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Ricevitore Linux

Golden Media Hypercube

Cuore di Enigma,
mente di Android

QUANTO COSTA

 Euro 209,00
(2xDVB-S2 1xDVB-T) 

Dopo aver visto il logo An-
droid abbinato al termine 
DualBoot sull’imballo del 

ricevitore Golden Media Hypercube, 
non nascondiamo di aver provato un 
certo stupore. Vedere il sistema prin-
cipe per i ricevitori, il fantomatico 
Enigma, in competizione con il re 

L’unico inconveniente a carico del piccolo decoder Hypercube  

è che trattandosi di una delle prime proposte - se non la prima - di 

far convivere la concretezza di Enigma con la fantasia di Android, 

si tenda ad esaltare questo aspetto mettendo in secondo piano 

le prerogative hardware e le soluzioni avveniristiche di cui è 

comunque dotato l’apparecchio: non ultime la stabilità  

di funzionamento e l’eccellente supporto di immagini firmware.  

Un errore di prospettiva assolutamente da non fare Fulvio Lesca

dei sistemi operativi per dispositivi 
mobili, ovvero Android stimola non 
poco la fantasia degli appassionati. 
Da tempo seguiamo in parallelo 
l’evolversi dei due sistemi e ad oggi 
non ci sentiamo di escludere che pri-
ma o poi Android, dopo smartphone 
e tablet, possa primeggiare anche sui 

ricevitori, per molte ragioni che non 
stiamo ora ad elencare.

In realtà, osservando più da vicino 
il ricevitore Golden Media abbia-
mo scoperto che la parte Android 
è del tutto separata dal normale 
impiego del ricevitore, gestito in 
toto da Enigma2, e  accessibile 
separatamente con un reboot del 
ricevitore. In pratica è come disporre 
di un mini-PC Android abbinato 
ad un sistema Enigma, con tutte 
le possibilità che ne conseguono: 
pur sempre un ottimo risultato ma 
non certo un ricevitore “pilotato” 
da Android. Probabilmente i tempi 
per questa migrazione non sono 
ancora maturi ma ciò nulla toglie 

Mouse e tastiera 
wireless per rendere 
la vita più semplice, 
specie in ambiente 
Android: funzionanti 
a 2,4 GHz sino a 10 
metri di distanza sono 
disponibili a un costo di 
circa 30 euro
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DA SEGNALARE

4	 Triplo	tuner
4	 Molteplici	connessioni
4	 Modulo	WiFi	Integrato
4	 Android
3	 Dimensioni	caratteri	OLED		

Dati apparecchio in prova

Firmware:	BackUp	PappaAlfio	
based	on	CineXTra	(10052013)
Android	Hypercube	04032013

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Un	ricevitore	coraggioso,	che	ha	saputo	trasformare	ciò	che	poteva	
scadere	 in	un	mero	esercizio	 tecnologico,	ossia	 la	coesistenza	di	
Enigma	2	e	Android,	in	un	apparecchio	in	cui	convivono	solidità	di	
costruzione	e	visioni	futuristiche.	Anche	dimenticando	Android,	siamo	
di	fronte	a	un	ricevitore	con	triplo	tuner,	con	doppia	connessione	di	
rete,	wired	e	wireless,	dotato	di	una	buona	connettività	ad	un	prezzo	
che	non	farà	dormire	sonni	tranquilli	alla	concorrenza.	Se	a	tutto	questo	
aggiungiamo	la	possibilità	di	giocherellare	con	Android	semplicemente	
alla	pressione	di	un	tasto	del	telecomando	allora	il	piccolo	Hypercube	
è	promosso	a	pieni	voti.	Certo	questo	non	è	il	ricevitore	Android	che	
ci	si	aspettava,	ma	è	un	primo	passo	che	qualcuno	doveva	fare	e	i	
nostri	complimenti	vanno	senza	dubbio	al	coraggio	dimostrato	da	
Golden	Media	nell’aver	fatto	ricerca	non	a	scapito	dei	consumatori,	
mantenendo	un	prezzo	finale	molto	appetibile.

