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LE NUOVE OFFERTE TV
Le piattaforme, i bouquet, i canali 
e le diverse opzioni pay-per-view

GUIDA ALL’ACQUISTO
Ricevitori DTT: zapper e interattivi
Ricevitori SAT: free-to-air e common interface
Maxi TV Full HD: LCD e Plasma 

SAT, DTT, IPTV e HDTV

TV digitale
Come scegliere? Cosa vedere? A che prezzo?

Garanzia troppo stretta ? Con ESTENDO ti metti al sicuro
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Marco Scurati

Tv digitale
  la svolta 
multipiattaforma

Tutti parlano della “nuova” televisione, 
digitale e interattiva, ma anche ad Al-
ta Defi nizione e on demand. Facile pre-

vedere che sotto l’albero per le feste di Natale il 
decoder la faccia da padrone nella classifi ca delle 
sorprese. Per chi è alla ricerca di informazioni ri-
teniamo perciò utile chiarire i concetti base per 
fare la scelta migliore. Partendo dall’inizio.
La Tv digitale è multipiattaforma, cioè ricevibi-
le da tre diversi sistemi: Satellite, Digitale ter-
restre e IPTV (la televisione via Internet). La 
Tv digitale può essere poi “gratuita” o “a paga-
mento”. Iniziamo dall’offerta digitale a paga-
mento con SKY (satellite), Mediaset Premium 
o Dahlia Tv (Digitale terrestre), Alice Home Tv, 
Fastweb, Infostrada e Tiscali.
La pay-tv satellitare che fa capo all’impero di 
Rupert Murdoch punta forte sull’Alta Defi -
nizione e ha sostituito più che degnamente i 
programmi persi per il mancato rinnovo con la 
RAI. Da dicembre sarà anche disponibile una 
chiavetta USB (Digital Key) da collegare al de-
coder (solo i box HD e MySky) per sintonizzare 
anche i canali dell’offerta in chiaro del Digita-
le terrestre.
Il Digitale terrestre, invece, mette il telespetta-
tore davanti a due opzioni: o acquistare un nuo-
vo televisore dotato di “smart cam” (il dispo-
sitivo capace di leggere le carte a pagamento), 
scelta che evita la necessità di un decoder ester-
no, oppure comprare un box da collegare all’ap-
parecchio televisivo già esistente. Poi ci sono gli 

Il prossimo Natale porta in dono 
ai telespettatori italiani la Tv digitale 
di grande qualità. Satellite, Digitale 
terrestre e IPTV sono ormai realtà 
alla portata di tutte le tasche, con 
l’eccezionale aggiunta dell’Alta 
Defi nizione per rendere sempre più 
coinvolgente l’intrattenimento domestico

abbonamenti alle IPTV: i canali pay accessibili, 
oltre a quelli proposti nel bouquet di base, so-
no gli stessi dell’offerta satellitare o del Digita-
le terrestre. Il vantaggio dell’offerta non è tanto 
legato ai contenuti ma alla combinazione di ser-
vizi: Tv, telefono e Internet in un unico pacchet-
to e con un’unica bolletta. Anche in questo caso 
viene dato un decoder in dotazione al cliente da 
collegare al Tv di casa.

Non solo pay, anche molta Tv 
in chiaro
Oltre all’offerta a pagamento c’è anche quella 
in chiaro e gratuita. Ovviamente non si trat-
ta di grandi esclusive, ma di un’ampia scelta 
di canali per accontentare tutti i gusti. Per 
quanto riguarda il satellite c’è la piattaforma 
TivùSat, nata in estate grazie all’accordo tra 
RAI, Mediaset, La7 e qualche emittente lo-
cale per garantire la copertura nelle aree già 
“all-digital”, cioè quelle dove è stato spento 
il vecchio segnale Tv analogico. Per ricevere i 
canali basta dotarsi di un impianto satellitare, 
un decoder con smart card abilitata (ma sen-
za abbonamento). Poi c’è il grande bacino del 
Digitale terrestre, che entro il 2012 sostituirà 
la vecchia Tv. Nel passaggio da analogico a di-
gitale, attraverso il processo di “swtich-over” 

SAT, DTT, IPTV e HDTV
Come scegliere, cosa vedere, a che prezzo?

L’universo televisivo italiano ha recentemente intra-
preso la lenta e lunga conversione verso il digitale, 
che dovrebbe concretizzarsi entro il 12 dicembre 
2012. Data fatidica (12/12/12) per tutti i possessori 
di un televisore: da quel giorno nulla sarà più come 
prima e tutti i canali e i programmi si potranno ve-
dere esclusivamente attraverso un Tv color digitale 
oppure tramite un decoder collegato al “vecchio” Tv.
Ma non stiamo parlando di futuro, bensì di un pre-
sente già ampiamente rappresentato dalla ridon-
dante offerta di televisione digitale, tanto irresisti-
bile quanto diversifi cata nella sua seducente offerta 
multipiattaforma: SAT, DTT e IPTV.
E arriviamo al dunque: come scegliere, cosa vedere, 
a che prezzo? Per ora la parte del leone la fa il sa-
tellite con la pay-tv di SKY, forte di una ben artico-
lata serie di “pacchetti” in abbonamento. Il Digitale 
terrestre offre molti canali in chiaro, alcuni nuovi 
di zecca e sicuramente interessanti, e come nella 
Tv satellitare, anche in questo caso non mancano 
gli operatori a pagamento per vedere fi lm, sport e 
programmi a luci rosse. Interessante, infi ne, anche 
il ventaglio di proposte IPTV, limitate solo dalla co-
pertura del servizio, ancora “acerba”.
Insomma, già da oggi non c’è che l’imbarazzo della 
scelta per il telespettatore italiano, non più dispo-
sto ad accontentarsi della sempre più asfi ttica Tv 
generalista. E quale occasione migliore può esserci, 
in occasione del prossimo Natale, di approfi ttare 
delle accattivanti offerte formulate dai diversi ope-
ratori Tv per convincere i più “pigri” e “refrattari” 
consumatori di televisione ancora estranei a questa 
autentica rivoluzione?
Date perciò uno sguardo alle pagine che seguono: 
troverete quanto è indispensabile sapere per en-
trare senza incertezze in questo nuovo mondo. Ma 
non basta. Nella seconda parte dello speciale pub-
blichiamo un’articolata serie di guide all’acquisto 
sugli apparecchi indispensabili alla visione di tutti i 
contenuti digitali: ricevitori DTT, SAT e Tv color di ul-
timissima generazione. Un’opera completa, insom-
ma, da leggere con attenzione e conservare. 

Gianni De Toma
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prima (oscuramento di RaiDue e Rete4) e di 
“switch-off” poi (spegnimento di tutti i canali 
analogici) ciò che serve per continuare a vede-
re gratuitamente i cosiddetti canali “in chia-
ro” (quelli di RAI, Mediaset, La7 e di tutte le 
emittenti locali e commerciali) è un decoder. 
Questo apparecchio è direttamente “integra-
to” nel televisore – da aprile qualsiasi modello 
venduto nei negozi è di questo tipo – oppure 
lo si acquista a parte, ricordandosi che un “set-
top-box” si lega ad un solo apparecchio Tv e 
non a tutti quelli presenti in casa. Se si vuole 
spendere poco, sui 30 euro circa, la scelta può 
cadere su un modello “zapper”, che abilita la 
ricezione di tutti i canali gratuiti del Digita-
le terrestre. Attenzione quindi: con questi ri-
cevitori non si può accedere ai programmi a 
pagamento (Mediaset Premium, Dahlia Tv, 
la ex La7 Cartapiù, che necessitano invece di 
un ricevitore “MHP” interattivo) perché non 
leggono le carte magnetiche e non è detto che 
funzionino correttamente ovunque.
Un altro grande vantaggio del Digitale ter-
restre sono i “servizi interattivi”. Le persone 
abituate ad usare i servizi di teletext sanno 
che assieme ai programmi possono essere tra-
smessi anche dati aggiuntivi. Il Digitale ter-
restre, proprio perché sfrutta al 100% la banda 
di trasmissione disponibile, introduce nuovi 
standard per ricevere i più recenti servizi inte-
rattivi. I nuovi standard consentono un’inte-

razione semplice e coinvolgente grazie al fatto 
che lo spettatore maneggia unicamente il suo 
telecomando osservando i risultati delle sue 
azioni sullo schermo del televisore. Una sorta 
di minicomputer a disposizione per rimanere 
aggiornati con ultime notizie, informazioni 
sulla programmazione o veri e propri servizi 
di utilità sociale. Lo standard obbligatorio per 
tutti gli operatori è l’MHP, che permette di 
navigare in scioltezza nel menu dei servizi.

Digitale terrestre
Quali vantaggi?
Per la grande diffusione degli ultimi mesi 
è bene fare un approfondimento sul Digita-
le terrestre che, conti alla mano, nei prossimi 
anni sarà la piattaforma digitale con più uten-
ti in Italia. Quali sono i vantaggi del segnale 
DTT? Il miglioramento dell’effi cienza della 
frequenza di un singolo canale televisivo per-
mette di trasmettere almeno quattro canali 
digitali al posto di uno analogico dall’equi-
valente qualità. Dove prima la banda analo-
gica permetteva di vedere solo RaiUno, per 
esempio, con il passaggio al Digitale terrestre 
la stessa banda, grazie alla compressione digi-
tale del segnale, consente di far passare molte 
più informazioni che, una volta giunte al Tv 
diventano canali.
A ruota dei vantaggi del DTT arrivano subi-
to quelli che possono essere vissuti come svan-
taggi rispetto al contesto analogico precedente. 
Per il normale spettatore è necessario aggiun-
gere alcuni nuovi apparecchi (decoder) predi-
sposti per la ricezione dei segnali digitali oppu-
re sostituire quelli in suo possesso con altri più 
recenti, in grado di ricevere autonomamente le 
trasmissioni digitali.

Oltre che un impegno in termini economici, 
ciò costituisce anche una diffi coltà pratica per 
le persone che, come molti anziani, non hanno 
dimestichezza con la tecnologia: l’uso di una 
nuova televisione richiede spesso un cambia-
mento di abitudini consolidate e l’uso di un 
decoder implica anche un telecomando in più. 
I modelli più recenti, in vendita dai primi me-
si del 2009, integrano il sintonizzatore digitale 
terrestre. Oltre ai televisori, in generale qua-
lunque apparecchio per la ricezione di canali 
televisivi, ad esempio videoregistratori per chi 
li usa ancora, e schede Tv per computer, deve 
disporre di un decoder esterno o essere sostitui-
ti. Televisione e videoregistratore possono con-
dividere un unico decoder, ma questo fa sì che 
registrare un programma mentre se ne guarda 
un altro sulla Tv non è più possibile.

Possibili adeguamenti 
dell’impianto
In aggiunta ai decoder sono poi da tenere in 
considerazione i costi legati all’adeguamen-
to di alcuni impianti d’antenna. Per i sistemi 
centralizzati si prevede la necessità di un in-
tervento tecnico di adeguamento almeno nel 
20/30% dei casi. Il 70% delle installazioni 
già presenti in Italia dovrebbe, infatti (il con-
dizionale è d’obbligo), essere già in grado di 
ricevere i segnali perché l’impianto è lo stesso 
già usato in precedenza e quindi già presente 
in tutte le abitazioni. Alcune situazioni, parti-
colarmente obsolete, potrebbero però richiede-
re una revisione. Rispetto a prima le cose sono 
destinate a cambiare: se si amplifi ca uno scarso 
segnale analogico si ottiene un segnale analo-
gico accettabile, ma se si amplifi ca uno scarso 
segnale digitale non si ottiene nulla.

Oggi il decoder DTT è direttamente 
“integrato” nel televisore oppure lo si può 
acquistare a parte, ricordandosi che un “set-top-box” si lega 
ad un solo apparecchio Tv e non a tutti quelli presenti in casa
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Si sente spesso parlare di “piattaforma” quan-
do si parla di Tv digitale. In parole povere, 
una piattaforma televisiva è un gruppo di 

canali forniti ai telespettatori da uno o più ope-
ratori accomunati dalla medesima tecnologia di 
trasmissione agli utenti. In questo contesto è nor-
male che convivano più piattaforme: quella satel-
litare, regno incontrastato di SKY, quella digitale 
terrestre (con RAI, Mediaset, La7 e una serie di 
altri editori) e infi ne anche quella distribuita via 
cavo con il sistema IPTV. Una piattaforma non 
esclude l’altra (si possono avere servizi televisivi 
da tutte e tre) anche se molto spesso i contenu-
ti si accavallano (soprattutto tra le piattaforme 
satellitare e DTT, da una parte, e quella IPTV 
dall’altra). Il problema per gli utenti è che al mo-
mento non esiste un denominatore comune, che 
possa far convivere tecnologicamente le tre piat-
taforme nel salotto dello spettatore. È la famosa 
grana del decoder “unico”: ogni servizio un deco-
der e una smart card diversa, con conseguente in-
gombro nei pressi del Tv ed esborso economico. 
Il tema è tornato d’attualità con il lancio di Tivù, 
la piattaforma creata da RAI, Mediaset e La7 per 

Tv digitale Gli operatori Tv

SAT, DTT e IPTV SAT, DTT e IPTV 
sulla scia del decoder unico

Satellite, Digitale terrestre e IPTV: 
diverse piattaforme per veicolare 
i contenuti della Tv digitale. 
Chi sono i soggetti in campo? 
Facciamo la loro conoscenza 

Luigi Bassi

agevolare la sintonizzazione dei canali in digitale 
nella fase di switch-over dall’analogico e gettare 
le fondamenta del futuro assetto nazionale quan-
do scatterà l’ora dello switch-off. 

SAT, DTT e IPTV, chiariamoci le idee
Iniziamo dal satellite. SKY viene diffusa agli uten-
ti via satellite dalla fl otta di satelliti Hot Bird po-
sizionata a 13° Est (i satelliti normalmente uti-
lizzati per i servizi televisivi destinati all’Italia) e 
in IPTV. È necessario dotarsi di un’antenna para-
bolica, decoder, smart card e sottoscrivere un ab-
bonamento. La tecnologia di SKY è proprietaria 
e utilizza il sistema NDS. Lo SkyBox, il decoder 
per vedere la pay-tv, è fornito in comodato d’uso 
gratuito, ma ha limitazioni nella ricezione di più 
posizioni orbitali. Lo stesso box può essere forni-
to nella versione standard e in quelle HD, per 
l’Alta Defi nizione, MySKY, con funzione PVR 
di videoregistrazione, e MySKY HD. L’offerta 
spazia da fi lm, calcio, sport, cartoni animati, serie 
Tv e programmi d’informazione. Molto evoluti i 
servizi interattivi. Oggettivamente è l’offerta che 
meglio coniuga quantità e qualità. 

TivùSat è una piattaforma televisiva gratuita per 
la televisione digitale satellitare che offre gran 
parte delle emittenti nazionali gratuite disponi-
bili in Italia con la televisione analogica e digi-
tale terrestre unitamente ad altre fruibili solo via 
satellite. La piattaforma è trasmessa attraverso 
la fl otta di satelliti Hot Bird posizionata a 13° 
Est con una programmazione in parte free-to-air 
(cioè gratuita e non criptata) e in parte free-to-
view (cioè gratuita e criptata). Per la program-
mazione free-to-view sono necessari una smart 
card TivùSat e un decoder in grado anche di de-
criptare il sistema di accesso condizionato Na-
gravision (nella specifi ca versione utilizzata per 
TivùSat). La programmazione free-to-view, seb-
bene ricevibile anch’essa nell’area di copertura 
dei satelliti Hot Bird, è legalmente fruibile solo 
in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repub-
blica di San Marino, in quanto il free-to-view 
viene utilizzato per impedire la visione all’este-
ro di programmi privi di diritti di trasmissione 
all’estero. 
Mediaset Premium è una piattaforma televisiva 
commerciale italiana del gruppo Mediaset. È a 
pagamento e fornita esclusivamente in Italia sul-
la televisione digitale terrestre, attraverso i mul-
tiplex Mediaset 1 (di Elettronica Industriale) e 
Dfree (di Prima TV). Per vedere i programmi è 
necessario attivare una smart card e inserirla in 
un box MHP. È disponibile anche nelle offerte 
IPTV. Piatto forte dell’offerta è il Calcio, i carto-
ni animati, i fi lm e le serie Tv. 
Dahlia TV è una piattaforma televisiva a pagamen-
to per la televisione digitale terrestre e ha preso il 
posto di La7 Cartapiù. Per vedere i programmi è 
necessario attivare una smart card e utilizzare un 
decoder per il digitale terrestre MHP. L’offerta 
spazia tra Calcio, sport estremi, programmi per 
adulti e documentari.

