS, i servizi di videostreaming ricchi di contenuti (anche 
hard-core per adulti), la ricerca passo-passo simile alla Blind 
Scan, la connettività Wi-Fi con “dongle” USB in dotazione, 
il mediaplayer HD multicompatibile e l’ampia disponibilità 
di firmware “alternativi”, solitamente più completi e longevi 
rispetto alla release ufficiale. Le critiche riguardano solo la 
traduzione italiana dell’OSD, incompleta e spesso imprecisa. 
Si tratta di un difetto riscontrato anche in altri decoder MVision 
e che gli sviluppatori non sembrano interessati a risolvere in 
modo definitivo. Manca anche il supporto SCR ma confidiamo 
in una sua comparsa nelle prossime versioni del firmware.

semplicità grazie all’ottimo menu 
OSD con icone hi-res e si presenta 
con un design elegante reso ancor 
più originale dal LED rosso/blu che 
“anima” il pulsante di accensione.

Menu a icone hi-res

Il menu OSD è stato completamen-
te rivoluzionato rispetto ai modelli 
testati da noi in passato e si avvale 
di una grafica HD impreziosita da 
cinque icone colorate, posizionate 
ai piedi dello schermo e corrispettive 
ad altrettante sezioni principali. La 
finestra che compare al centro elenca 
sottomenu e le voci di ciascuna se-
zione. Talvolta la traduzione italiana 
è incompleta o imprecisa ma basta 
conoscere i principali termini tecnici 
inglesi per configurare il decoder in 
pochi minuti senza il rischio di errori.

Installazione permette di impo-
stare il tipo di parabola collegata (fissa 
o motorizzata); scegliere i satelliti 
ricevibili aggiungendone di nuovi, 
cancellando quelli non più attivi 
o rinominandoli; configurare ogni 
singolo satellite in base all’impianto 
(es. DiSEqC, O.L. LNB) e verificare 
l’intensità e la qualità del segnale su 
un transponder a scelta, ricercare i 
canali trasmessi su uno o più satelliti, 
editare il database dei transponder 
(modifica, aggiunta, eliminazione) 

ed effettuare la scansione di quello 
desiderato sempre con l’ausilio delle 
barre segnale.

Compilare canale contiene gli 
strumenti di editing delle emittenti 
televisive e radiofoniche presenti 
in memoria (blocco, spostamento, 
ordinamento, modifica, salto, elimi-
nazione, ecc.) con il supporto dei dati 
tecnici (satellite, canale, frequenza, 
polarità, SR, PID) e delle immagini 
in anteprima, la funzione di ricerca 

per parola chiave, le procedura di 
copia dei canali in una o più liste 
preferite (8) e l’eliminazione totale 
di tutti i canali.

Configurare Sistema ospita i 
principali settaggi come la scelta della 
lingua di menu, audio e teletext, il se-
tup delle uscite AV (risoluzione video 
SD e HD fino a 1080p@24-25-30-50-60 
Hz, formato immagine, uscita audio 
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Collegamenti possibili

A partire da destra, dopo l’interruttore generale di alimentazione che 
disconnette il decoder dalla linea di rete azzerando i consumi, troviamo 
una delle due porte USB 2.0, il plug RJ45 dell’interfaccia Ethernet e 
la HDMI 1.3. Al centro si nota la seconda USB mentre il lato sinistro 
è occupato dalle uscite AV analogiche digitali (video CVBS, audio 
stereo e S/PDIF elettrico), dalla coppia di prese F (ingresso antenna 
e uscita passante) e dalla RS-232, ancora oggi unica soluzione per 
“riesumare” un decoder danneggiato durante un aggiornamento non 