PER INFORMAZIONI

cesarex.com
http://www.cesarex.com/

Considerata la dotazione hardware e lo spazio a disposizione l’interno è molto affollato di componenti, 
anche per il fatto che l’alimentazione è fornita da una scheda interna e non da un alimentatore esterno 
come ci si sarebbe potuto attendere. Alla destra nella foto troviamo la citata scheda di alimentazione, 
ovviamente disaccoppiata dalle altre schede, mentre la parte sinistra è totalmente occupata dalla 
motherboard che ospita, con una scelta al di fuori dagli schemi, il processore ARM Cortex A9 con clock 
a 800MHz, particolarmente usato nei tablet più che sui ricevitori. Verso il frontale si può notare la 
torretta dedicata a ospitare lo smart card-reader e lo slot Common Interface, mentre in basso a sinistra 
la parte che ospita i tuner: su piastra i DVB-S2, su una piccola scheda aggiuntiva quello DTT. Non 
possiamo definire impeccabile la distribuzione dei cavi all’interno del ricevitore, ma è anche vero che 
la costruzione appare lo stesso ordinata e pulita, segno di una grande attenzione progettuale

alla qualità del progetto del ricevitore 
Hypercube, pioniere in ogni caso di 
un interessante esperimento. Abbia-
mo preferito chiarire subito questo 
aspetto, onde evitare che qualche 
lettore ritenesse trattarsi del primo 
decoder Android-based.

Robustezza 
innanzitutto

L’imballo è abbastanza anonimo, 
nonostante gli sgargianti colori della 
confezione di cartone: all’interno il 
ricevitore, protetto da un nylon sot-
tile, è alloggiato in uno spazio deli-
mitato dagli scomparti che ospitano 
relativamente il telecomando con le 
pile e i cavi forniti in dotazione, un 
HDMI e un cavo SCART/A-V Cinch 
molto utile per chi ancora utilizza 
la SCART. Completa la dotazione, 
un manuale multilingue ma non 
in italiano: poco male, il libretto a 
corredo di un ricevitore Enigma è 
utile quanto le istruzioni per l’uso 
di un cavatappi. 

Abbiamo riscontrato un insolito 
inconveniente durante la prepara-
zione del piccolo Hypercube, dovuto 
alla sottile pellicola di protezione 
della parte in lamiera: la pellicola in 
questione è così fine e ben incollata 
che solo un paziente lavoro ha reso 
possibile la sua completa elimina-

zione. Un’operazione indispensabile 
per liberare le feritoie di areazione 
del ricevitore. 

Setup e canali

Come consuetudine con i ricevi-
tori Enigma-based prima della prima 
accensione procediamo a un aggior-
namento del firmware, installando 
un’immagine più performante: per il 
“piccolo” ricevitore di casa Golden-
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Collegamenti possibili

Ben	 nutrito	 di	 connessioni	 il	 retro	 del	 ricevitore	 Golden	 Media	
Hypercube,	nonostante	la	rinuncia	alla	classica	SCART:	a	partire	
dalla	sinistra	troviamo	l’entrata	e	l’uscita	per	l’antenna	del	Digitale	
terrestre	e	due	uscite	per	i	tuner	DVB-S2,	quindi	la	parte	con	le	
uscite	A/V	che	comprende	sia	le	connessioni	component	digitali	sia	
quelle	analogiche,	usufruibili	appunto	in		sostituzione	della	SCART.	
Proseguendo	verso	destra	 troviamo	una	porta	oramai	obsoleta	

seriale	RS232,	una	presa	S/PDIF	coassiale,	una	porta	HDMI,	una	
connessione	di	rete	Ethernet,	due	USB	2,0	e	un	lettore	di	SD	card.	
Completa	 la	rassegna	 il	 tastino	di	accensione	del	 ricevitore	e	 il	
cavo	di	rete,	purtroppo	non	asportabile.	Da	segnalare	la	presenza	
della	connessione	di	rete	Wi-Fi	integrata	e,	sul	frontale,	di	una	porta	
USB	2.0	aggiuntiva.	Un’ottima	dotazione	specie	se	rapportata	al	
prezzo	del	ricevitore.