IPTV, REALE ALTERNATIVA ANCORA DI NICCHIA
Si è parlato molto in questi ultimi tempi della piattaforma IPTV, quella che fa capo agli ope-
ratori telefonici come Telecom Italia, Fastweb e Infostrada. In questo caso non si utilizzano 
antenne esterne all’abitazione per ricevere i servizi televisivi, che viaggiano comodamente 
sui cavi telefonici. Infatti, le offerte di Fastweb Tv, Alice Home Tv e Infostrada Tv sono sempre 
abbinate a servizi di telefonia fi ssa, all’accesso al Web o al Voip, le telefonate via Internet. 
L’IPTV solitamente offre due servizi televisivi: i contenuti distribuiti contemporaneamente a 
più utenti (i classici canali a pagamento e non) e quelli on demand, cioè resi sempre disponi-
bili a ciascun spettatore che ne faccia richiesta con il telecomando. La marcia in più che offre 
la Tv su protocollo Internet è quella del canale di ritorno, cioè la possibilità del decoder IPTV 
di dialogare automaticamente con il fornitore del servizio che può erogare contenuti a richie-
sta del cliente senza ulteriori passaggi o intermediari. Il tutto pagando un’unica bolletta.



COMMUNICATIONS
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Tv digitale I costi e i contenuti dei pacchetti

Canali e bouquet Canali e bouquet 
Come scegliere, cosa vedere

Marco Scurati

Se è vero che SKY è per defi nizione la pay-tv in Italia, bisogna però 
ammettere che negli ultimi anni la concorrenza si è organizzata 
con svariate alternative. L’offerta è molto estesa e articolata tra 
le diverse piattaforme. Anche per il Digitale terrestre troviamo operatori 
a pagamento per vedere fi lm, sport e programmi a luci rosse. 
Vediamo cosa offrono i vari broadcaster

Iniziamo dal satellite che per primo ha por-
tato nelle case degli italiani la Tv digitale: 
una vera e propria offerta da multisala con 

tantissimi canali e diversi pacchetti d’abbona-
mento. Si parte da un minimo di 19,90 euro al 
mese per arrivare ai 69,00 del pacchetto con tut-
ti i canali di cinema, calcio, sport, serie e cartoni 
animati. Nello specifi co i generi sono suddivisi 
in: Bambini, Intrattenimento, Musica, 
Documentari, News, Cinema, 
Sport e Option. I pacchetti 
sono disponibili in mo-
dalità singola o in va-
rie combinazioni. Ov-
viamente i prezzi sono 
adeguati a quante of-

ferte si prendono. Prendiamo in considerazio-
ne l’ipotesi minima d’abbonamento con i mi-
nipacchetti Bambini, Intrattenimento, Musica, 
Documentari e News. Se non si hanno interessi 
specifi ci per il Cinema e lo Sport questa è la so-
luzione modulare che meglio si adatta ai gusti 
della famiglia.
Tra i canali per i bambini troviamo Disney Chan-
nel con le sue estensioni per i piccoli in età pre-
scolare (Play House Disney), i grandi classici di 

animazione (Toon Disney) e il canale in inglese 
(Disney in English). Ovviamente non man-

cano anche i canali Cartoon Network con 

anche le versioni di cartoni classici (Boomerang). 
Completano l’offerta Jetix, DeA Kids, Jim Jam e 
i canali RaiSat YoYo e Smash Girls. Sul versante 
dei documentari l’offerta è davvero ampia con 
National Geographic Channel e Discovery Channel 
che fanno la parte del leone. Nat Geo ha anche 
diversi spin-off tematici che spaziano dall’avven-
tura alla musica fi no al mondo animale. Stessa 
cosa per Discovery con i canali Travel&Living, Real 
Time e Animal Planet. Per gli amanti della sto-
ria c’è History Channel mentre per i ghiottoni da 
non perdere Gambero Rosso. Da segnalare i canali 
dell’editore italiano Sitcom con Alice, Leonardo e 
Marcopolo. Il pacchetto Musica è un’esplosione di 
suoni: ci sono Mtv (con anche i canali Hits, Brand:
New, Gold e Pulse), VH1, Match Music, Rock Tv 
e Music Box oltre ai canali Tv di Radio Deejay e 
Radio Italia. Da segnalare i nuovi arrivi con Voce 
(dedicato ai grandi interpreti), HipHop (alla mu-
sica nera) e Live (con i concerti dal vivo).

SKY sceglie la famiglia 
come punto di partenza
Il pacchetto Intrattenimento è quello che fa 
più gola alla famiglia, perché è pieno di canali 
con le grandi serie di successo, gli show Tv più 
amati e tante ore di programmazione dedicata 
allo show-biz. È il regno dei canali Fox con gli 

spin-off Crime, Life e FX affi ancati da Rai-



Il trattamento di 
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Regala un decoder i-CAN al tuo televisore e guarda i tuoi programmi
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www.i-can.tv

i-CAN 1100T Ricevitore
Digitale terrestre
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Sat Extra e Premium. Di fattura statunitense ci 
sono E!, Comedy Central e AXN mentre Jimmy 
continua la sua avventura tra i canali satellitari 
affi ancato dal nuovissimo Lei, dedicato al pub-
blico femminile e che completa l’offerta “rosa” 
insieme a Hallmark. Per gli amanti della fanta-
scienza c’è Fantasy mentre per i più sofi sticati 
da non perdere BBC Prime, Cult e Current Tv. 
Una menzione a parte la merita il nuovo ca-
nale Sky Uno inserito nel pacchetto Intratteni-
mento e che ha preso il posto di Sky Vivo. Per 

PAY-TV E ALTA DEFINIZIONE

Caccia grossa al decoder HD
La Tv digitale ha portato in dote una delle più grandi evoluzioni dai tempi del passaggio dal 
bianco e nero al colore: l’Alta Defi nizione. Lo standard HDTV (High Defi nition TeleVision) è 
disponibile con SKY via satellite e con Mediaset Premium sul Digitale terrestre, dove anche la 
RAI sperimenta le trasmissioni. In HD anche i canali offerti dall’IPTV.
L’Alta Defi nizione in Italia ha una storia lunga e marcata da alterne fortune. Già nel 1990, 
durante i Mondiali nel nostro Paese, il centro RAI di Milano offriva visioni sperimentali delle 
partite in HDTV. Poi un buco lungo 15 anni e ancora un evento sportivo per rilanciare l’avven-
tura. Nel 2006, in occasione dei Mondiali di calcio in Germania, SKY lancia il primo pacchetto 

di canali HD. Un successo spinto anche dalla vendita di pannelli 
Tv Lcd, che hanno permesso a prezzi accessibili di sfruttare l’onda 
lunga della novità tecnologica. Oggi i canali HD sono il fi ore all’oc-
chiello delle piattaforme di Tv digitale.

SKY. La pay-tv satellitare vanta al momento 14 canali disponibili 
nello standard evoluto e ne promette almeno 30 per il 2010. Nel 
dettaglio quelli disponibili sono: SKY Cinema 1 HD, SKY Cinema 
Hits HD, SKY Sport 1 HD, SKY Sport 2 HD, SKY Sport 3 HD, SKY 
Cinema Max HD, SKY SuperCalcio HD, SKY Calcio 1 HD, SKY Calcio 
2 HD, Discovery Channel HD, Eurosport HD, National Geographic 
Channel HD, Fox HD, Fox Crime HD, Primafi la HD (solo in pay-per-
view). I canali sono offerti senza costi aggiunti a tutti gli abbonati. 
Ma c’è da richiedere il decoder HD per accere all’offerta ad Alta 
Defi nizione. Si può optare anche per il MySKY HD, il box che unisce 
i vantaggi della ricezione con lo standard evoluto a quello del PVR 
(personal video recorder) per registrare i programmi direttamente 
con il decoder.

DTT. Per il momento solo Mediaset Premium offre un canale Premium Calcio HD per le par-
tite. Il problema è legato alla banda di trasmissione disponibile per i canali in HD, che con il 
DTT è molto limitata. Forse in futuro si potranno gestire più multiplex solo per le trasmissioni 
in Alta Defi nizione. Al momento è un’offerta ancora in embrione. E anche la RAI sta sperimen-
tando in alcune zone e con la trasmissione di determinati eventi sportivi (Mondiali di Calcio, 
Olimpiadi, ecc.). C’è poi la grana decoder, visto che da pochi mesi sono sul mercato quelli 
MHP e compatibili con l’HD. Forse adesso sarebbe troppo traumatico un cambio repentino di 
tecnologia per chi approda al Digitale terrestre.

IPTV. Interessante guardare alle prospettive dell’HD per quanto riguarda l’IPTV. Gli ope-
ratori sul mercato propongono già box predisposti per l’Alta Defi nizione. Alice Home Tv, Fa-
stweb Tv e Infostrada Tv ricevono anche il Digitale terrestre in HD. In futuro saranno sempre 
più i canali, anche con programmi on-demand, che sfrutteranno il doppino telefonico per 
veicolare anche i contenuti in Alta Defi nizione. Molti operatori stanno sviluppando progetti 
per estendere la copertura della fi bra ottica, che permette di far passare in pochi secondi 
milioni di informazioni in più rispetto al fi lo di rame. Anche in questo caso le prospettive sono 
interessanti, seppur l’offerta attuale latita un po’.

quanto riguarda il pacchetto base della pay-
tv chiudiamo segnalando i canali di news che 
partono da Sky Tg24 per passare da Rainews24, 
Euronews, CNN, BBC World e tantissimi altri 
marchi informativi ben conosciuti e in tutte le 
lingue del mondo (o quasi).

Pacchetto calcio, 
il fiore all’occhiello
Parlando di SKY l’abbinamento principe è 
quello con lo Sport, il Calcio in particolare, 
e con il Cinema. Partiamo dai canali Sky Sport 
1, 2, 3 ed Extra che, insieme a quello di in-
formazione SkySport 24, hanno il compito di 
ospitare le grandi esclusive come i campionati 
di Calcio della Serie A, Premiership, Bunde-
sliga, Liga e Ligue 1 oltre ai campionati ita-
liani di Basket, Volley e Pallamano. In questo 
periodo da non dimenticare è anche la For-
mula Uno con le funzioni interattive. Sempre 
parlando di Sport non si possono dimenticare 
i due canali targati Eurosport. Le chicche del 
pacchetto Sport sono ESPN America e NASN 
per gli amanti degli sport americani (NBA, 
NFL, NHL e NCAA). Capitolo Calcio. SKY 
ha l’esclusiva per la Serie A e la B, oltre che per 
il massimo campionato inglese, scozzese, rus-
so, francese, spagnolo, tedesco e statunitense. 
Ogni weekend è una scorpacciata di partite, 
dirette e gol con ben 15 canali dedicati a ogni 
singolo match, oltre a un canale interattivo per 
non perdersi nulla in tempo reale. Passando 

dallo Sport al Cinema SKY propone i canali 
Sky Cinema Family, Hits, Mania, Max e Classics 
per accontentare i gusti di tutti, dai più pic-
coli fi no agli anziani. Il pacchetto è completa-
to dai canali MGM, con la library della major 
hollywoodiana, e RaiSat Cinema.

Mediaset Premium e Dahlia TV, 
efficaci alternative
Se si vuole provare un’ottima alternativa a 
SKY, anche meno impegnativa economica-
mente, si può puntare sul Digitale terrestre: 
oltre ai canali in chiaro di RAI, Mediaset sono 

nati anche Boing (per la famiglia), Iris e Rai4 
(con serie e fi lm), France 24 e BBC World (per 
le news) oltre a Coming Soon e Class News (per 
gli amanti di cinema e lusso). Da non dimen-
ticare anche i due canali Sportitalia, che of-
frono tanto sport in diretta e completamente 
gratis. Se però si vuole dare una marcia in più 
alle serate, si può prendere in considerazione 
Mediaset Premium, l’offerta a pagamento del 
Biscione. I pacchetti sono tre: Fantasy, Galle-
ry e Calcio, con una spesa che parte da 10 euro 
e che arriva a 28 euro con il calcio compreso. 
Nel dettaglio i canali sono suddivisi per generi 

SKY ha l’esclusiva per la Serie A e la B, oltre che per il massimo campionato 
inglese, scozzese, russo, francese, spagnolo, tedesco e statunitense

Tv digitale I costi e i contenuti dei pacchetti



È il modo più semplice per godersi l’audio home 

cinema di BOSE® e sfruttare il potenziale della tua TV 

ad alta definizione. La tecnologia surround digitale 

TrueSpace® di BOSE® permette ai due 

diffusori GEMSTONE® e al modulo  

ACOUSTIMASS® di creare un suono 

avvolgente, come al cinema. Il 

sistema si collega con semplicità, 

direttamente al televisore, senza la necessità di scollegare altri dispositivi, 

come lettori DVD/Blue-Ray o decoder. Il telecomando universale, inoltre, 

controlla sia il televisore che gran parte dei dispositivi collegati. Il modulo 

a scomparsa ACOUSTIMASS® e gli eleganti diffusori GEMSTONE® si 

integrano perfettamente in qualsiasi stanza.

Il nuovo sistema digitale di diffusori per l’Home Cinema CineMate®

GS offre la qualità audio cinematografica con semplicità. Senti 

che differenza crea la tecnologia Bose!

L’Home Cinema BOSE® per il tuo TV HD.
Nuovo sistema digitale di diffusori per l’Home Cinema CineMate® GS di Bose.

NOVITÀ
DA BOSE
Il modo più 
semplice per 
ottenere il 
massimo dal 
tuo TV HD.

Collega il modulo 
ACOUSTIMASS®

Collega i diffusori 
GEMSTONE®

Collega il sistema
al televisore

Tutto in soli quattro passi 1 2 3 4 Senti che differenza!

Chiama subito per avere maggiori informazioni 
e conoscere il negozio più vicino! (Lun-ven 9-13/14-18)

www.bose.it/cine
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anche nel caso della pay-tv digitale terrestre. 
Fantasy offre Disney Channel, Cartoon Network, 
Play House Disney e Hiro; Gallery accontenta 
gli amanti del cinema con Studio Universal e 
Premium Cinema e gli appassionati di serie con 
i canali Joi, Mya e Steel. Il pacchetto Calcio 
prevede le dirette della Serie A e della Cham-
pions League. La gustosa novità per tutti gli 
abbonati Premium di Mediaset è la possibilità 
di seguire la decima edizione del reality show 
Grande Fratello in diretta 24 ore su 24. 
Ma oltre a Mediaset Premium il Digitale ter-
restre offre anche Dahlia Tv, partita uffi cial-
mente lo scorso marzo in sostituzione di Car-
tapiù di Telecom Italia. Si spazia da Dahlia 
Calcio con le dirette dei match di alcune squa-
dre di Serie A e B per passare a Dahlia Sport 
con le dirette di Vela, Motori, Boxe e Rugby 
e Dahlia Xtreme per gli sport estremi e i do-
cumentari. Completa l’offerta Dahlia Eros con 
una programmazione per adulti. Sul Digitale 
terrestre opera anche ContoTV con un’offerta 
di quattro canali diffusa attraverso multiplex 
locali. L’offerta spazia tra sport e programmi 
per adulti dopo le 23 e rigorosamente in pay-
per-view. Quest’anno nel menu degli eventi 
acquistabili ci sono la Coppa Italia di Calcio 
e l’Eurochallenge di Basket (le partite della 
squadra di Pesaro). 
Infi ne, sempre su Digitale terrestre, è dispo-
nibile da qualche mese NiteGate, un bouquet 
pay-tv per adulti molto patinato. Tutte le not-
ti, dalla mezzanotte alle sei, NiteGate propone 
un’offerta di fi lm scelti da un vastissimo cata-
logo di titoli che rappresentano il meglio della 
produzione hard mondiale e trasmessi su quat-
tro diversi canali: Sexo Exclusive, Sexo Exoti-
ca, Sexo Amatorial, Sexo Transgression.