andato a buon fine. La porta HDMI emette gli stessi digitali audio della 
S/PDIF (elettrici PCM/BS) e quelli video in vari formati (dal PAL/NTSC 
interlacciato al Full HD con tutti i possibili “refresh” – 24/25/30/50/60 
Hz), eventualmente adattandosi a quello del canale televisivo oppure 
nativo del TV. Curiosa la presenza, nel menu OSD, delle opzioni YUV 
e RGB per l’uscita analogica: in questo modello non sono presenti né 
SCART né uscite Component e quindi l’output è sempre e comunque 
in formato Composito (CVBS)

digitale LPCM o Bitstream, uscita vi-
deo analogica YUV/RGB – ininfluente 
vista l’assenza di prese SCART e Com-
ponent), la regolazione dei parametri 
video (luminosità, contrasto, satura-
zione, tinta, dettaglio) e dell’orologio 
(per area geografica o GMT con fuso), 
la personalizzazione della grafica OSD 
(durata banner e trasparenza).

Sempre in questa sezione si può 
programmare manualmente il timer 
di visione e registrazione (8 eventi), 
configurare il Parental Control per 
attivare il blocco di menu e canali con 
password, cambiare nome ai gruppi 
preferiti, impostare il filtro che impe-
disce la visione dei canali criptati o in 
chiaro nelle liste, attivare o disattivare 
l’alimentazione dell’LNB, il beeper 
(tono acustico) e la funzione di auto 
stand-by per spegnere il decoder dopo 
tre ore di inutilizzo.

Strumento mostra le informazioni 
di sistema (versioni hardware, sof-
tware, Chip ID, HDCP, Mac Address 
Ethernet/Wi-Fi), resetta il decoder ai 
dati di fabbrica cancellando tutti i 
canali e le personalizzazioni, aggiorna 
il firmware, i settings e altri compo-
nenti di sistema via RS-232, OTA, USB 
e LAN ed effettua un backup dei dati 
su USB per consentire la clonazione 
della configurazione in caso di instal-
lazioni multiple.

Filmare comprende le impostazio-
ni delle funzioni PVR e le informazio-
ni sui dispositivi connessi (volume, 
spazio totale/libero/predefinito per 
Timeshift, file system, formattazione, 
Timeshift On/Off e registrazione, 
salto, formato PS/TS), conduce al 
Mediaplayer e disabilita il dispositivo 
USB per permettere di rimuoverlo 
senza rischio di danneggiamenti.

Network ospita tutte le voci e i 
settaggi delle connessioni Wi-Fi e 
Ethernet (Wi-Fi On/Off, DHCP On/
Off, IP, Subnet, Gateway, DNS, guida 
passo-passo alla connessione Wi-Fi), 
i servizi e le funzioni multimediali 
di cui ci occuperemo in dettaglio 
più avanti.

Installazione 
guidata e scansione 
passo-passo

Nonostante le numerose funzio-
nalità e dotazioni presenti, il decoder 
HD-260 WIFI si installa e configura 
con rapidità, senza la minima com-
plicazione. Il merito è anche della 
procedura di setup “a tappe” della pa-
rabola satellitare finalizzata a rendere 
più semplice e logica l’operazione 
anche da parte dei principianti. Le 
tappe alle quali ci riferiamo sono in 
pratica i primi tre sottomenu della se-
zione Installazione che permettono, 

Entrambe le 
porte USB sono 
utilizzabili per 
diverse funzioni: 
videoregistrazione, 
Timeshift, 
mediaplayer, 
aggiornamento 
firmware, 
trasferimento 
settings, 
connettività Wi-Fi. 
Supportano sia 
le chiavette, sia 
gli hard disk 
autoalimentati 
(FAT e NTFS)

Il mini-dongle USB in dotazione abilita 
la connettività Wi-Fi grazie al supporto 
dello standard 802.11 b/g/n in banda 
2,4 GHz con velocità massima di 150 
Mbps. L’installazione è semplicissima: 
basta inserirlo in una delle due porte USB 
posteriori, attivare la voce Wi-Fi nel menu 
e seguire la procedura di configurazione 
(nome rete, password, ecc.)