Per aggiornare il firmware
	
Come	per	tutti	i	ricevitori	di	nuova	generazione	la	fase	di	aggiornamento	

del	firmware	non	presenta	più	alcun	problema,	a	patto	di	seguire	con	
scrupolo	le	istruzioni	fornite	senza	mai	interrompere	la	procedura	ad	
aggiornamento	in	corso,	pena	il	blocco	del	ricevitore.		
I	passi	per	aggiornare	il	Golden	Media	Hypercube	sono	i	seguenti:

1.	 Scaricare	i	file	con	la	nuova	immagine.
2.	 Copiare	la	directory	SU980	nella	root	di	una	pennetta	USB.	
3.	 Togliere	corrente	al	ricevitore	e	inserire	la	pennetta	USB	sul	frontale.
4.	 Premere	contemporaneamente	i	tasti	Power	e	CH+	sul	frontale	e	

accendere	il	ricevitore.
5.	 Tenere	premuti	i	tasti	sino	a	che	sul	display	non	appare	la	scritta		

“Super	up,	please	wait...”.
6.	 Quando	sul	display	appare	la	scritta	“Finished,	please	reboot”		

spegnere	e	riaccendere	il	ricevitore.
L’aggiornamento	di	Android	avviene	con	la	stessa	procedura,	

naturalmente	il	file	da	scaricare	al	punto	1	sarà	quello	relativo	ad	Android		
e	non	a	un’immagine	Enigma.

Ecco il vero cuore pulsante di Android, ossia il mercato 
virtuale dove si possono selezionare e installare 
le applicazioni più diverse, anche se la disponibilità 
di app in questa versione del sistema operativo è limitata

Media sono già disponibili svariate 
immagini (OpenPli la più famosa), 
ma questa volta abbiamo scelto di 
installare un backup, ossia un’imma-
gine già completa di settings addon 
e plugin, pronta in pochi secondi 
ad essere utilizzata senza ulteriori 
complicazioni. 

Questa scelta solitamente è 
effettuata dagli utenti più pigri o 
meno competenti in quanto al boot 
il ricevitore quasi non necessita di 
operazioni aggiuntive, tranne la 
modifica delle impostazioni della 

rete e dell’impianto per allinearle 
alle proprie esigenze. Una volta 
eseguito questo piccolo intervento, 
il ricevitore sarà già pronto ad offrire 
molti contenuti aggiuntivi. Nel caso 
specifico il backup di PappaAlfio, co-
nosciuto in rete proprio per i backup 
di svariati modelli, mette immedia-
tamente a disposizione Change root 
password,Mediaplayer, DreamEx-
plorer, Foreca Meteo, EpgRefresh, 
OscamStatus, GlassSystemUtility 
e molto altro.

Per gli amanti delle procedure 
Glass System Utility, una miniera di funzioni racchiuse 
in un solo menu: per esperti

Uscita audio digitale
Impianto HT

USB 2.0

Connessione 
Ethernet

Uscita video

Connessione 
dati

Component

Antenna 
Terrestre

VCR

Antenne 
paraboliche

TV  HD

Hi-Fi

Lettore SD
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Interessante il frontale, interamente occupato da uno 
sportello che, una volta chiuso, lascia visibili solamente 

il display OLED e il LED di stato, oltre al sensore del 
telecomando. Proprio il display è forse l’unica piccola 

delusione di questo ricevitore: nonostante l’ottima 
leggibilità, è formato da caratteri troppo piccoli per 

essere letti senza difficoltà da una distanza media. La 
sinistra del frontale è occupata da ben otto tasti sostitutivi 

del telecomando, ovvero Power, Menu, CH+/- e VOL+/-, 
indispensabili nelle 

operazioni di 
aggiornamento del 
ricevitore (vedi box 
dedicato). La parte 

destra ospita una 
USB 2.0 in aggiunta 
alle due presenti sul 

retro, un lettore di 
card, naturalmente 
customizzabile con 

appositi plugin e 
uno slot Common 

interface

Ottimo il telecomando acorredo: robusto 
nonostante peso e dimensioni ridotte, maneggevole 
e preciso costruito con una plastica nera in 
stile graffiato che impedisce il depositarsi delle 
classiche ditate, fastidiose alla vista. Nonostante 
la disposizione dei tasti sia quella consueta, la 
sensazione è di avere tra le mani un oggetto 
diverso dai soliti: la parte alta è occupata dai  tasti 
dedicati alla registrazione, oltre ai classici Text, 
Subst, Audio ed Help. Troviamo, quindi, i quattro 
tasti colorati e , nella parte centrale, il tasto OK 
circondato dalla ruota di navigazione e dai 4 tasti 
di sistema, Menu, Exit, Home End, di dimensione 
leggermente inferiore. Proseguendo verso il basso 
troviamo due grossi tasti disposti in verticale 
relativi al volume e ai bouquet per finire con le 
quattro file di tasti numerici. Chiude la rassegna 
una specie di piccola targa che riporta il produttore 
e il  nome del prodotto