Internet per i pionieri 
dell’altra Tv
Diamo anche un’occhiata alle offerte di 
canali in IPTV. Alice Home TV parte da 
25,90 euro al mese per la ricca offerta di 
base, che si può ampliare con le scelte on 
demand a pagamento o con i canali pay-tv 
di SKY e Mediaset Premium. Fastweb TV 
propone un pacchetto base a circa 12 euro 
al mese con la possibilità di abbonarsi ai 
canali SKY e Mediaset Premium con offerta 
molto convenienti. Anche per Fastweb TV 
c’è la possibilità di accedere a un’estesa 
library di fi lm, musica, documentari e 
serie Tv a costi aggiuntivi come anche 
un servizio di noleggio fi lm on demand. 
Infostrada Tv parte da un abbonamento 
mensile di 7 euro con la possibilità di 
richiedere in aggiunta i canali dei bouquet 
SKY. Per tutti gli operatori IPTV il decoder, 
in Alta Defi nizione e con tuner digitale 
terrestre integrato, viene lasciato ai clienti 
in comodato d’uso gratuito.

Tv digitale I costi e i contenuti dei pacchetti

CANALI INTERATTIVI

Ecco la marcia in più!
L’interattività è una delle funzioni più recla-
mizzate e innovative della Tv digitale. So-
prattutto per quanto riguarda il lancio del 
DTT, che ha basato la sua diffusione proprio 
sulla possibilità per gli utenti di partecipare 
direttamente alle trasmissioni, con mecca-
nismi di selezione e televoto più sofi sticati. 
Anche il servizio di teletext (Televideo, Me-
diavideo e simili) è stato implementato sul 
Digitale terrestre, con l’aggiunta di nuove 
funzioni e una grafi ca simile a quella di un 
portale Internet. L’interattività più spinta, 
però, è quella già disponibile sui box dell’IP-
TV e fondata proprio tra l’interazione tra lo 
spettatore e l’operatore grazie al canale di 
ritorno del decoder. Il punto è proprio que-
sto: senza un collegamento telefonico sem-
pre attivo non si possono sfruttare i vantag-
gi dei canali interattivi. Sempre affi dabile e 
preziosa l’interattività proposta a supporto 
dei canali SKY, che moltiplica le possibilità di 
fruizione per news, sport e molto altro.

SKY, comodi in Prima Fila
Il primo assaggio dell’interattività in Italia è 
stato il sistema di acquisto di singoli eventi 
per la pay-tv via satellite. Il sistema, chiama-
to pay-per-view (paga per vedere), con l’av-
vento di SKY ha preso il nome di Prima Fila. 
Si tratta di navigare tra i canali o nel menu 
specifi co del decoder e scegliere tra fi lm, cal-
cio, sport e programmi per adulti.
La soluzione più semplice? Per acquistare un 
evento pay-per-view si deve premere il tasto 
Prima Fila sul telecomando del box di SKY, 
selezionare la categoria, il titolo, l’orario del-
lo spettacolo e premere OK. A questo punto 
entra in gioco il modem, che invia la richie-
sta di acquisto ai server. Una volta autoriz-
zato, una barra informativa sul video avvisa 
che l’evento sta per cominciare: si preme OK 
per sintonizzarsi sul canale. Per chi non ha la 
possibilità di collegare il decoder alla presa 
del telefono si possono acquistare gli eventi 
attraverso il telefono chiamando il centro 
prenotazioni automatico. Basta prendere 
nota del codice della smart card (inclusi gli 
zeri iniziali) disponibile sul retro della car-
ta stessa. Si deve prendere nota del codice 
dell’evento che si desidera acquistare (COD) 
e che si trova alla sezione Guida Tv. Chia-
mando il numero 199.100.200 (attivo tutti i 
giorni, 24 ore su 24) e seguendo le istruzioni 
del risponditore automatico si attiva l’acqui-
sto. Per mettere in azione la carta il decoder 
deve essere acceso, sintonizzato su un cana-

le SKY e con la smart card inserita.
Oltre a SKY, sul satellite e con modalità di sy-
mulcast, opera anche ContoTV, broadcaster 
attivo nell’offerta di eventi pay-per-view che 
trasmette prevalentemente sport (incontri 
di Calcio) e programmi destinati al pubblico 
adulto. Il segnale è veicolato sempre dalla 
posizione dei 13° Est e con i canali sintoniz-
zabili anche sul decoder di SKY. Un abbonato 
SKY può attivare l’offerta ContoTV sul deco-
der SKY acquistando la sola ricarica ContoTV 
attivandola sulla propria smart card di SKY. 
Per i non abbonati alla pay-tv satellitare, è 
necessaria la smart card Conto TV e di un 
decoder Common Interface munito di CAM 
Conax Cas7 o di un decoder Conax Cas7 Em-
bedded. La smart card Conto, ricaricabile nei 
tagli di diverso importo, funziona anche sui 
decoder per il Digitale terrestre.

DTT, compri l’evento 
e vai anche al cinema
Il telespettatore della Tv digitale terrestre 
ha a disposizione oltre ai normali canali te-
levisivi anche qualche sistema interattivo. 
Oltre al teletext evoluto (per grafi ca e conte-
nuti) c’è il canale Mediashopping, che offre 
televendite a ciclo continuo e la possibilità 
di acquistare prodotti con il telecomando. 
Una funzione interattiva molto simpatica è 
quella che permette di giocare al quiz Chi 
vuol essere milionario di Canale 5 insieme al 

concorrente in studio con Gerry Scotti (nella 
foto). Anche in questo caso si utilizzano i ta-
sti con le frecce e l’OK del telecomando. Con 
un collegamento telefonico attivo è anche 
possibile mandare i risultati delle giocate 
da casa attraverso il box digitale terrestre e 
partecipare all’estrazione di premi. In realtà i 
servizi interattivi per il DTT non sono ancora 
molti. Un servizio molto utile è quello propo-
sto dal canale di cinema Coming Soon: con 
il menu interattivo si possono consultare le 
programmazioni dei fi lm nelle sale cinema-
tografi che della città di residenza. 



Giudicato da esperti indipendenti, il televisore 46" a schermo piatto della serie 9700 di Philips ha sconf itto

ancora una volta i suoi avversari, diventando il televisore LCD europeo 2009-10. Con Perfect Pixel HD

Engine, LED Pro costituito da 224 segmenti LED e local dimming , secondo la giuria è un ‘‘capolavoro nelle

immagini in movimento.’’ 

Noi siamo completamente 

d’accordo. www.philips.it/tv

TV LCD Europeo dell’anno ai premi EISA. (Di nuovo).
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Guida all’acquisto Ricevitori DTT

I processi di switch-over e switch-off stanno interessando un numero 
sempre maggiore di province e regioni italiane dove la Tv analogica 
si sta progressivamente spegnendo a favore di quella digitale. Per non 
trovarsi impreparati al fatidico appuntamento è importante valutare 
con attenzione le proposte del mercato dei decoder digitali per scoprire 
il modello più indicato alle proprie necessità, grazie anche 
ai suggerimenti d’acquisto della nostra guida

Simone Vidazzia

Zapper o interattivo?
La strenna delle opportunità

Per non trovarsi impreparati all’appuntamen-
to e continuare a ricevere i programmi televi-
sivi preferiti, è quindi necessario dotarsi di un 
decoder DTT o di un Tv con tuner digitale in-
corporato. Se non si ha intenzione, almeno per 
il momento, di sostituire il vecchio televisore, 
la scelta ricade inevitabilmente sul decoder, di 
tipo zapper oppure interattivo.
Alla prima categoria appartengono i model-
li che permettono di ricevere tutti i canali in 

DVD E BLU-RAY CON LA PASSIONE DEL DTT
I modelli più recenti di lettori DVD e “combo” PVR DVD/Blu-ray con hard disk sono già 
dotati di tuner DVB-T sia per consentire la visione e la registrazione dei programmi te-
levisivi digitali sia per semplifi care l’impianto audio/video domestico qualora il Tv fosse 
sprovvisto di tuner digitale o nell’impiego con monitor e videoproiettori.

Mese dopo mese, settimana dopo setti-
mana, si avvicina sempre più la tan-
to sospirata data dello switch-off, il 

giorno in cui le trasmissioni televisive ana-
logiche terrestri andranno defi nitivamente in 
pensione e il digitale diventerà il protagoni-
sta assoluto. Per gestire nel modo più effi cace 
possibile questo delicato processo, il Ministero 
delle Comunicazioni e le varie associazioni del 
settore hanno fi ssato un calendario che porterà 
le singole regioni e province ad introdurre lo 
switch-over (ossia il periodo nel quale i canali 
analogici e digitali convivranno per permet-
tere ai cittadini di abituarsi alla nuova tecno-
logia) e lo switch-off in modo progressivo fi no 
alla deadline del 2012.

chiaro, cioè gratuiti, con le eventuali funzio-
ni add-on multimediali (PVR Ready, Media-
player), mentre la seconda è identifi cata dai 
cosiddetti “box interattivi” che, grazie ai siste-
mi di accesso condizionato integrati (CAS), al 
lettore per smart card e alla piattaforma MHP, 
garantiscono anche la ricezione dei canali a pa-
gamento e l’accesso ai servizi interattivi.

Zapper, solo per i canali in chiaro
Gli zapper DTT sono la scelta ideale per chi 
non è interessato alla pay-tv ed ai servizi in-
terattivi oppure per “digitalizzare” il secondo 
o terzo Tv installato in cucina o in camera da 
letto. Costano poco, sono semplici da installa-
re e utilizzare, e possono anche offrire funzioni 
multimediali avanzate come la riproduzione 
di fi le (Jpeg, Mp3, Mpeg, DivX) e la video-
registrazione dei programmi (PVR - Perso-
nal Video Record) sfruttando pen drive e hard 
disk portatili con collegamento USB.

Guida all’acquisto Ricevitori DTT
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Ricevitore Digitale Terrestre

+ Foto digitali & slide show

+ Funzione PVR

+ Presa USB

Onda, il Ricevitore Digitale Terrestre

„Zapper“ evoluto

2 Modelli disponibili: Onda Basic & Onda PVR

Funzionalità PVR attraverso interfaccia USB, per la registrazione/riproduzione

diretta attraverso chiavetta USB oppure Hard Disk esterno, con funzione Time Shift (visione differita)

(solo Onda PVR) |  Pienamente conforme agli standard MPEG-2 ISO/IEC13818-1 & DVB-T |  Supporto guida elettronica programmi 

(EPG) fino a 7 giorni |  1000 programmi memorizzabili |  Sicurezza bambini |  Televideo e sottotitoli |  8 liste canali favoriti programmabili |

Copia lista canali |  RF-Loop |  Uscita audio digitale (S/PDIF) |  OSD multilingue di facile utilizzo (I, D, GB, F, E) |  Ingresso USB 2.0 |  2 prese SCART

CERTIFICATO DGTVI



Guida all’acquisto Ricevitori DTT

CALENDARIO NAZIONALE SWITCH-OFF
Data Semestre/Aree (regioni/province)
2008 1° semestre: Area 16 (Sardegna)
2009 1° semestre: Area 2 (Valle d’Aosta); 2° semestre: Area 1 (Piemonte occidentale), 

Area 4 (Trentino e Alto Adige inclusa la provincia di Belluno), Area 12 (Lazio), Area 
13 (Campania)

2010 1° semestre: Area 3 (Piemonte orientale e Lombardia inclusa la provincia di 
Piacenza); 2° semestre: Area 5 (Emilia Romagna*), Area 6 (Veneto* incluse le 
province di Mantova e Pordenone), Area 7 (Friuli Venezia Giulia), Area 8 (Liguria)

2011 1° semestre: Area 10 (Marche*), Area 11 (Abruzzo e Molise* inclusa la provincia 
di Foggia), Area 14 (Basilicata e Puglia incluse le province di Cosenza e Crotone)

2012 1° semestre: Area 9 (Toscana e Umbria incluse le province di La Spezia e Viterbo); 
2° semestre: Area 15 (Sicilia e Calabria)

* Gli switch-off delle Aree 5-6 e 10-11 sono da considerarsi parte integrante di un processo 
congiunto.

DEFINITIVO GIÀ IN 6 REGIONI
Nel settembre 2008, il Governo ha pre-
sentato il calendario nazionale per il 
passaggio defi nitivo delle trasmissioni 
televisive terrestri nel formato digita-
le. Il decreto prevede una transizione al 
digitale progressiva delle varie regioni 
italiane divise in 16 aree a partire dal se-
condo semestre del 2009 fi no al secondo 
semestre del 2012. A tutt’oggi, i cittadini 
residenti in Sardegna, Valle d’Aosta, Pie-
monte occidentale, Trentino Alto Adige e 
Lazio sono già passati al digitale, mentre 
per la Campania lo switch-off è previsto 
tra l’1 ed il 16 dicembre.
Progressivamente si pas-
serà al digitale nelle altre 
regioni fi no alle ultime 
due, Sicilia e Calabria, 
dove la transizione avver-
rà alla fi ne del 2012. Un 
programma che già entro 
il prossimo anno intende 
coinvolgere oltre il 70% della popolazio-
ne italiana (saranno circa 14 i milioni di 
cittadini coinvolti nel 2009 e 23 nel 2010 
per un totale di circa 35 milioni) portan-
do l’Italia tra i Paesi più avanzati verso il 
traguardo europeo del 2012. Per aggior-
namenti e approfondimenti: www.dgtvi.
it/stat/Passaggio_al_Digitale/Page1.html.

Box interattivi tuttofare
Chi desidera un apparecchio capace di sfrutta-
re tutto ciò che la televisione digitale terrestre 
è in grado di offrire, deve invece optare per 
un box interattivo. Al costo di pochi euro in 
più rispetto a un comune zapper, un box in-
terattivo consente di ricevere oltre ai canali in 
chiaro anche i canali a pagamento di Media-
set Premium, Dahlia TV, Conto TV, Glamour 
Plus e Nitegate semplicemente acquistando 
la tessera prepagata ed inserendola nell’appo-
sito slot sul pannello frontale. Grazie alla piat-
taforma MHP (Multimedia Home Platform), 
i box interattivi permettono anche di arric-
chire l’esperienza televisiva con tutta una se-
rie di applicazioni gratuite (approfondimen-
ti sulla programmazione, curiosità, televoto, 
ecc.), consultare il teletext digitale, accedere 
ai servizi di home banking ed e-government 
(richiesta certifi cati, prenotazione visite, ac-
quisto ticket) stando comodamente seduti in 
poltrona. Da pochi mesi è disponibile anche il 
primo modello compatibile con le trasmissio-
ni in Alta Defi nizione a pagamento di Media-
set Premium: si trat-
ta del TELE System 
TS7900HD, presto 
affiancato da altri 
modelli tutti certifi -
cati da DGTVi con il 
nuovo bollino “oro”.

Funzionalità 
comuni
Tutti i decoder di-
gitali, sia zapper sia 
interattivi, offrono 
funzioni di suppor-
to alla visione delle 
emittenti digitali come 
il banner, che mostra le informazio-
ni sul canale sintonizzato e sulla pro-
grammazione (nome, titolo evento in 
onda e successivo, lingue audio 
disponibili, presenza teletext 
e sottotitoli, ecc.), la guida 
EPG (Electronic Program 
Guide) per visualizzare i 
palinsesti di tutti i canali 
che offrono questo servi-

zio e consentire al telespettatore di avere sotto 
controllo la programmazione dell’intera gior-
nata o di determinate fasce orarie, il Parental 
Control per proteggere tramite password l’ac-
cesso ai settaggi del decoder a determinati ca-
nali e contenuti, il Timer per ricordare l’inizio 
di un programma e la sua eventuale videore-
gistrazione tramite dispositivi esterni (VCR, 
DVD-Recorder oppure pen drive e hard-disk 
per i soli modelli PVR Ready).