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenna
parabolica

USB 2.0 USB 2.0
Connessione 
EthernetUscita video

Connessione 
dati

Altro decoder TV  HD

Hi-Fi
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rispettivamente, di scegliere il tipo 
di parabola (Antenna Connection 
– Fixed Antenna o Motor Antenna), 
i satelliti ricevibili e modificare le 
impostazioni di default in caso di im-
pianti diversi dal tradizionale mono-
feed con LNB universale. Completata 
anche l’ultima tappa e verificata con 
le barre di intensità e qualità la pre-
senza di segnale su alcuni dei tran-
sponder predefiniti, si può procedere 
alla ricerca dei canali scegliendo una 
delle tre modalità disponibili: Ricerca 
di satellite singolo, Ricerca multi-
satellite e manuale (nel sottomenu 
TP Lista). Le prime due permettono di 
esaminare tutte le frequenze di uno o 
più satelliti utilizzando la Scansione 
Automatica passo-passo, (una sorta 
di Blind Scan rudimentale senza 
possibilità di impostare lo step e altri 
parametri ma comunque efficace per 
individuare le portanti sconosciu-
te), oppure il database interno del 
decoder (Scansione Preimpostata), 
mentre la terza si concentra su una 
singola frequenza. Esiste anche una 
quarta modalità, chiamata Fast Scan, 
di nessuno interesse per gli utenti 
italiani in quanto dedicata alle pay-
tv TV Vlaanderen, Canal Digitaal e 
TeleSAT che operano nei Paesi Bassi 
attraverso i satelliti Astra 19,2° Est.

Tutte le modalità di ricerca, ad 
eccezione di quest’ultima, prevedono 
i tradizionali “filtri” che assicurano 
una ricerca personalizzata in base 
alle proprie necessità (solo canali in 
chiaro oppure anche quelli criptati, TV 
e/o Radio, estensione ai transponder 
collegati – Rete). 

Durante la scansione, rapida anche 
in modalità passo-passo, appaiono in 
una finestra l’elenco dei canali trovati 
(numero e nome divisi tra TV e radio 
con il simbolo “$” se criptati), i dati 

del transponder esaminato (satellite, 
frequenza, polarità, SR) con la con-
ferma del corretto agganciamento 
(OK) e la barra di progresso con il 
dato percentuale.

Chi preferisce tenere sempre ag-
giornata la lista canali senza dover 
controllare ogni singola frequenza, 
ripetere la scansione regolarmente e 
ordinare in modo manuale i canali, 
può scaricare i settings già pronti, 
aggiornati e ordinati che il GIO®GIO 
Team offre gratuitamente 
sul portale www.digital-
sat.it.

La finestra con la lista 
canali, complessiva o per 
singolo satellite, si attiva con 
il tasto OK e permette anche 
di effettuare una ricerca 
per parola chiave, ordinare 
i canali per nome (A-Z o 
Z-A), tipologia (in chiaro/

criptati), standard di trasmissione 
(HD/SD) e attivare direttamente il 
sottomenu di editing.

Banner chiaro ed 
EPG comparativa

Il banner canale si apprezza per 
la chiarezza delle informazioni e la 
pulizia della grafica. Mostra il nome 
e il numero del canale, il nome del 
satellite al quale appartiene, l’orario e 
la data correnti, il titolo dei program-
mi in onda/seguente e comprende 
anche alcune icone (codifica, teletext, 
sottotitoli, EPG, ecc.). Con il banner 
attivo, la pressione del tasto i “apre” 
una nuova finestra con i dettagli sulla 
programmazione (titolo, trama, orario 
inizio/fine, ecc.) e quelli tecnici della 
trasmissione (satellite, transponder, 
PID, barre intensità e qualità segnale 
con il dato %). La guida EPG mostra in 
una griglia la programmazione di sei 
canali per volta, i dettagli sull’evento 
selezionato e le immagini televisive in 
miniatura. Attraverso i tasti colorati 
e quelli freccia è possibile cambiare 
ora, data e canale, visualizzare gli 
approfondimenti su finestra separata, 
programmare automaticamente il ti-
mer per vedere o registrare un evento 
futuro e aggiornare i dati della guida 
EPG di tutti i canali, un’operazione 
che può richiedere anche diverse ore 
di attesa.