Ottimo plugin divenuto oramai standard nelle varie 
immagini per settare la lingua preferita e altri svariati 

parametri relativi all’audio e ai sottotitoli

borderline dobbiamo evidenziare il 
fatto che il processore utilizzato non 
consente l’utilizzo di Cccam (l’emu-
latore più famoso) ed è quindi neces-
sario far di necessità virtù ricorrendo 
a quelli messi a disposizione, come 
Oscam, macchinoso nei settaggi ma 
più flessibile. Una volta inseriti i dati 
personali dell’impianto e della rete 
accediamo subito a tutta la potenza 
di Enigma e dei suoi addon principa-
li, potendo navigare tra i menu per 
prendervi confidenza (ogni gruppo 
di sviluppo effettua infatti svariate 
personalizzazioni capaci di indurre 
l’utente a cambiare le personali 
abitudini di navigazione). 

Rete, multimedialità 
e criteri d’uso

Golden Media Hypercube è uno dei 
pochi ricevitori di prezzo contenuto 
dotati della doppia interfaccia di rete, 
wired e wireless: un valore aggiunto 
non di poco conto in quanto non 
costringe all’utilizzo di penne USB 
esterne ove si renda necessaria una 
connessione wireless. La rete senza 
fili è gestita dallo stesso menu di 
impostazioni della rete cablata e, 
grazie ad una apposita funzione, è 
possibile effettuare una scansione dei 
network wireless al fine di individuare 
il proprio e stabilire la connessione 
che rimarrà permanente inserendo, 
se necessario, la password di cifratu-
ra. La connessione di rete in questa 
tipologia di ricevitori, oltre che per la 
connessione Internet, è utile soprat-
tutto per la connettività con hard-disk 
remoti grazie all’operazione di mount, 
effettuabile dai menù di sistema. Il 
ricevitore Hypercube è PVR-ready 

Schermata contenente tutte le informazioni possibili 
sul sistema e lo stato di funzionamento dello stesso
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF SAT: 2

Uscite antenna IF SAT: 0

Ingressi antenna terrestre: 1

Uscite  antenna terrestre: 1

Banda Operativa Terrestre: 178÷226 MHz (ch 5-12 VHF), 
 474÷858 MHz (ch 21-69 UHF)

Canali memorizzabili: dipendente memoria

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

Memoria:  SPI Flash: 4MB NAND Flash: 512 MB

CPU: ARM Cortex A9 (800 MHz)

Sistema operativo: Linux - Enigma 2 + Android

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

Connessioni Video: 1 HDMI, 3 cinch (Component Out), 1 cinch (CVBS out)                                       

Connessioni Audio: 2 Cinch (analogico stereo Out), 
 1 S/PDIF digitale, 1 HDMI

Presa RS232: D-Sub 9

Altre prese: USB 2.0 (3), RJ45 Ethernet, WiFi integrato, 
 lettore di schede SD                                                         

Altre caratteristiche: PVR Ready Via  USB, Display OLED

Slot CAM CI: 1

CAM integrata: 1 Programmabile

Alimentazione: 100-240 VAC 50/60 Hz

Consumo: 30w max / 20 W operating / <1 W stdby

Dimensioni (LxAxP): 260mm  x 40mm x 200mm

Colore: Nero

Utile funzione che visualizza il livello di segnale 
dall’antenna secondo i parametri di sintonizzazione 
impostati. Non può certo sostituire un misuratore di campo 
ma è molto utile per piccoli controlli