Aggiornamenti automatici
Per mantenere il decoder sempre effi ciente, 
è consigliabile abilitare all’interno del menu 

OSD gli aggiornamenti au-
tomatici sia del fi rmware sia 
dei canali.
Con il decoder in modalità 
stand-by, ad orari prefi ssati, 
verrà effettuato un control-
lo via etere sulla presenza 
di nuovi fi rmware e, se ne-
cessario, saranno installati 

automaticamente. La stessa cosa accadrà an-
che per gli eventuali nuovi canali che saranno 
memorizzati automaticamente senza bisogno 
di effettuare una nuova sintonizzazione. Per i 
modelli aggiornabili via computer (RS-232) 
o USB, basta invece visitare il sito web del 
produttore e scaricare le versioni aggiornate 
per il proprio modello seguendo le istruzioni 
allegate al fi le.

Il modulo CAS (foto a sinistra) e la piattaforma MHP (al centro) sono presenti solo nei box interattivi mentre la EPG (a destra) è comune a tutti i modelli
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www.toshiba-italia.com

Contrasto dinamico 2.000.000:1
Full Crystal Glare Panel

Resolution +
200 Hz

USB (JPEG, DiVX, MP3)
SD CARD (JPEG, DiVX, MP3)

Dolby Volume
Processore Metabrain 

55/46SV685D - FULL ACTIVE LED ( LOCAL DIMMING) 200 Hz

Esperienza visiva incredibilmente perfetta.
Colori vivaci e incredibili dettagli vi attendono!
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COBRA GIAGUARO

Sotto la lente Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 60,00 euro

4 Display Led   4 PVR Ready   4 Mediaplayer Cobra Spa - www.cobraspa.it - Tel. 039 68341

Canali memoria:  4000
Tuner:  DVB-T Mpeg-2
Prese Scart:  2
Uscite RGB/CVBS/S-Video:  sì/sì/no
CAS:  no
MHP:  no
Alimentazione:  220 Vca
Dimensioni (LxAxP - mm):  260x38x170
Note:  PVR Ready, Mediaplayer, USB, LCN

Il nuovo zapper di Cobra strizza l’occhio al mondo 
multimediale grazie alla presenza della porta USB 

2.0 che permette di riprodurre fi le video (Mpeg-1, 
Mpeg-2, Mpeg-4, VOB, Xvid, DivX 4/5), audio (Mp3, 
WAV, WMA) e foto Jpeg ma soprattutto di registrare i 
programmi televisivi del digitale terrestre (PVR Ready 
- 2 GB per ogni ora di registrazione) su dispositivi USB 
come Pen Drive e hard-disk portatili. Dispone di 4000 
canali di memoria organizzabili in 8 liste preferite e 
ordinabili in modalità LCN, del timer per l’accensione 
automatica, della guida EPG e di tutte le funzioni 
standard (Parental Control, teletext, sottotitoli, audio 
multilingue, ecc.). La porta USB può essere utilizzata 
anche per l’aggiornamento fi rmware e, nelle versioni più 
recenti, per la copia della lista canali ad altri decoder 
dello stesso modello (utile per i gestori di hotel). Questa 
funzione, tuttavia, può essere implementata sui prodotti 
già venduti scaricando un aggiornamento dal sito. 
La doppia Scart e l’uscita audio analogica e digitale 
consentono il collegamento del decoder a Tv, VCR, DVD 
recorder, impianti Hi-Fi/Home Theater.

ZAPPER
MHP
PAY

PVR READY
HDTV

Il parco connessioni del Cobra Giaguaro offre tutto il necessario per il collegamento a sistemi AV analogici/digitali, all’impianto d’antenna e ad 
altri dispositivi. A partire da sinistra troviamo le prese IEC ANT IN (ingresso antenna terrestre), Loop Out (uscita antenna passante per Tv, VCR 
e DVD-R), le due prese Scart dedicate a TV/VCR/DVD-R e compatibili con i segnali video CVBS e RGB, una serie di Cinch RCA che offrono, sempre 
in uscita, i segnali audio analogico (AUDIO L-R), digitale elettrico (S/Pdif) e video Composito (CVBS). Le uscite AUDIO L-R e CVBS possono essere 
sfruttate da ripetitori di segnale (AV Sender) per visualizzare i programmi televisivi in altre stanze

La porta USB presente sul frontale del Giaguaro e di altri zapper può 
essere utilizzata per la videoregistrazione dei programmi (PVR Ready), 
la riproduzione di foto, video e brani musicali (Jukebox multimediale), 
l’aggiornamento del fi rmware. Supporta sia le tradizionali pen drive 
(chiavette) sia alcuni tipi di hard-disk portatili
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DIPRO INTERACT PLUS

Sotto la lente Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 119,00 euro

4 Display Led   4 Doppio slot card   4 Predisposizione web Auriga - www.auriga.it - Tel. 02 5097780

Canali memoria:  1000
Tuner:  DVB-T Mpeg-2
Prese Scart:  2
Uscite:  RGB/CVBS/S-Video: sì/sì/no
CAS:  Irdeto, Nagra, Conax
MHP:  sì
Alimentazione:  220 Vca
Dimensioni (LxAxP - mm):  260x55x180
Note:  LCN, liste preferite, predisposizione web, guida EPG doppia

Il decoder DiPro Interact Plus si basa su 
una piattaforma hardware di ultima 

generazione che garantisce prestazioni 
eccellenti ma soprattutto una ricca 
offerta di funzioni che vanno dal 
doppio slot per smart card (ideale 
per chi possiede due diverse smart 
card ricaricabili per i servizi pay-
per-view e pay-tv) alla triplice CAM 
integrata (compatibile Nagra, Irdeto e 
Conax), dalla doppia Scart con uscite 
video Composito/RGB alla presa audio 
digitale ottica, dalla EPG doppia (guida completa e 
mini) al display a Led che indica il numero del canale 
sintonizzato e che, quando il decoder è in stand-by, si 
trasforma in un pratico orologio. 
Il decoder si presenta con un vestito elegante reso 
ancora più fashion dalla colorazione full-black e 
dall’inserto traslucido che occupa la parte superiore 
del pannello frontale e cela il display. In evidenza 
anche la doppia ricerca canali, la predisposizione 
per la navigazione su Internet ed il timer/reminder 
programmabile direttamente dalla EPG.

ZAPPER
MHP
PAY

PVR READY

GLOBAL DTR6600MHP

Sotto la lente Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 99,90 euro

4 Display Led  4 Doppia EPG  4 Bundle Mediaset Premium Global - www.globalelettronica.it - Tel. 0332 662014

Canali memoria:  1000
Tuner:  DVB-T Mpeg-2
Prese Scart:  2
Uscite RGB/CVBS/S-Video:  sì/sì/no
CAS:  Irdeto, Nagra, Conax
MHP:  sì
Alimentazione:  220 Vca
Dimensioni (LxAxP - mm):  260x55x180
Note:  Autoinstallazione, LCN, liste preferite, 
 predisposizione web, guida EPG doppia

Basato su una piattaforma affi dabile e 
ampiamente collaudata, offre tutto 

il necessario per sintonizzare i canali 
digitali terrestri free e pay ma anche i 
servizi interattivi MHP ed è disponibile 
in due diversi bundle Mediaset Premium 
differenziati per le regioni interessate 
dallo switch-over/off e per tutte le altre. 
Il CAS è compatibile con tutti i sistemi 
di codifi ca attualmente utilizzati dalle 
pay-tv italiane, offre una doppia presa 
Scart con uscite video Composito/RGB, l’uscita audio 
digitale ottica per Hi-Fi e Home Theater, la guida EPG 
multifunzione, il modem V90/V92, il display a Led che 
indica il numero del canale sintonizzato, lo status 
operativo e l’orario (in standby).
In evidenza anche la procedura di installazione guidata, 
il menu pratico ed essenziale, il design originale con il 
pannello frontale nero lucido e il display incorniciato 
da un profi lo ovale di colore argento che si sviluppa sul 
lato sinistro integrando i tasti funzione.

ZAPPER
MHP
PAY

PVR READY

HDTV

HDTV



Estendo completa la gamma.

w w w . e s t e n d o . i t

Estendo dispone della gamma più completa di estensioni
di garanzia in grado di soddisfare le richieste del mercato
con servizi di assistenza tecnica pratici ed efficaci.

L’estensione di garanzia per tutte le esigenze
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HUMAX DTT-3600

Sotto la lente

4 Design originale   4 Bundle Mediaset Premium (1 mese)   4 Autoinstallazione

Il box interattivo Humax DTT-
3600 si caratterizza per l’ottimo 

menu di gestione delle funzioni, 
la facilità d’uso e confi gurazione, 
il menu OSD dettagliato. 
Supporta la piattaforma MHP 
1.0.2 (Interactive Broadcasting Profi le) per l’accesso ai 
servizi interattivi e lo scambio di informazioni anche grazie al 
modem telefonico V90. 
Integra la CAM Nagra/Irdeto/Conax con lettore di smart card 
per tutti i canali pay-tv disponibili in Italia e l’autenticazione 
necessaria in alcuni servizi interattivi (home banking, servizi 
sanitari per il cittadino, ecc.) e la guida EPG interattiva di 

Sorrisi e Canzoni. Il parco connessioni comprende 2 Scart 
per TV, VCR/DVD-R, l’uscita audio digitale e la RS-232 per 
consentire di aggiornare il fi rmware anche tramite PC oltre che 
con il tradizionale metodo OTA (Over The Air - via antenna). 
All’interno della confezione è presente una smart card 
Mediaset Premium che contiene 1 mese di visione gratuita dei 
canali Joi, Mya e Steel.

ZAPPER
MHP
PAY

PVR READY

ID SAT ONDA PVR

Sotto la lente

4 Design originale   4 PVR Ready   4 Mediaplayer

Originale ed elegante grazie alle forme 
morbide ad “onda” e al pannello 

frontale rigato in rilievo, lo zapper Onda 
PVR di ID Sat è certifi cato DGTVi (bollino 
bianco) e si caratterizza per la predisposizione 
PVR, la facilità d’uso e confi gurazione. La 
videoregistrazione dei programmi in chiaro avviene 
su dispositivi USB collegati alla porta laterale ed 
è supportata dalla funzione Time Shifting, la pausa 
intelligente che blocca la visione di un evento e la riavvia 
successivamente senza perdere nemmeno una scena. La porta 
USB è utilizzabile anche per aggiornare il fi rmware e riprodurre 
fi le musicali e immagini (Mediaplayer).

ZAPPER
MHP
PAY

PVR READY

HDTV

HDTV

Il parco connessioni 
comprende 2 Scart per Tv, 

VCR/DVD-R e l’uscita audio digitale coassiale 
mentre tra le funzioni “base” troviamo le liste preferite (8), 

il Parental Control, il gioco Gomoko ed il supporto a EPG, teletext e 
sottotitoli. Disponibile anche nella versione senza predisposizione PVR.

METRONIC ZAPBOX FLEXY

Sotto la lente

4 Display Led   4 Doppia EPG   4 Predisposizione web

Il decoder Zapbox Flexy coniuga in modo effi cace 
semplicità d’uso, fl essibilità operativa e funzionalità. 

Integra un CAS multistandard compatibile con gli 
accessi condizionati Nagravision, Irdeto e Conax 
nelle versioni personalizzate degli operatori pay-tv 
e pay-per-view italiani, un lettore singolo di smart 
card polivalente (smart card pay, Carta Regionale dei 
Servizi), la piattaforma interattiva MHP, un modem 
analogico per l’accesso ai servizi interattivi che richiedono un 
“canale di ritorno” (piena interattività), l’uscita audio digitale 
per sistemi Hi-Fi e Home Theater e una serie di prese AV Scart 
e Cinch per modulatori, ripetitori di segnale, ecc. Da segnalare 
inoltre il menu OSD semplice e funzionale, la ricerca canali 

ZAPPER
MHP
PAY

PVR READY
HDTV

automatica e manuale con ordinamento LCN, la guida EPG doppia 
(mini e completa) e la predisposizione per la navigazione Internet 
tramite linea analogica. Le fi niture di colore nero lucido e le linee 
arrotondate lo rendono anche un perfetto complemento d’arredo 
nelle soluzioni più moderne.
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Cos’è lo switch-over?
È la fase di transizione duran-
te la quale le trasmissioni analo-
giche e digitali convivono. Al-
l’interno di questa fase, tutta-
via, può accadere che alcuni ca-
nali spengano i segnali analogici 
per passare a quelli digitali (es. 
switch-off parziale che riguarda 
RaiDue e Retequattro in alcune 
regioni e province).

Cos’è lo switch-off?
È il momento in cui tutti i se-
gnali televisivi analogici di una 
determinata area geografica 
(provincia, regione, stato) ven-
gono spenti defi nitivamente e la 
ricezione diventa possibile solo 
in formato digitale. Nel nostro 
Paese, sia lo switch-over sia lo 
switch-off riguarderanno entro 
il 2012 tutte le province e re-
gioni italiane, in base ad un ca-
lendario prefi ssato dal Ministero 
delle Comunicazioni.

Cosa significa DTT?
È l’acronimo di Digital Terre-
strial Television (in italiano, Tv 
digitale terrestre).

Cosa significano i termini Mux 
e Multiplex?
Identificano il pacchetto di 
emittenti radiotelevisive digi-
tali trasmesso all’interno di un 
canale terrestre in banda VHF 
e UHF.

Sono ancora disponibili 
gli incentivi sull’acquisto 
dei decoder DTT?
Sì, ma solo per gli abbonati Tv 
residenti nelle aree interessa-
te dallo switch-over/switch-off 
che soddisfano determinati re-
quisiti e per alcune categorie di 
prodotti. 
Il contributo statale è di 50 eu-
ro. Per maggiori informazioni: 
Tel. 800.022.000 - http://deco-
der.comunicazioni.it.

Cosa significa zapper?
È il termine con cui vengono 
chiamati in gergo i decoder digi-
tali terrestri in grado di ricevere i 
canali in chiaro (gratuiti) ma non 
le pay-tv né le pay-per-view. È al-
ternativo al termine anglosassone 
free-to-air (FTA).

Cosa sono i box interattivi?
Sono i decoder digitali terrestri 
dotati sia della piattaforma in-
terattiva MHP sia dei sistemi 
di accesso condizionato integrati 
(CAS) per la decodifi ca delle pay-
tv e delle pay-per-view.

Cos’è il CAS?
Si tratta di uno speciale modulo 
di accesso condizionato interno 
al decoder (CAM integrato) che, 
nei box interattivi, è di tipo fi sso 
e compatibile con i sistemi di co-
difi ca Irdeto, Nagravision (spesso 
abbreviato in Nagra) e Conax nel-
le versioni personalizzate per gli 
operatori televisivi italiani.

Per vedere i canali a 
pagamento, oltre al box 
interattivo è necessaria 
anche una smart card?
Sì. Viene rilasciata dopo la stipula 
di un abbonamento oppure è libe-
ramente acquistabile nei negozi e 
ricaricabile (prepagata).

Dove va inserita la smart card?
Nell’apposito slot presente sul 
pannello frontale del decoder. Se 
lo slot è doppio, si possono inseri-
re fi no a due smart card corrispon-
denti ad altrettanti bouquet pay-
tv che utilizzano sistemi di codi-
fi ca differenti (es. Nagravision per  
Mediaset Premium e Irdeto per 
Dahlia TV).

Gli zapper ed i box interattivi 
possono ricevere anche i canali 
in Alta Definizione?
Solo se il tuner è compatibile con 
lo standard Mpeg-4 H.264. Per 
ricevere e decodifi care i canali 
HD a pagamento (come Mediaset 
Calcio HD) è inoltre necessario un 
box interattivo con CAS Nagravi-
sion compatibile e dotato di certi-
fi cazione DGTVi (bollino oro).