CAS Conax 
programmabile

Sulla destra del pannello frontale 
è posizionato lo slot smart card che 
interagisce con il CAS, ovvero il mo-
dulo d’accesso condizionato integrato. 
Originariamente compatibile con il 

I tasti di 
comando  
(volume, menu, 
Ok, canale)  
presentano 
una finitura 
cromata che 
contrasta con 
la colorazione 
nera opaca del 
pannello frontale

I LED di colore rosso e blu 
che “circondano” il tasto di 
accensione/stand-by, soluzione 
già vista nel modello MVision 
HD-400S, cambiano colore 
a seconda della modalità di 
funzionamento del decoder, 
durante la registrazione, il 
boot e quando ricevono i 
segnali IR dal telecomando. 
L’effetto animato è decisamente 
originale
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solo standard Conax, il CAS può essere 
facilmente riprogrammato installan-
do, al posto di quello originale, un 
firmware “modificato”. L’operazione, 
“patching” (o “modding”) permette 
sia di aggiungere altri sistemi di codi-
fica come Irdeto, Nagravision, Seca, 
Viaccess, Cryptoworks e così via sia di 
emulare la procedura di scambio delle 
informazioni tra la smart card e il CAS 
(key e altro) anche la presenza fisica 
della tessera.

Dal momento che i decoder MVi-
sion sono da sempre molto seguiti 
dai gruppi di “modding”, i firmware 
modificati sono facilmente reperibili 
sul Web e, soprattutto, molto curati e 
ricchi di funzionalità, molte delle quali 
illegali e quindi vietate dalla legge.

Registrazione 
multipla dallo stesso 
transponder

Come altri esemplari della famiglia 
MVision, anche il decoder HD-260 
WIFI è predisposto alla registrazio-
ne dei programmi televisivi. Basta 
collegare a una delle due porte USB 

posteriori un hard disk o una pen-
netta formattati in FAT32 o NTFS, 
attendere il riconoscimento da parte 
del decoder e quindi premere il tasto 
REC (pallino rosso) per avviare la re-
gistrazione. Non manca il Timeshift, 
ossia l’utile funzione che “stoppa”, 
con il tasto Pause, la visione di un 
programma per riprenderlo dallo 
stesso punto dopo qualche minuto 
oppure per rivedere in differita una 
scena appena trascorsa (replay). 
La corrente erogata da entrambe 
le porte USB è più che sufficiente 
a gestire senza problemi anche gli 
hard disk autoalimentati ma, per 
evitare malfunzionamenti o danni 
gravi all’alimentatore del decoder, 
consigliamo di utilizzare hard disk 
da 2,5” di nuova generazione che 
assicurano bassi consumi.

La durata della registrazione istan-
tanea è di due ore ma si può modifi-
care con il telecomando al momento 
dell’avvio, mentre quella programmata 
si effettua manualmente da menu 
oppure in modo automatico tramite la 
guida EPG come detto sopra. L’elevata 
potenza garantita dalla CPU e dai cir-
cuiti di decoding AV permettono, con 
device USB sufficientemente veloci, di 
registrare fino a due programmi HD 

contemporaneamente e di vederne 
un terzo. La presenza di un solo tuner 
obbliga, però, a scegliere i tre canali 
all’interno dello stesso transponder.

Oltre al logo REC nell’angolo 
superiore destro, all’avvio della re-
gistrazione appare una finestra con 
alcune informazioni come la durata 
della registrazione, il tempo trascorso, 
la percentuale di spazio occupato su 
disco, il valore di bitrate, il formato di 
registrazione (PS o TS) e altro.