Schermata Android per il rientro in Enigma 2: dopo il reboot 
del sistema il ricevitore entra in modalità Enigma: oltre 
allo switch tra i due sistemi disponibile nei menu appositi, 
la scelta del S.O. da utilizzare può anche essere effettuata 
al boot seguendo le istruzioni riportate sul display

consentendo il collegamento di un 
hard-disk tramite la porta USB. Basterà 
perciò munirsi di una capiente unità 
di massa esterna, dal costo di poche 
decine di euro, per salvare decine di 
ore di programmi di nostro interesse 
e goderne i contenuti a piacimento 
in un secondo tempo. Trattandosi di 
un ricevitore dotato di ben tre tuner, 
non avrebbe infatti senso rinunciare 
a questa preziosa possibilità.

Il ricevitore è veloce e preciso, sia 
nelle fasi di zapping sia in quelle di 
navigazione tra le molte voci di menu: 
ottima anche la risposta durante le 
procedure più “stressanti” come la 
registrazione multipla, e impeccabile 

la risposta del telecomando fornito a 
corredo. Non sono mancati qua e là 
alcuni lievi intoppi, dovuti più che 
altro a plugin non perfettamente 
funzionanti causa la giovane età delle 
immagini: inconvenienti non in gra-
do però di inficiare le prestazioni di 
questo apprezzabile ricevitore. 

Il tocco di Android

Come accennato in apertura, il 
sistema Android non è in grado di 
“pilotare” le normali funzioni del 
ricevitore ma è accessibile soltanto 
come sistema operativo separato, 
con alcune limitazioni circa le ap-
plicazioni installabili proprio dovute 
all’ambiente in cui risiede. La sele-
zione avviene durante la fase di boot 
oppure selezionando l’apposita voce 
di menu per lo switch tra i sistemi ope-
rativi. La schermata principale riporta 
sette icone relative a Browser, Media, 
TV, WebTv, AppStore Application e 
DLNA. Piuttosto chiara la funzione 
di ogni icona riportata come pure la 
customizzazione operata per il ricevi-
tore Hypercube che ha generato una 
versione molto semplice e intuitiva, 
senza snaturare o limitare l’essenza 
di Android.

Navigazione Internet, YouTube, 
zapping tra i media: ogni funzione 
è supportata egregiamente. Natu-
ralmente abbiamo provato a instal-
lare talune applicazioni ricorrendo 
all’AppStore con ottimi risultati, co-
me pure le web tv risultano supportate 
in maniera ottimale. Se desideriamo 
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Menu di scelta dello skin, nella nostra immagine ve ne sono ben 
quattro preinstallati per soddisfare tutti i gusti

utilizzare in modo assiduo questo sistema operativo consi-
gliamo di munirsi di mouse e tastiera wireless così da poter 
interagire più semplicemente con le applicazioni e i menù 
disponibili, anche se tutte le operazioni possono essere 
eseguite anche via telecomando, ovviamente in modo più 
macchinoso. 

Una nuova famiglia?

Da qualunque parte si valuti, il ricevitore Golden Media 
Hypercube è promosso a pieni voti, anche solo per un rigido 
calcolo economico che porta a concludere come tutta la 
parte relativa ad Android sia “omaggiata”. Test alla mano un 
ricevitore di queste caratteristiche, con triplo tuner, doppia 
connessione di rete e Alta Definizione viene a costare, con 
le dovute eccezioni, più dell’apparecchio in prova. Se poi 
vogliamo aggiungere il prezzo per l’acquisto di un mini-PC 
Android da abbinare al sistema, ecco che l’esborso tende a 
lievitare, senza contare che un mini-PC non sarebbe comun-
que “integrato” nel nostro sistema come invece avviene nel 
ricevitore in prova.

Non avendo la sfera di cristallo, non sappiamo se questa 
soluzione rimarrà fine a se stessa, genererà una nuova ca-
tegoria di ricevitori o se il prossimo passo sarà di integrare 
il controllo dell’hardware in Android, come auspicabile. In 
ogni caso Hypercube è un ottimo apparecchio, caratterizzato 
da un favorevole prezzo di vendita e da buone prestazioni, 
tutti elementi che potrebbero ingolosire non poco gli ap-
passionati e con essi i Gruppi di sviluppo e allora davvero 
potremmo vederne delle belle. Eurosat