Cosa significa PVR Ready?
Il termine anglosassone PVR 
Ready sta ad indicare la predi-
sposizione hardware e software di 
alcuni decoder a registrare i pro-
grammi radiotelevisivi su dispo-
sitivi di memorizzazione inter-
ni (hard-disk - HDD) o esterni 
(HDD, Pen Drive, Memory Card 
su slot USB, SATA, Multicard, 
ecc.) acquistabili separatamente 
e installabili direttamente dal-
l’utente.

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 109,90 euro

Mediasat - www.mediasat.com - Tel. 0471 543777

Canali memoria:  n.d.
Tuner:  DVB-T Mpeg-2
Prese Scart:  2
Uscite RGB/CVBS/S-Video:  sì/sì/sì
CAS:  Irdeto, Nagra, Conax
MHP:  sì
Alimentazione:  220 Vca
Dimensioni (LxAxP - mm):  250x41x178,5
Note:  Autoinstallazione, LCN, liste preferite, EPG interattiva, 
 upgrade PC/OTA

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 49,90 euro

Mediasat - www.mediasat.com - Tel. 0471 543777

Canali memoria:  1000
Tuner:  DVB-T Mpeg-2
Prese Scart:  2
Uscite RGB/CVBS/S-Video:  sì/sì/no
CAS:  no
MHP:  no
Alimentazione:  220 Vca
Dimensioni (LxAxP - mm):  220x47x180
Note:  PVR Ready con timeshifting, LCN, liste preferite, USB, 
 Mediaplayer, upgrade PC

Buono a sapersi

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 79,90 euro

Metronic - www.metronic.com - Tel. 02 94943691

Canali memoria:  1000
Tuner:  DVB-T Mpeg-2
Prese Scart:  2
Uscite RGB/CVBS/S-Video:  sì/sì/no
CAS:  Irdeto, Nagra, Conax
MHP:  sì
Alimentazione:  220 Vca
Dimensioni (LxAxP - mm):  260x55x180
Note:  LCN, liste preferite, predisposizione web, guida EPG doppia
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TELE SYSTEM TS7900HD

Sotto la lente

4 Tuner HD compatibile pay   4 Doppio slot smart card   4 Mediaplayer

Punta di diamante della gamma DTT 
TELE System, il TS 7900 HD è il primo 

modello a fregiarsi del nuovo bollino 
oro DGTVi grazie al tuner HD ed al CAS 
Nagravision perfettamente compatibile 
con i segnali HD pay del canale Premium 
Calcio HD che propone gli anticipi ed i 
postici del campionato di calcio di Serie A 
in Alta Defi nizione. Oltre ai canali HD a pagamento ed a quelli 
in chiaro che saranno disponibili a breve, può ricevere tutti i 
programmi a defi nizione standard e trasformare i segnali Pal 
in “quasi HD” sull’uscita HDMI (in versione 1.3) attraverso 
i circuiti di upscaling e deinterlacing integrati. Da segnalare 

ZAPPER
MHP
PAY

PVR READY

TOPFIELD TF6000MHP

Sotto la lente

4 Display Led   4 Prestazioni avanzate   4 Predisposizione web

Il TF6000MHP è la novità più 
recente della gamma di box 

interattivi progettati dall’azienda 
coreana Topfi eld. Il processore ST 
Microelectronics STi 5107, la Ram da 
64 MB, la piattaforma MHP in versione 
1.0.2, i CAS Irdeto, Nagravision, 
Conax ed il tuner VHF (banda 3°) e 
UHF (4°-5°) assicurano la ricezione di tutti i canali e servizi 
gratuiti ed a pagamento disponibili in digitale terrestre con 
un’elevata velocità di esecuzione e zapping mentre il modem 
integrato V92 permette di accedere ai servizi interattivi che 
richiedono il canale di ritorno. È aggiornabile manualmente 

ZAPPER
MHP
PAY

PVR READY

ZODIAC DZR-40PVRDTT

Sotto la lente

4 Doppio tuner   4 PVR Ready   4 Mediaplayer

Il DZR-40PVRDTT è l’unico zapper con il doppio 
tuner completamente indipendente, selezionabile 

con un semplice click del telecomando, e con 
la predisposizione interna per un HDD SATA 
dedicato alla videoregistrazione dei programmi e 
alla riproduzione dei fi le multimediali. Al suo interno 
convivono infatti due decoder DTT distinti che permettono 
di guardare o registrare contemporaneamente altrettanti 
canali televisivi (tramite le Scart TV/VCR e dispositivi HDD/
USB-memory card) oppure di registrarne uno mentre se ne 
guarda un altro. È dotato inoltre di Mediaplayer Jpeg/DivX/Mp3/
Mpeg via USB e Memory Card e si caratterizza per il design a 
“sandwich” con fi niture di colore nero lucido/opaco, pannello 

ZAPPER
MHP
PAY

PVR READY

HDTV

HDTV

HDTV

anche il nuovo menu grafi co OSD widescreen, i 500 canali di memoria 
con LCN, l’aggiornamento canali e fi rmware via etere anche in standby, 
il modem V90, l’interfaccia Ethernet 10/100, la porta USB compatibile 
MP3 e JPEG (Mediaplayer), le uscite video analogiche Pal CVBS e RGB 
via Scart e Cinch RCA. Disponibile nei colori bianco e nero.

e automaticamente via antenna (OTA), offre la guida EPG avanzata 
Now/Next, il Parental Control per inibire la visione dei canali, l’accesso 
al menu e l’acquisto degli eventi pay-per-view ai bambini, supporta i 
formati 4:3 e 16:9, dispone di un display a Led frontale, di una Scart per 
TV/VCR/DVD-R, dell’uscita audio digitale compatibile Dolby AC3.

frontale arrotondato e viti di 
assemblaggio cromate che donano un 

tocco di eleganza e hi-tech. Può essere alimentato a 
220 Vca o 12 Vcc con la batteria di auto o camper, offre diverse modalità 
di ricerca e ordinamento dei canali (anche LCN), alcuni videogames e la 
telealimentazione per antenne attive.



i TECH - HOME VISION - 25

Per vedere i canali digitali devo 
cambiare antenna?
I canali analogici e quelli digi-
tali sono trasmessi solitamente 
dagli stessi ripetitori e quindi 
non è necessario di norma sosti-
tuire l’antenna né modifi carne 
l’orientamento. Prima di effet-
tuare l’acquisto del decoder di-
gitale è comunque consigliabile 
chiamare un antennista per una 
verifi ca dell’impianto e infor-
marsi sulla copertura dei segnali 
digitali nella propria città.

Come si aggiorna 
il decoder DTT?
L’aggiornamento del fi rmware 
può essere effettuato via etere 
(OTA - Over The Air) e, per al-
cuni modelli, via computer (RS-
232, USB) scaricando dal sito 
Internet della casa costruttrice o 
di altri portali i fi le idonei per il 
proprio modello.

Quale funzione svolge 
la porta USB?
A seconda dei modelli, la porta 
USB può avere la stessa funzione 
della seriale (aggiornamento fi r-
mware, trasferimento settings), 
permettere la videoregistrazio-
ne dei programmi su hard disk 
esterni o pen drive USB (per i 
modelli PVR Ready) e la ripro-
duzione di fi le Mp3, Jpeg, Di-
vX, Mpeg (modelli con funzioni 
multimediali).

Posso collegare il decoder DTT 
al Tv LCD/Plasma? E ad un 
vecchio Tv a tubo?
Sì, tramite le prese Scart, S-Vi-
deo, Composito, Component o 
DVI/HDMI. Se il decoder e il Tv 
dispongono della presa HDMI è 
preferibile utilizzare questa per-
ché l’unica in grado di offrire il 
segnale upscalato (con una mag-
giore risoluzione) e nel dominio 
digitale con in più la possibilità 
di disporre del segnale audio digi-
tale multicanale senza connessio-
ni aggiuntive. Se il Tv dispone di 
un ingresso DVI bisogna acqui-
stare un cavo oppure un adattato-
re HDMI-DVI (rinunciando però 
all’audio digitale).
In assenza della HDMI, si può 
utilizzare la Scart impostando 
nel decoder l’uscita RGB o S-Vi-

deo. Le uscite Composito vanno 
invece utilizzate solo in quei Tv 
o monitor sprovvisti di ingressi 
HDMI, Component, Scart RGB 
o S-Video.

La presenza della HDMI 
migliora la qualità video 
dei canali SD?
Il circuito di upscaling integrato 
nei decoder con HDMI porta au-
tomaticamente la risoluzione dei 
canali SD PAL a quella HD a se-
conda delle impostazioni di usci-
ta video (720p, 1080i, ecc.). Que-
sto non signifi ca che i canali SD si 
trasformino magicamente in HD 
ma il benefi cio, in molti casi, è 
avvertibile.
La trasformazione da SD a HD 
consente inoltre di evitare l’uti-
lizzo di un secondo cavo (es. Scart) 
tra decoder e Tv, convogliando 
tutto tramite HDMI o Compo-
nent.

Posso collegare il decoder 
ad un videoregistratore 
o ad un DVD Recorder?
Sì, se i decoder dispongono di 
una presa Scart dedicata (VCR/
AUX) o di uscite audio/video 
per consentire la registrazione 
dei programmi con un appa-
recchio esterno. La Scart VCR/
AUX è di solito “bidireziona-
le” e quindi permette il transi-
to dei segnali audio/video ver-
so la Scart TV in modo automa-
tico o manuale eliminando così 
la necessità di collegare il VCR/
DVD-R al Tv tramite un cavo 
Scart dedicato. Se però il DVD 
Recorder dispone di un’uscita 
HDMI, è consigliabile collegar-
lo direttamente al Tv. Qualora 
il decoder abbia una sola presa 
Scart, si può collegarlo contem-
poraneamente al Tv e al videore-
gistratore utilizzando uno split-
ter o una ciabatta multiscart.

Se un canale viene spostato 
o aggiunto, come faccio ad 
aggiornare la lista nel decoder?
Quasi tutti i decoder dispongono 
di una funzione di aggiornamen-
to automatico che rileva la pre-
senza di nuovi canali e li memo-
rizza automaticamente. Questa 
funzione deve essere abilitata nel 
menu OSD. In alternativa è suffi -
ciente ripetere regolarmente la ri-
cerca automatica dei canali.

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 169,00 euro

TELE System Electronic SpA - www.telesystem.it

Canali memoria:  500
Tuner:  DVB-T Mpeg-2 e Mpeg-4 H.264 AVC
Prese Scart:  1
Uscite RGB/CVBS/S-Video:  sì/sì/no
CAS:  Irdeto, Nagra, Conax
MHP:  Sì (1.1.3)
Alimentazione:  220 Vca/12 Vcc
Dimensioni (LxAxP - mm):  258x45x190
Note:  Uscita HDMI 1.3, upscaler 720p/1080i, Ethernet, USB, 
 Mediaplayer, LCN, liste preferite, EPG interattiva, doppio slot smart card

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 78,00 euro

Emme Esse - www.emmeesse.it - Tel. 030 9938500

Canali memoria:  1000
Tuner:  DVB-T Mpeg-2
Prese Scart:  1
Uscite RGB/CVBS/S-Video:  sì/sì/sì
CAS:  Irdeto, Nagra, Conax
MHP:  sì
Alimentazione:  220 Vca
Dimensioni (LxAxP - mm):  260x45x190
Note:  LCN, liste preferite, predisposizione web

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 120,00 euro

Melchioni - www.melchioni.it - Tel. 02 5794397

Canali memoria:  1000
Tuner:  DVB-T Mpeg-2 (doppio)
Prese Scart:  2
Uscite RGB/CVBS/S-Video:  sì/sì/no
CAS:  no
MHP:  no
Alimentazione:  220 Vca/12 Vcc
Dimensioni (LxAxP - mm):  245x40x175
Note:  PVR Ready, doppia registrazione in contemporanea, 
 Mediaplayer, USB, slot memory card, LCN

Buono a sapersi
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La scelta del decoder satellitare deve essere fatta in base al tipo di 
impianto di ricezione utilizzato (fi sso, multifeed, motorizzato), all’impianto 
audio/video esistente (Tv a tubo, LCD/Plasma, videoproiettore), alla 
tipologia di canale (in chiaro, codifi cato, Alta Defi nizione) e ad eventuali 
esigenze di tipo multimediale (player Mp3/foto video, PVR). Una 
valutazione che richiede attenzione e conoscenze specifi che. Ecco allora 
una signifi cativa carrellata di modelli appartenenti alle categorie free-to-
air, CAS e Common Interface, alcuni dei quali compatibili anche con i canali 
HDTV oppure con la nuova piattaforma TivùSat

Giacomo Bozzoni

Si fa presto 
a dire 
decoder!

incrementare le proprie prestazioni rendendoli 
sempre più simili ai Common Interface, i deco-
der con interfaccia comune per la decodifi ca dei 
canali criptati (pay-tv), e ai CAS, ossia i ricevito-
ri free-to-air che in più integrano uno o più mo-
duli di accesso condizionato utilizzati dai canali 
a pagamento ma senza possibilità di sostituzio-
ne, come accade con i Common Interface.
Le tre tipologie di decoder si basano sempre più 
spesso sulla stessa piattaforma hardware ed of-
frono le stesse funzioni base: menu On Screen 
Display, ricerca automatica e manuale, guida 
elettronica ai programmi EPG, timer, Parental 
Control, compatibilità con diversi tipi di para-
bole e impianti, ecc.

Free-to-air, CAS oppure Common Interfa-
ce in bassa o alta defi nizione? La scelta del 
decoder satellitare richiede un attento esa-

me delle proprie esigenze, del tipo di impianto 
al quale viene collegato e ai canali che si deside-
ra ricevere. I decoder free-to-air, o “FTA” come 
spesso si defi niscono, sono nati insieme alla Tv 
digitale satellitare e hanno permesso a milioni di 
telespettatori di praticare i primi passi in questo 
fantastico mondo che ha aperto le porte ad un 
nuovo modo di vedere la televisione. In questi 
anni, i decoder free-to-air hanno benefi ciato di 
una progressiva evoluzione che li ha portati ad 

Free-to-air, primo passo 
o complemento
I decoder free-to-air possono rappresentare 
l’elemento chiave di un nuovo sistema di ri-
cezione oppure affi ancarsi ad un decoder già 
esistente come quello di SKY per consentire 
di incrementare il numero dei canali ricevibili 
e semplifi care il loro accesso. La compatibilità 
con gli impianti motorizzati, ad esempio, per-
mette di accedere a migliaia di canali italiani e 
stranieri che popolano la fascia di Clarke senza 
dover stipulare alcun abbonamento, mentre le 
funzioni di ricerca manuale e automatica per-
mettono di sintonizzare solo i canali ai quali 
si è interessati.

Guida all’acquisto Ricevitori SAT
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Il decoder deve essere confi gurato in base al tipo 
di impianto d’antenna, fi sso oppure motorizzato

CAS e Common Interface, 
obiettivo pay-tv
Chi è già pronto a compiere il grande passo 
verso le pay-tv può valutare l’acquisto di un 
decoder CAS con o senza il supporto Common 
Interface. Il CAS puro e semplice è indicato 
per un determinato tipo di bouquet mentre 
quello con slot C.I. è adattabile a qualsiasi evo-
luzione futura: basta cambiare il modulo e il 
gioco è fatto. I possessori di Tv LCD/Plasma e 
videoproiettori HD Ready o Full HD possono 
anche indirizzarsi verso i modelli HD che ga-
rantiscono immagini di alta qualità con tutti 
i canali che trasmettono in Alta Defi nizione. 
L’offerta in chiaro è ancora limitata ma desti-
nata ad espandersi progressivamente.