Per rivedere una registrazione si 
preme il tasto PVR List, selezionan-
dola dall’elenco che appare sullo 
schermo con l’anteprima, unitamen-
te alcuni dati identificativi (numero, 
data, ora di inizio/fine, durata, nome 
evento EPG, spazio occupato) e quin-
di premere il tasto OK per iniziare la 
riproduzione a tutto schermo con 
il supporto dei tasti di navigazione 
(stop, pausa, spostamento veloce in 
avanti/indietro x2/4/8/16/24, salto 
in avanti/indietro impostabile da 
menu). Con i tasti colorati è possibile 
bloccare una registrazione per impe-
dirne la cancellazione accidentale 
(tasto verde), cancellarla (blu), mo-
dificare il nome (rosso) o passare ad 
altri contenuti o dispositivi (giallo).

Ciascuna registrazione è contenuta 
in una cartella che prende il nome dal 
formato di registrazione (TS o PS), dalla 
data e l’ora di creazione, dal nome del 
canale. Questa cartella ospita uno o più 
file con estensione .ts (audio/video TS) 
o .mpg (audio/video/servizi PS) e due 
.dvr (indici ed altro). I file .ts e .mpg 
sono perfettamente compatibili con 
numerosi programmi freeware come 
VLC Player e Media Player Classic 
Home Cinema.

Mediaplayer 
efficace

Il Mediaplayer, accessibile tramite 
il menu OSD oppure con il tasto 
USB, supporta gran parte dei codec 
e dei formati audio e video utilizzati 
correntemente per creare contenuti, 
digitalizzarli e condividerli con altri 
dispositivi multimediali. Ad esempio, 
è possibile riprodurre video DivX, 
MKV e MP4 in Alta Definizione con 
prestazioni paragonabili a quelle dei 
mediaplayer “stand-alone”, video 
girati con camcorder, smartphone e 
tablet, foto JPEG e brani musicali MP3.

Per tutti i contenuti sono disponibili 

MVision HD-260 
WIFI è uno dei 
pochi decoder 
digitali che 
può essere 
aggiornato 
(firmware, 
settings e altro) 
in tre diversi 
modi: USB, OTA, 
LAN
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gli strumenti di ripetizione, 
ordinamento (alfabetico, ti-
pologia di contenuto) mentre 
le foto sono visibili anche in 
modalità MultiView (mosaico).

Portale MVision 
con film, musica 
e social network

Peculiarità del decoder MVision HD-
260 WIFI sono i servizi multimediali 
che lo rendono un po’ più “smart” della 
maggior parte dei decoder sul mercato.

L’offerta, seppur non paragona-
bile a quella degli Smart TV e dei 
Mediaplayer Android testati finora, è 
comunque un segno del cambiamento 
di cui sono oggetto i decoder digitali 
per soddisfare le mutate esigenze dei 
telespettatori. Tra i servizi presenti 
nella sezione Network troviamo le pre-
visioni meteo delle principali località 
mondiali ed europee (Milano e Roma 
per l’Italia) con la situazione attuale e 
quella delle 24 ore successive (stato del 
cielo, temperatura min/max, umidità), 

le web-radio organizzate per genere 
musicale (alternativo, blues, classica, 
country, musica leggera, folk, hip-
hop, rap, ambiente, jazz, metal, new 
age, colonne sonore, ecc.), il portale 
fotografico Flickr con ricerca per data 
e tag, i servizi Google Chat e Gmail 
(posta elettronica), il client per Twitter, 
il lettore di newsfeed RSS, la EPG online 
(limitata però a pochi canali di lingua 
spagnola) e il convertitore di valuta.

Il più ricco e interessante è però il 
portale di videostreaming gestito da 
MVision attingendo dai contenuti 
disponibili sul web e suddiviso in 4 

aree – MVision TV Live Channels, 
VideoClub, Spanish TV Archive e 
Adult Area.