Compatibili con qualsiasi impianto
Tutti i decoder FTA, CAS e C.I. possono gestire 
molteplici impianti di ricezione: monofeed (un 
solo LNB per la ricezione dei canali irradiati 
da un satellite/polo orbitale), dual-feed (dop-
pio LNB per due satelliti), multifeed (diversi 
LNB) o motorizzati. L’antenna motorizzata è 
dotata di rotore per lo spostamento Est-Ovest e 
quindi garantire la copertura di un gran nume-
ro di satelliti (anche fi no a 30-40). Per fare ciò i 
decoder sono dotati di un sistema a toni deno-
minato DiSEqC 1.2 grazie al quale possono im-

partire al motore i necessari comandi attraverso 
il cavo coassiale che porta il segnale dall’LNB al 
decoder. Lo spostamento del disco avviene au-
tomaticamente a seconda del canale sintonizza-
to mentre per la programmazione è necessario 
impostare tramite il menu OSD la posizione di 
ogni singolo satellite oppure, grazie alla fun-
zione USALS (DiSEqC 1.3), solamente i dati 
di latitudine e longitudine del luogo di instal-
lazione dell’impianto satellitare. In questo caso 
sarà infatti il decoder stesso a calcolare in modo 
automatico le posizioni di puntamento di tut-
ti i satelliti attraverso un sofi sticato sistema di 
calcolo. I motori compatibili con il protocollo 
DiSEqC 1.2 possono essere installati su impian-
ti esistenti oppure nuovi, si adattano a qualsiasi 
dimensione e tipo di antenna (piena e microfo-
rata da 80 cm a oltre 2 metri di diametro), oc-
cupano pochissimo spazio mimetizzandosi per-
fettamente nell’ambiente e, non ultimo, hanno 

costi molto contenuti. La tecnologia UniCable 
(SCR), presente in un numero sempre maggio-
re di modelli, permette invece di collegare alla 
stessa linea di discesa d’antenna (ovvero il tratto 
che va dall’LNB all’appartamento) fi no a 4 de-
coder senza aggiungere cavi o centraline mul-
tiswitch e senza alcuna limitazione di banda o 
numero di canali ricevibili. Per realizzare un 
impianto con questa tecnologia è però necessa-
rio utilizzare LNB compatibili UniCable.

Canali in tutta libertà
A differenza dei set-top box “customizzati” co-
me quelli di SKY, i decoder free-to-air, CAS e 
Common Interface garantiscono la massima li-
bertà di sintonizzazione e gestione dei canali Tv 
e radio ricevibili con il proprio impianto d’an-
tenna. In fase di ricerca è possibile discrimina-
re i canali a pagamento da quelli gratuiti (utile 
se non si dispone di alcun abbonamento pay-
tv), effettuare ricerche mirate su un determina-
to transponder oppure la sintonizzazione di un 
singolo canale, estendere la procedura di scan-
sione a tutti i transponder collegati (network 
- come ad esempio quello di un bouquet che 
utilizza più frequenze su uno stesso satellite). 
Addirittura, i modelli con funzione Blind Scan 
possono scansionare l’intera banda alla ricerca 
di segnali digitali senza dover inserire i tradi-
zionali parametri di frequenza, polarità, sym-
bol rate, PID. Questo risulta molto utile per 
le emissioni di servizio (feed) che sfruttano il 
satellite per compiere il loro viaggio dal luogo 
di ripresa (es. stadio di calcio) a quello di regi-
strazione o ritrasmissione (gli studi del canale 

Per sintonizzare i canali satellitari sono 
disponibili diverse modalità di ricerca: manuale, 
automatica, estesa, Blind Scan, ecc.

Il protocollo DiSEqC permette di gestire fi no a 4 LNB 
(satelliti/posizioni orbitali) con un solo decoder

EUTELSAT

Come impostare 
la posizione 9+13 sul 
decoder satellitare SKY-HD

Chi è provvisto del decoder SKY-HD, mon-
tando un doppio LNB sulla parabola sa-
tellitare ha ora la possibilità di impostare 
il Eurobird 9 di Eutelsat sull’apparecchio 
come secondo satellite e memorizzare tra 
i preferiti i canali a 9° Est. Questo satel-
lite ospita numerosi canali italiani e in-
ternazionali che trasmettono in chiaro e 
in Alta Defi nizione come Luxe HD, Fashion 
TV HD, M2, CCTV, Sundance Channel Euro-
pe e rappresenta, perciò, l’ideale comple-
tamento dell’offerta di Hot Bird 13° Est.

Per impostare il secondo LNB a 9° Est è 
necessario selezionare le seguenti opzio-
ni a partire dal menu principale:
– Confi gura Ricevitore
– Impianto
– Tipo Impianto - selezionare 2LNB nel-

la prima riga e scegliere alla voce Sa-
tellite 2 “Eutelsat 9°”. 

 Schiacciare il tasto Ok

Per selezionare e registrare i nuovi canali 
sul decoder tornare nel menu principale:
– Gestione Altri Canali
– Ricerca Automatica, schiacciare 
 il tasto Ok
– Tornare nel menu principale e selezio-

nare Gestione Altri Canali
– Organizza Altri Canali

Quest’ultima opzione del menu permette 
di scegliere i canali da memorizzare, elen-
cati sulla sinistra dello schermo, selezio-
nandoli e premendo il tasto Ok. 
In questo modo verrà creata una lista di 
canali preferiti, visualizzata sulla destra 
dello schermo, per un numero massimo di 
300 canali. La lista di sinistra, dove viene 
effettuata la scelta dei preferiti, è dispo-
sta in ordine alfabetico e comprende l’in-
sieme dei canali trasmessi dai satelliti di 
Eutelsat posizionati a 13°Est (Hot Bird) e 
a 9°Est (Eurobird 9). La programmazione 
selezionata sarà visibile a partire dal ca-
nale 9600. I canali trasmessi dai due poli 
satellitari sono ricevibili anche con altri 
decoder satellitari dopo aver associato 
gli LNB e i satelliti alle porte DiSEqC A e 
B nel menu OSD.
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Cosa significa Free-to-air?
È un termine anglosassone (F.T.A.) 
che sta ad indicare le trasmissioni 
radiotelevisive “free”, ossia gratui-
te, diffuse con qualunque mezzo 
di trasmissione. Questo termine 
è utilizzato anche per classifi care 
i decoder digitali adatti a ricevere 
questo tipo di trasmissioni.

Cos’è la CAS?
Si tratta di uno speciale modulo 
di accesso condizionato interno al 
decoder (CAM integrata) utilizza-
to per la decodifi ca dei canali a pa-
gamento e associato ad un lettore 
di smart card. Può essere di tipo 
“fi sso” (ossia per uno specifi co si-
stema di codifi ca, es. Irdeto) op-
pure “programmabile” tramite un 
apposito aggiornamento fi rmwa-
re inviato al decoder. La CAS pro-
grammabile può emulare più si-
stemi di codifi ca e, a volte, anche 
le chiavi di accesso per decodifi ca-
re i canali televisivi a pagamento 
anche senza un regolare abbona-
mento. Le procedure di program-
mazione e inserimento delle chiavi 
sono tuttavia vietate dalla legge.

Cos’è la Common Interface?
È una interfaccia hardware e sof-
tware standardizzata e progettata 
per la decodifi ca dei segnali digi-
tali televisivi e radiofonici a paga-
mento (pay-tv, pay-per-view, ecc.). 
Tutti i decoder Common Interfa-
ce dispongono di uno o due slot 
(fessure) nei quali vanno inseriti 
i moduli CAM Common Interfa-
ce (CAM = Common Access Mo-
dule, formato PCMCIA/PC Card) 
compatibili con i sistemi di codifi -
ca più diffusi tra le pay-tv come Ir-
deto, Viaccess, Nagravision, Seca, 
Cryptoworks, Conax, ecc. Il mo-
dulo CAM è dotato al suo interno 
anche di un lettore smart card per 
le tessere di abbonamento a mi-
crochip. Nei prossimi mesi saran-
no disponibili anche i primi mo-
duli CAM C.I.+ ad alta sicurezza.

Esistono moduli CAM 
compatibili con più codifiche?
Sì, ma la loro compatibilità con i 
decoder deve essere verifi cata ca-
so per caso. Questi moduli (i più 
comuni si chiamano Matrix, Dia-
blo, Bluezeta, Dragon e sono di-
sponibili in molteplici versioni) 

vengono inoltre venduti senza al-
cun sistema di decodifi ca al loro 
interno, e devono quindi essere 
programmati dopo l’acquisto con 
apparecchiature e software forni-
ti separatamente. La programma-
zione delle CAM multisistema 
con sistemi di cui non si dispo-
ne dei diritti d’uso è vietata dal-
la legge. 

I moduli CAM per la decodifica 
dei canali pay-tv sono forniti 
insieme al decoder?
No, vanno acquistati separata-
mente e scelti in base al sistema 
di accesso condizionato utilizzato 
dal canale televisivo/bouquet che 
si desidera ricevere.

Per vedere i canali pay-tv è 
necessaria anche una smart 
card?
Nella stragrande maggioranza dei 
casi è necessaria anche la tessera 
d’abbonamento fornita dall’ope-
ratore televisivo.

Quale funzione svolge lo slot 
smart card presente su alcuni 
modelli?
Lo slot è abbinato alla CAS e ser-
ve a leggere le tessere di abbona-
mento per la visione dei canali a 
pagamento.

I canali HD utilizzano gli stessi 
standard di codifica e le CAM 
degli SD?
Al momento sì. Entro breve, tut-
tavia, sarà disponibile una nuova 
generazione di CAS e CAM Com-
mon Interface compatibili con lo 
standard C.I.+ (Common Interfa-
ce Plus) che offrono un più elevato 
livello di sicurezza per impedire la 
copia dei contenuti pay-tv ad Alta 
Defi nizione.

Che cos’è la piattaforma 
TivùSat?
Si tratta di una piattaforma gra-
tuita che ritrasmette buona par-
te dei canali digitali terrestri sul 
satellite Hot Bird a 13° Est, lo 
stesso di SKY. La sua missione 
è quella di completare la coper-
tura DTT nelle zone dove non 
potranno essere installati i ri-
petitori terrestri. Alcuni cana-
li sono codifi cati per il rispetto 
degli accordi di trasmissione e 
possono essere ricevuti solo tra-
mite una smart card fornita in 

televisivo) e, per mettersi al ripa-
ro da sguardi indiscreti, modifi ca-
no continuamente i parametri di 
trasmissione. I canali memorizza-
ti possono poi essere spostati, eli-
minati, rinominati, saltati con un 
semplice tocco di telecomando, in-
seriti in apposite liste di preferiti 
che contengono i canali ai quali si 
accede più frequentemente oppu-
re le emittenti divise per genere di 
trasmissione (cinema, sport, bam-
bini, news, documentari, musica). 
Molto spesso, inoltre, è possibile 
effettuare un ordinamento alfabe-
tico, per bouquet, frequenza e sa-
tellite in modo da accedere istan-
taneamente al canale desiderato 
senza dover scorrere tutta la lista, 
oppure sfruttare i sistemi di ordi-
namento automatico disponibili 
su alcuni modelli. Altro elemento 
da non sottovalutare è la possibili-
tà di gestire l’elenco dei canali, dei 
transponder e dei satelliti trami-
te la porta seriale RS232, Ethernet 
o USB di un computer utilizzan-
do gli appositi applicativi gratuiti 
scaricabili da Internet (es. Settin-
gs Editor). I decoder “combo” con 
tuner aggiuntivo DVB-T possono 
addirittura sintonizzare i canali di-
gitali terrestri, anche le pay-tv se il 

decoder è compatibile con la Smar-
CAM, il modulo Common Inter-
face defi nito da DGTVi in vendita 
nei negozi.

Hard-disk e funzioni 
multimediali
I decoder compatibili PVR (Perso-
nal Video Recorder) possono con-
tare su un hard-disk integrato op-
pure esterno (modelli PVR Ready) 
per la registrazione digitale diretta 
dei programmi via satellite a bas-
sa (SD) o alta defi nizione (HD) e 
la pausa intelligente (Time Shif-
ting) per mettere in pausa un pro-
gramma “live” e riprenderlo in un 
momento successivo, senza perde-
re una scena. I PVR possono an-
che registrare e riprodurre due pro-
grammi differenti oppure, nel caso 
dei modelli con doppio sintoniz-
zatore (tuner), registrare contem-
poraneamente due programmi Tv 
sat senza alcuna limitazione. Alcu-
ni modelli, anche non necessaria-
mente di tipo PVR, sono poi dota-
ti di piattaforme multimediali per 
la riproduzione di foto Jpeg, mu-
sica Mp3 e video Mpeg/AVI diret-
tamente sul Tv o tramite l’impian-
to audio domestico attraverso sup-
porti di memoria integrati oppure 
esterni (pen disk, HDD portatili) 
grazie alla presa USB o S-ATA. La 
stessa porta può essere anche uti-
lizzata, nel caso dei PVR, per tra-
sferire le registrazioni sul PC, ar-
chiviarle, editarle e, se possibile, 
anche masterizzarle su DVD o 
Blu-ray. 

La Blind Scan 
trova i canali 
satellitari anche 
senza conoscerne 
i dati di 
trasmissione

I modelli 
PVR Ready 
possono 
registrare i 
programmi 
televisivi su 
una normale 
chiavetta 
USB
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AB IPBOX 910 HD

Sotto la lente

4 Sistema operativo Linux   4 Tuner plug&play   4 e-SATA, USB e Ethernet

Peculiarità del 910HD è il 
sistema operativo Linux 

che permette agli sviluppatori 
di personalizzare le funzioni 
dell’apparecchio e aggiungerne di 
nuove senza dove pagare costose licenze, garantendo una 
continua evoluzione, la massima versatilità e fl essibilità, e 
limitando al minimo il rischio di obsolescenza.
Le funzioni e dotazioni sono quelle dei migliori box HD: 
predisposizione PVR con HDD interni/esterni SATA, doppio 
slot Common Interface, interfaccia Ethernet, porta USB host 
2.0, compatibilità DiSEqC 1.2 e 1.3 (USALS), ricerca canali 
automatica e manuale, display fl uorescente alfanumerico, 

telecomando multistandard (TV/decoder) e player multimediale 
Jpeg/Mp3/DivX integrato via USB, HDD o Ethernet.
Il tuner è di tipo plug & play, ovvero sostituibile in pochi secondi e 
con riconoscimento automatico da parte del decoder. Di serie viene 
montato un modulo sat DVB-S2 (compatibile HD) ma è possibile, 
con una spesa di soli 41,00 euro, sostituirlo con la versione DVB-T 
per i canali digitali terrestri.

FTA
CI
HD
SD

CAS
COMBO

MHP
TIVUSAT

CLARKE-TECH 5000C Plus

Sotto la lente

4 PVR Ready   4 Blind Scan   4 e-SATA, USB e Ethernet

Punta di diamante della gamma 
Clarke-Tech, il 5000C Plus è 

particolarmente ricco di funzioni 
e dotazioni. Tra queste spiccano il 
doppio tuner satellitare e terrestre 
(entrambi HD) e la predisposizione 
PVR tramite dispositivi USB ed e-SATA (Serial ATA esterni).
Troviamo inoltre diverse funzioni e dotazioni che hanno 
decretato il successo della gamma come la ricerca canali 
Blind Scan (di tipo hardware per migliorare la precisione e 
l’affi dabilità), la compatibilità con gli impianti mono, dual, 
multifeed e i motorizzati monocavo (DiSEqC 1.2/1.3 USALS), 
il doppio slot Common Interface, la CAM integrata Conax 

che può essere trasformata in multicas, il mediaplayer Jpeg/Mp3 
integrato sempre tramite USB (la porta è attiva anche per gli 
aggiornamenti fi rmware/settings), l’interfaccia di rete Ethernet, il 
menu OSD completo ed effi cace e le uscite video multistandard 
per garantire il collegamento a qualsiasi dispositivo audio/video 
analogico e digitale.

FTA
CI
HD
SD

CAS
COMBO

MHP
TIVUSAT

HUMAX COMBO 9000 TIVU

Sotto la lente

4 Compatibile TivùSat   4 MHP   4 UniCable

Disponibile nelle colorazioni 
bianco perla e nero, permette di 

ricevere i canali in chiaro e criptati 
disponibili sul Digitale terrestre ma 
anche quelli satellitari di TivùSat 
(grazie alla smart card fornita in 
bundle) e di altre piattaforme/pay-
Tv nazionali ed internazionali. In tutti i casi viene anche 
garantito il supporto ai servizi interattivi realizzati su 
piattaforma MHP e, per quanto riguarda TivùSat, le stesse 
funzionalità già presenti sul Digitale terrestre come ad 
esempio la numerazione LCN e la guida elettronica ai 

programmi MyEPG. In sostanza, il Combo 9000 Tivù integra le 
funzioni di un box interattivo DTT, di un decoder TivùSat e di un 
Common Interface. Tra le altre dotazioni segnaliamo la compatibilità 
con gli impianti monofeed, dualfeed, multifeed, motorizzati (DiSEqC 
1.0/1.1/2.0/1.2) e con i moderni sistemi SCR UniCable, 5000 canali 
di memoria, la modalità di ricerca automatica/manuale, il timer VCR, 
il telecomando multifunzione (TV/decoder).

FTA
CI
HD
SD

CAS
COMBO

MHP
TIVUSAT
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bundle con i decoder certifi cati 
già in vendita nei negozi. Tivù-
Sat offre anche gli stessi servizi 
interattivi e la guida elettronica 
MyEPG presente sulle frequen-
ze digitali terrestri. Per info: 
www.tivù.tv.

Cosa significa PVR Ready?
Il termine sta ad indicare la pre-
disposizione hardware e softwa-
re di alcuni decoder a registrare i 
programmi radiotelevisivi SD e 
HD su dispositivi di memoriz-
zazione interni (HDD) o ester-
ni (HDD, Pen Drive, Memory 
Card su slot USB, SATA, Mul-
ticard, ecc.) acquistabili separa-
tamente ed installabili diretta-
mente dall’utente.

Cos’è il DiSEqC?
È l’acronimo di Digital Satellite 
Equipment Control, un proto-
collo di comunicazione svilup-
pato da Eutelsat per mettere in 
comunicazione ricevitori satel-
litari e periferiche come LNB, 
commutatori, motori attraverso 
lo stesso cavo coassiale che tra-
sporta il segnale radiotelevisivo 
digitale, dall’antenna al ricevi-
tore. Grazie al DiSEqC e al suo 
“treno di dati digitali” possia-
mo gestire con un solo ricevito-
re più LNB (e quindi permette-
re la ricezione di più satelliti in 
orbite diverse), i movimenti di 
un’antenna motorizzata, la com-
mutazione di centraline, ecc. Le 
principali versioni di questo 
protocollo sono la 1.0 (per la 
gestione fi no a 4 LNB), 1.1 (16 
LNB), 1.2 (attuatori d’antenna), 
1.3 (=1.2 con sistema USALS), 
2.0 (bidirezionale) ed il mini-
DiSEqC (2 LNB).

Posso collegare il decoder 
ad una parabola motorizzata?
Sì. La quasi totalità dei decoder è 
compatibile con il protocollo di 
comunicazione DiSEqC 1.2 op-
pure 1.3 (USALS) e quindi può 
gestire un motore di tipo mo-
nocavo installato su un’antenna 
compatibile. Non servono cavi 
aggiuntivi in quanto i segnali 
di controllo del motore transita-
no lungo lo stesso cavo coassiale 
che porta il segnale dall’LNB al 
ricevitore.

Possiedo un impianto dual-
feed per ricevere i canali di Hot 
Bird 13° Est e Astra 19,2° Est/
Eurobird 9° Est. Come devo 
configurare il decoder?
È suffi ciente selezionare il sistema 
DiSEqC 1.0 e associare alla por-
ta DiSEqC 1 (A) il satellite Hot 
Bird e alla porta 2 (B) Astra op-
pure Eurobird. I modelli di pro-
duzione tedesca o destinati a que-
sto mercato sono solitamente pre-
confi gurati con Astra alla porta 1 
e Hot Bird alla 2. In questo caso 
basta invertire le porte o i satelliti 
associati per ripristinare il corret-
to funzionamento.

... E nel caso di un LNB 
monoblocco?
Un LNB monoblocco è uno spe-
ciale convertitore che integra in un 
unico corpo (blocco) i circuiti di 
due LNB e quelli per la commu-
tazione tramite il protocollo Di-
SEqC in modo da realizzare un si-
stema dual feed in modo più sem-
plice. Gli LNB monoblocco sono 
disponibili in varie versioni: a sin-
gola o doppia uscita, per satelliti 
distanti tra loro 4°, 6°, ecc. La pro-
cedura di confi gurazione è la stessa 
degli LNB singoli di un impian-
to dual-feed ma l’associazione alle 
porte DiSEqC del decoder va effet-
tuata in base alle istruzioni fornite 
con l’LNB monoblocco.

... E con un impianto a singolo 
feed come devo comportarmi?
In questo caso non è necessa-
rio selezionare alcun sistema di 
commutazione ma solo imposta-
re il satellite sul quale è puntata 
l’antenna parabolica (Hot Bird, 
Astra, Eurobird 9, ecc.).

A cosa serve l’uscita antenna 
passante?
La presa di antenna IF Out (Loop 
Through) consente di fornire ad 
un secondo decoder il segnale pro-
veniente dall’antenna satellitare 
senza disporre di una doppia di-
scesa indipendente. Molto spes-
so, però, durante il passaggio dalla 
presa IF In alla IF Out, il segnale 
viene fi ltrato impedendo così al se-
condo decoder di ricevere corret-
tamente tutti i canali radiotelevi-
sivi. Condizione essenziale per il 
corretto funzionamento della presa 
IF è che il decoder posto “a monte” 
(principale) sia in standby.

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 354,00 euro

E.A.S.S. Electronics - www.shopsat.it - Tel. 075 5289200

Canali memoria:  10000
Tuner:  HD DVB-S/S2 Mpeg-2 Mpeg-4
Prese Scart/HDMI:  1/1
Uscite RGB/CVBS/S-Video/Component:  sì/sì/no/sì
Uscita audio digitale:  ottica ed elettrica (HDMI)
CAS:  no (possibilità di emulazione via software)
Slot C.I.:  2
Slot smart card:  1
PVR Ready:  sì (USB/eSATA)
Dimensioni (LxAxP - mm):  300x60x240
Note:  tuner DVB-T opzionale plug&play, sistema operativo Linux,
 Ethernet, Mediaplayer, USALS

Buono a sapersi

Saperne di più

Dati dichiarati
Al pubblico a richiesta

Time-Sat/Andrea Sat - www.andrea-sat.it - Tel. 0734 964110
Nord-Est - www.nordestsnc.com - Tel. 0421 210527

Canali memoria:  10000
Tuner:  HD DVB-S/S2/T Mpeg-2 Mpeg-4
Prese Scart/HDMI:  2/1
Uscite RGB/CVBS/S-Video/Component:  sì/sì/sì/sì
Uscita audio digitale:  ottica e elettrica (HDMI)
CAS:  Conax (programmabile)
Slot C.I.:  2 (compatibili SmarCAM)
Slot smart card:  1
PVR Ready:  sì (USB/eSATA)
Dimensioni (LxAxP - mm):  335x58x247
Note:  Mediaplayer, Blind Scan, giochi, Ethernet, Mediaplayer, USALS

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 170,00 euro

Mediasat - www.mediasat.com - Tel. 0471 543777

Canali memoria:  5000
Tuner:  SD DVB-S/T Mpeg-2
Prese Scart/HDMI:  2/0
Uscite RGB/CVBS/S-Video/Component:  sì/sì/sì/no
Uscita audio digitale:  ottica
CAS:  Nagra, Irdeto, Conax 
Slot C.I.:  1
Slot smart card:  1
PVR Ready:  no
Dimensioni (LxAxP - mm):  310x60x237
Note:  Compatibile TivùSat/Tivù, MyEPG, LCN, MHP, USALS, UniCable
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I-CAN 1110SH TIVUBOX

Sotto la lente

4 Compatibile TivùSat   4 Uscita HDMI   4 Doppio slot smart card

È il primo decoder satellitare i-CAN a debuttare 
sul mercato italiano e si caratterizza per la 

compatibilità con la piattaforma di TivùSat che 
permette a tutti i cittadini italiani impossibilitati 
ad accedere alla DTT di sintonizzare i canali 
nazionali e locali in chiaro tramite il satellite 
Eutelsat Hot Bird 13° Est utilizzando la smart card TivùSat 
fornita in dotazione. Il CAS Conax e Nagra assicura anche la 
decodifi ca delle pay-tv che utilizzano questi sistemi mentre 
la piattaforma MHP permette l’accesso agli stessi servizi 
interattivi disponibili su DTT. In evidenza anche il doppio slot 
smart card per due diversi abbonamenti, l’uscita audio/
video HDMI con upscaler/deinterlacer per incrementare la 

risoluzione dei 
segnali Pal sintonizzati dal 

FTA
CI
HD
SD

CAS
COMBO

MHP
TIVUSAT

JEPSSEN MEDIABOX ST-3 HD

Sotto la lente

4 PVR Ready   4 Blind Scan   4 e-SATA, USB e Ethernet

Elemento di spicco della nuova gamma 
Mediabox, l’ST-3 HD riunisce in un 

ricevitore digitale le migliori funzionalità 
multimediali e tecnologie attualmente 
disponibili sul mercato.
Offre il doppio tuner digitale satellitare 
e terrestre, entrambi compatibili sia con 
lo standard Mpeg-2 adottato dai canali a 
defi nizione standard sia con l’Mpeg-4 AVC H.264 dei 
contenuti ad Alta Defi nizione, la predisposizione PVR per 
la videoregistrazione tramite dispositivi esterni come pen 
drive e HDD sia con interfaccia USB che e-SATA, il player 
multimediale 

Jpeg/Mp3/Mpeg-2/Mpeg-4/DivX, l’interfaccia Ethernet per 
la copia delle registrazioni ad un PC, il controllo remoto, 
lo streaming, ecc., il supporto Common Interface e CAS 
(programmabile), l’uscita HDMI in versione 1.3. In evidenza anche 
la ricerca Blind Scan di tipo hardware e la compatibilità con i 
principali standard di gestione degli impianti di ricezione sat 
(DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, UniCable).

FTA
CI
HD
SD

CAS
COMBO

MHP
TIVUSAT

tuner DVB-S (max 1080i), la funzione di risparmio energetico che 
spegne automaticamente il decoder dopo 4 ore di inattività. Nella 
confezione è presente anche uno splitter di segnale per collegare 
due decoder alla stessa parabola (es. Skybox e TivuBox).

SHOWBOX S600 PVR

Sotto la lente

4 PVR Ready   4 Blind Scan   4 Mediaplayer

Il ricevitore S600PVR rappresenta il 
giusto compromesso tra dotazioni 

di funzioni e praticità d’uso. 
L’apparecchio è compatibile con i 
segnali digitali satellitari e terrestri, 
si trasforma in un videoregistratore 
collegandolo ad una pennetta USB oppure ad un hard-disk 
esterno, riproduce i fi le multimediali Jpeg/Mp3 e i documenti 
di testo TXT, si adatta a qualsiasi impianto d’antenna (DiSEqC 
1.0/1.1/1.2/USALS e UniCable) e, non ultimo, può sintonizzare 
anche i canali pay-tv grazie al lettore smart card ed alla 
CAS integrata XCrypt eventualmente programmabile per 
altri sistemi. In evidenza anche le funzioni di Screen Capture 

(copia fermi immagine dei canali televisivi e salvataggio su 
fi le Jpeg), Blind Scan, LCN (ordinamento automatico canali 
DTT), la regolazione dei parametri video direttamente da menu 
(luminosità, contrasto, colore, ecc.) ed alcune utility come 
l’agenda e la rubrica telefonica. La Scart TV fornisce anche il 
segnale video Component interlacciato.

FTA
CI
HD
SD

CAS
COMBO

MHP
TIVUSAT
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Come si aggiorna il decoder?
L’aggiornamento del fi rmware 
può essere effettuato via satellite 
su una frequenza indicata dal co-
struttore e/o via computer (RS-
232, USB, Ethernet) scaricando 
dal sito Internet della casa co-
struttrice o di altri portali i fi le 
idonei per il proprio modello.

Quale funzione svolge la porta 
seriale RS-232?
La sua funzione è quella di col-
legare il decoder satellitare ad 
un computer o ad un altro deco-
der (stessa marca e modello) per 
l’aggiornamento del fi rmware o 
il trasferimento dei dati di cana-
li/satelliti/transponder. Per l’ag-
giornamento fi rmware o il tra-
sferimento settings tramite PC 
si utilizzano speciali program-
mi chiamati Uploader e Settin-
gs Editor sviluppati dalla stes-
sa azienda costruttrice o da terze 
parti che permettono di trasferi-
re il fi le del fi rmware, effettuare 
le necessarie modifi che alla lista 
dei canali e trasferirla al decoder 
in modo più veloce e pratico ri-
spetto agli strumenti integrati 
nel decoder (taglio, copia, spo-
stamento, blocco, ecc.).

Quale funzione svolge 
la porta USB?
A seconda dei modelli, la porta 
USB può avere la stessa funzione 
della seriale (aggiornamento fi r-
mware, trasferimento settings), 
permettere la videoregistrazio-
ne dei programmi su hard-disk 
esterni o pen drive USB (per i 
modelli “PVR Ready”) e la ripro-
duzione di fi le Mp3, Jpeg, AVI, 
Mpeg (modelli con funzioni mul-
timediali).

Quale funzione svolge la porta 
Ethernet?
La porta Ethernet, identifi cata 
dalla presa RJ-45, viene utiliz-
zata per il collegamento ad alta 
velocità con un PC per il trasfe-
rimento dati (fi rmware, settin-
gs, registrazioni, ecc.), lo strea-
ming audio/video oppure ad un 
router ADSL per la navigazione 
Internet direttamente dal deco-
der ed il download di fi le da siti 
FTP (liste canali, nuovi fi rmwa-
re, ecc.).

Posso usare il decoder 
satellitare per ricevere 
anche i canali DTT?
Solamente se dispone di un dop-
pio tuner DVB-S/S2 (satellite) e 
DVB-T (terrestre). Questo tipo 
di decoder viene chiamato Com-
bo (combinato) oppure Ibrido.

Posso collegare il decoder al Tv 
LCD/Plasma?
Sì, tramite le prese Scart, S-Video, 
Composito, Component o DVI/
HDMI. Se il decoder dispone del-
l’uscita HDMI è preferibile utiliz-
zare questa perché l’unica  in gra-
do di mantenere il segnale digitale 
inalterato fi no a destinazione con 
in più la possibilità di disporre del 
segnale audio digitale multicanale 
senza connessioni aggiuntive. Se 
il Tv dispone di un ingresso DVI 
bisogna acquistare un cavo oppu-
re un adattatore HDMI-DVI (ri-
nunciando però all’audio digita-
le). In assenza della HDMI si può 
utilizzare la Component (anch’es-
sa in grado di veicolare i segna-
li in Alta Defi nizione nei decoder 
HD oppure a bassa defi nizione in 
tutti gli altri) oppure la Scart im-
postando il segnale di uscita su 
RGB o S-Video. Le uscite Com-
posito vanno invece utilizzate so-
lo in quei Tv o monitor sprovvisti 
di ingressi HDMI, Component, 
Scart RGB o S-Video.

La presenza della HDMI 
migliora la qualità video 
dei canali SD?
Il circuito di upscaling integrato 
nei decoder HD e in alcuni SD 
con uscita HDMI porta automa-
ticamente la risoluzione dei cana-
li SD Pal a quella HD a seconda 
delle impostazioni di uscita vi-
deo (720p, 1080i, ecc.). Questo 
non signifi ca che i canali SD si 
trasformino magicamente in HD 
ma il benefi cio, in molti casi, è 
avvertibile. La trasformazione da 
SD a HD contente inoltre di evi-
tare l’utilizzo di un secondo cavo 
(es. Scart) tra decoder e Tv, con-
vogliando tutto tramite HDMI o 
Component.