La prima comprende i canali Trailer 
(rassegna di anteprime cinematografi-
che), Techno (promo e test di prodotti 
elettronici) e Lifestyle (moda e arte), 
tutti in lingua spagnola. VideoClub 
ospita decine di film classici e moder-
ni, cartoni animati e corti, scaricabili 
sull’hard disk e visibili in qualunque 
momento, mentre Spanish TV Archive 
contiene una selezione di programmi, 
divisi per genere, prodotti dal broadca-
ster spagnolo RTVE. L’area per adulti, 
riservata ai soli maggiorenni e protetta 
dal Parental Control, è senza dubbio la 
più completa e variegata. Comprende 
ben 47 canali, ciascuno dedicato a un 
genere specifico e con decine di video 
disponibili gratuitamente in modalità 
streaming.

Per tutti questi servizi, il decoder de-
ve poter accedere a Internet via cavo o 
Wi-Fi, utilizzando preferibilmente una 
connessione ADSL in fibra o doppino 
di tipo flat.

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: 1 (passante)

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: n.c.

Modulazione: DVB-S2 (QPSK-8PSK), DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2/MPEG-4 AVC-H.264 – profili MP@ML e MP@HL

Symbol Rate: 2÷45 Msym/s (DVB-S), 10÷30 Msym/s (DVB-S2 8PSK e QPSK)

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)

Memoria SDRam/Flash: n.c.

CPU: n.c.

Connessioni Video (segnali/formati): 1 Cinch (CVBS out – 576i/480i), 
 1 HDMI 1.3 (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 
 720p@50-60Hz, 1080i@25-30Hz, 1080p@24-25-30-50-60Hz, 
 TV, originale – con HDCP)

Connessioni Audio (segnali): 2 Cinch (analogico stereo Out), 
 1 HDMI e 1 Cinch (digitale elettrico Out compatibile PCM/Bitstream-AC3)

Altre prese: 2x USB 2.0 (Host tipo A - retro)

Modulatore RF: No

Teletext: Integrato e disponibile su uscita video analogica (VBI)

Altre funzioni:  PVR Ready e Timeshift via USB, Mediaplayer HD via USB, 
 upgrade firmware/settings via OTA/USB/LAN, backup/restore 
 impostazioni via USB (clonazione settaggi), ricerca automatica 
 passo-passo (Blind Scan), timer, sleep timer, zoom digitale, regolazione 
 parametri video da menu, servizi multimediali e interattivi 
 (Twitter, Gmail, Flickr, Meteo, Google Chat, RSS Newsfeed, 
 WebRadio, ecc.), portale streaming video (MVision TV Live Channels, 
 VideoClub, Spanish TV Archive e Adult Area), 
 connettività Wi-Fi con dongle USB in dotazione

CAS: Conax (programmabile) con lettore smart card

Alimentazione: 100÷240 Vac – 50/60 Hz

Consumo: 15 Watt max

Dimensioni (LxAxP): 240x45x180 mm

Peso: 1,5 kg

Il telecomando a corredo, 
dall’originale forma 
ergonomica, presenta 
numerosi tasti, tutti 
ben spaziati e di facile 
identificazione grazie alle 
chiare serigrafie. L’unità 
è ricca di scorciatoie per 
l’accesso diretto alle funzioni 
mediaplayer e PVR (JPEG, 
OGG, USB, PVR List, Pause), 
permette di impostare lo 
spegnimento automatico del 
decoder (Sleep timer) ed è 
dotato di un ampio e comodo 
comando multidirezionale. 
Se solo fosse anche 
programmabile per gestire le 
funzioni base di un TV sarebbe 
l’ideale

I settings del GIO®GIO Team, 
disponibili per questo ed 
altri modelli di decoder 
digitali satellitari, sono 
aggiornati mensilmente, 
ordinati secondo le 
preferenze dei telespettatori 
italiani e scaricabili 
gratuitamente dal portale 
www.digital-sat.it Eurosat