Che tipo di Tv devo utilizzare 
con un decoder HD?
Dal momento che tutti i deco-
der HD possono fornire in uscita 
segnali video fi no a 720p (linee 
progressive) o 1080i (interlaccia-

Buono a sapersi

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 99,00 euro

Zap - www.i-can.tv - Tel. 030 3707351

Canali memoria:  n.d.
Tuner:  SD DVB-S Mpeg-2
Prese Scart/HDMI:  1/1
Uscite RGB/CVBS/S-Video/Component:  sì/sì/no/no
Uscita audio digitale:  ottica
CAS:  Nagra, Conax 
Slot C.I.:  no
Slot smart card:  2
PVR Ready:  no
Dimensioni (LxAxP - mm):  235x42x175
Note:  Compatibile TivùSat, MyEPG, LCN, MHP, Upscaler/Deinterlacer
 576p/720p/1080i, doppia alimentazione 220 Vca/12 Vcc

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 479,88 euro

Jepssen - www.jepssen.com - Tel. 0935 960777

Canali memoria:  20000
Tuner:  HD DVB-T/S/S2 Mpeg-2 Mpeg-4
Prese Scart/HDMI:  2/1
Uscite RGB/CVBS/S-Video/Component:  sì/sì/sì/sì
Uscita audio digitale:  ottica e elettrica
CAS:  XCrypt (programmabile)
Slot C.I.:  2
Slot smart card:  1
PVR Ready:  sì (USB/eSATA)
Dimensioni (LxAxP - mm):  300x63x220
Note:  Mediaplayer, Blind Scan, giochi, Ethernet, USALS, 
 UniCable, Auto DiSEqC

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 119,00 euro

Auriga - www.auriga.it - Tel. 02 5097780

Canali memoria:  5000
Tuner:  SD DVB-T/S Mpeg-2
Prese Scart/HDMI:  2/0
Uscite RGB/CVBS/S-Video/Component:  sì/sì/no/sì
Uscita audio digitale:  ottica 
CAS:  XCrypt (programmabile)
Slot C.I.:  no
Slot smart card:  1
PVR Ready:  sì (USB)
Dimensioni (LxAxP - mm):  300x60x220
Note:  Mediaplayer, Text Viewer, Blind Scan, giochi, agenda, 
 rubrica, USALS, UniCable, LCN, Screen Capture
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SMART MX04+

Sotto la lente

4 Uscita HDMI   4 Semplicità d’uso   4 UniCable

Lo Smart MX04+ è un 
decoder free-to-air facile 

da utilizzare e confi gurare 
che si adatta perfettamente 
agli impianti audio/video di 
ultima generazione votati all’Alta 
Defi nizione, ovvero Tv LCD e Plasma, videoproiettori, ecc. 
Ciò grazie all’uscita HDMI e allo scaler/deinterlacer integrato 
che permettono di garantire una migliore qualità video e la 
trasformazione dei segnali a defi nizione standard in quasi HD 
(formati 576p, 720p e 1080i). Il menu OSD permette di gestire 
in modo intuitivo tutte le funzioni presenti e facilita la messa 
a punto del decoder a seconda dell’impianto antenna e AV, 

la ricerca avviene 
su tre modalità (due automatiche e una manuale), i sistemi di 
commutazione DiSEqC 1.2 (con funzionalità USALS per semplifi care 
il puntamento dell’antenna motorizzata) e UniCable assicurano 
la perfetta gestione degli impianti monocavo mentre la funzione 
RAPS permette di avere l’elenco sempre aggiornato e perfettamente 
ordinato dei canali del proprio Paese senza ricorrere ai setting.

FTA
CI
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SD

CAS
COMBO

MHP
TIVUSAT

TECHNISAT DIGIT HD8-S

Sotto la lente

4 PVR Ready   4 USB e Ethernet   4 Alta qualità

Il decoder Digit HD8-S adotta le 
migliori funzioni e soluzioni dagli 

altri modelli della gamma TechniSat 
tenendo sempre in primo piano 
la qualità della componentistica e 
dell’assemblaggio. Il menu OSD assicura il pieno 
controllo di tutte le funzionalità con la massima semplicità, 
le funzioni esclusive come la ISIPRO e la SiehFern INFO Plus 
permettono di ordinare perfettamente i canali televisivi ed 
ottenere tutte le informazioni sulla programmazione dei 
canali satellitari mentre la predisposizione PVR permette di 
registrare tutti i canali sintonizzati dal tuner su dispositivi 
esterni ed il trasferimento al PC grazie alle porte USB e 

Ethernet. Il doppio slot 
Common Interface e la CAS Conax con doppio lettore smart 
card (normale e SIM) garantiscono inoltre l’accesso alle pay-
tv mentre il Mediaplayer per foto, musica e video può contare 
anche sullo slot multi Memory Card. In evidenza anche le uscite 
HDMI e Component con funzione di upscaling dei segnali SD ed il 
telecomando multifunzione 3 in 1.

FTA
CI
HD
SD

CAS
COMBO

MHP
TIVUSAT

XDOME HD-1000NC

Sotto la lente

4 Compatibile Sky Italia   4 Compatibile SmarCAM   4 Versatile e completo

Èil primo (e al momento unico) decoder 
multifunzione e multistandard compatibile 

con il bouquet italiano di Sky grazie alla CAS NDS 
uffi ciale che permette l’accesso a tutti i pacchetti 
con un abbonamento uffi ciale. In più è dotato 
del tuner digitale terrestre, dello slot Common 
Interface per altre pay-tv (anche DTT tramite 
SmartCAM) ed è compatibile con gli impianti motorizzati e 
multiutente SCR/UniCable.
Può sintonizzare fi no a 5000 canali (4000 satellitari e 1000 
terrestri) e garantisce la piena fl essibilità di gestione delle 
liste canali senza dover sottostare ai rigidi schemi imposti 
da SKY. In evidenza anche il menu OSD completo e facile 

da navigare, la porta USB destinata agli aggiornamenti della lista 
canali (settings) ed un parco collegamenti ricco e versatile.
L’assenza della piattaforma OpenTV e del modem telefonico non 
permette però l’accesso ai servizi personalizzati di SKY come i 
mosaici interattivi, la EPG settimanale e l’acquisto degli eventi pay-
per-view tramite telecomando.

FTA
CI
HD
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CAS
COMBO

MHP
TIVUSAT
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te), è suffi ciente utilizzare televi-
sori con pannello LCD o Plasma 
di tipo HD Ready. Vanno benis-
simo anche i Full HD ma le loro 
potenzialità non potranno essere 
sfruttate al meglio. Per miglio-
rare la qualità delle immagini ed 
evitare inutili operazioni di adat-
tamento (downscaling/upscaling, 
deinterlacing), l’uscita HDMI/
Component del decoder HD do-
vrà inoltre essere impostata nello 
stesso formato di quello nativo del 
Tv (es. 720p per i Tv con matrice 
1366x768 o 1280x720, 1080i per 
i vecchi Plasma da 1024x1024/
1024x1080 o per tutti i Tv Full 
HD da 1920x1080). Lo stesso di-
scorso si applica anche ai video-
proiettori ed ai monitor.

Posso collegare il decoder 
ad un videoregistratore 
o ad un DVD Recorder?
Sì. Tutti i decoder dispongono di 
una presa Scart dedicata (VCR/
AUX) o di uscite audio/video per 
consentire la registrazione dei pro-
grammi con un apparecchio ester-
no. La Scart VCR/AUX è di solito 
“bidirezionale” e quindi permette 
il transito dei segnali audio/video 
verso la Scart Tv in modo auto-
matico o manuale eliminando co-
sì la necessità di collegare il VCR/
DVD-R al Tv tramite un cavo 
Scart dedicato. Se però il DVD 
Recorder ha un’uscita HDMI, è 
consigliabile collegarlo diretta-
mente al Tv.

Con un decoder Common 
Interface o CAS posso ricevere 
i canali di SKY?
L’unico decoder digitale compa-
tibile con SKY al di fuori della 
gamma Skybox è l’XDome HD-
1000NC (presente in questa gui-
da all’acquisto) grazie alla presen-
za della CAS Videoguard uffi ciale 
di NDS per SKY Italia. Questo si-
stema di accesso condizionato non 
è invece disponibile su moduli 
CAM Common Interface. Alcuni 
decoder FTA/C.I. e CAM multi-
sistema, attraverso modifi che fi r-
mware, possono “emulare” il Vi-
deoguard e rimettere in chiaro i 
programmi con la smart card uffi -
ciale. Questo però avviene in mo-
do illegale e senza garanzie sul cor-
retto funzionamento.

Posso collegare il decoder FTA, 
C.I. o CAS e lo Skybox alla stessa 
parabola e allo stesso Tv?
Sì. Per quanto riguarda il segnale 
d’antenna, basta collegare il cavo 
di discesa direttamente al decoder 
e poi quest’ultimo allo Skybox con 
un cavo coassiale sfruttando la presa 
IF Out. Quando si utilizza lo Sky-
box, l’altro decoder deve rimane-
re in stand-by. In caso di problemi 
con lo Skybox (assenza di segnale 
su alcuni canali, squadrettamenti) 
si deve ricorrere ad un secondo ca-
vo di discesa utilizzando un LNB 
a doppia uscita, la prima destinata 
allo Skybox e la seconda al decoder 
C.I./CAS/FTA. Riguardo al segna-
le audio/video, è invece suffi ciente 
collegare ciascun decoder agli in-
gressi Scart o HDMI del Tv.

Perché nella guida ai 
programmi EPG per alcune 
emittenti viene mostrato 
il palinsesto settimanale 
(es. canali tedeschi) mentre 
per altre solo le informazioni sul 
programma in onda 
e quello successivo?
La quantità e completezza di in-
formazioni visualizzate nella EPG 
dipendono dall’operatore televi-
sivo e non dal decoder. Alcune 
emittenti forniscono il palinsesto 
settimanale completo e altri servi-
zi (età minima per la visione, cata-
logazione degli eventi per genere, 
ecc.) mentre altre si limitano al-
le informazioni essenziali sul pro-
gramma in onda e su quello im-
mediatamente successivo.

Un decoder satellitare 
è più difficile da usare e 
programmare rispetto a un 
ricevitore DTT, a un DVD o un Tv?
No. Il menu sullo schermo (OSD) 
permette di impostare in modo 
semplice e veloce le funzioni del 
decoder a seconda delle altre appa-
recchiature audio/video (TV, VCR, 
DVD-R) e dell’impianto di rice-
zione utilizzato, la ricerca dei cana-
li manuale o automatica, la perso-
nalizzazione della grafi ca, ecc.

Esistono decoder FTA o CAS 
compatibili con i canali in Alta 
Definizione?
No. Gli unici modelli attualmen-
te compatibili con i segnali HD 
hanno almeno uno slot Common 
Interface oltre ad eventuali CAS.

Buono a sapersi

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 79,00 euro

Nord-Est - www.nordestsnc.com - Tel. 0421 210527

Canali memoria:  5000
Tuner:  SD DVB-S Mpeg-2
Prese Scart/HDMI:  2/1
Uscite RGB/CVBS/S-Video/Component:  sì/sì/no/no
Uscita audio digitale:  elettrica
CAS:  no 
Slot C.I.:  no
Slot smart card:  no
PVR Ready:  no
Dimensioni (LxAxP - mm):  260x50x145
Note:  Upscaler/Deinterlacer 576p/720p/1080i, 
 ordinamento canali RAPS, giochi, motore ricerca canali, USALS

Saperne di più

Dati dichiarati
Al pubblico 299,00 euro

Eldor Innovazione 
www.eldorinnovazione.com - Tel. 031 636111

Canali memoria:  5000
Tuner:  HD DVB-S/S2 Mpeg-2 Mpeg-4
Prese Scart/HDMI:  2/1
Uscite RGB/CVBS/S-Video/Component:  sì/sì/sì/sì
Uscita audio digitale:  ottica e elettrica
CAS:  Conax
Slot C.I.:  2
Slot smart card:  2 (normale/SIM)
PVR Ready:  sì (USB/Memory card)
Dimensioni (LxAxP - mm):  310x52x200
Note:  Mediaplayer, Multislot Memory Card (SD/SDHC/MM/MS/CF),
 EPG SiehFern INFO Plus, ordinamento ISIPRO, video editing, Ethernet, UniCable

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 199,00 euro

XDome - www.xdome.it - Tel. 899199080

Canali memoria:  5000
Tuner:  HD DVB-S/S2/T Mpeg-2 Mpeg-4
Prese Scart/HDMI: 2/1
Uscite RGB/CVBS/S-Video/Component:  sì/sì/sì/sì
Uscita audio digitale:  ottica e elettrica (HDMI)
CAS:  Videoguard (uffi ciale SKY Italia)
Slot C.I.:  1 (compatibile SmarCAM)
Slot smart card:  1
PVR Ready:  no
Dimensioni (LxAxP - mm):  310x60x237
Note:  Aggiornamento settings via USB, LCN, motore di ricerca EPG,
 USALS, UniCable
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Valerio Stanna Aperti alla multimedialità
Le nuove generazioni di Flat Tv si caratteriz-
zano per le spiccate doti multimediali che, a 
seconda del modello e della fascia di prezzo, La scelta del televisore ideale per le proprie 

esigenze non è assolutamente un’operazio-
ne semplice perché deve tenere conto di 

molteplici fattori: tecnologia - LCD o Plasma - 
dotazione di funzioni, espandibilità, compatibi-
lità con gli altri apparecchi audio, video e multi-
mediali, distanza di visione, prezzo.
Per guidarvi in questa delicata “missione” ab-
biamo messo a confronto alcuni dei modelli più 
interessanti disponibili sul mercato, in maggio-
ranza LCD, tutti accomunati dal display Full 
HD 1080p (ormai obbligatorio per i grandi 
polliciaggi) e del sintonizzatore digitale terre-
stre in Alta Defi nizione Mpeg-4 H.264 com-
patibile con le CAM per i canali a pagamento 
che permetteranno di gustarsi al meglio i pros-
simi appuntamenti sportivi come le Olimpia-
di invernali di Vancouver previsti a febbraio e i 
Campionati del mondo di Calcio che si terran-
no la prossima estate in Sudafrica.

possono riguardare la semplice riproduzione 
di fi le video, audio e foto tramite USB, l’ac-
cesso ai contenuti web di alcuni portali se-

Maxi TV 
  scenario spettacolare

SERVIZI DI GARANZIA: ESTENDO, MEGLIO ANDARE SUL SICURO
Estendo è un’azienda italiana specializzata nello svi-
luppo ed erogazione di servizi collegati all’estensione 
della garanzia originale di qualunque tipo di prodotto 
di elettronica di consumo: dai televisori LCD e Plasma 
ai climatizzatori ed elettrodomestici da cucina, dai pro-
dotti per l’informatica, telefonia e fotocine agli appa-
recchi audio e video. La gamma delle offerte è piuttosto 
ricca e articolata con prolungamenti della garanzia origi-
nale degli apparecchi acquistati fi no a 5 anni. 
La società conta tra i propri clienti una parte importan-
te dei mass merchandiser (Auchan, e Metro, ad esempio) 
e alcune tra le più importanti insegne nell’ambito della 
Grande Distribuzione Specializzata come Trony e Eldo. 
Estendo è presente in tutta Italia nei negozi specializzati, 
nei centri commerciali e nella grande distribuzione. 
www.estendo.it

La progressiva digitalizzazione dei canali terrestri e la sempre maggiore 
disponibilità di contenuti in Alta Defi nizione via satellite e su dischi Blu-ray 
sono i principali argomenti che spingono sempre più persone a sostituire 
il vecchio Tv a tubo catodico oppure uno schermo piatto con qualche anno 
sulle spalle. Nella carrellata di apparecchi che segue abbiamo selezionato 
alcuni modelli, tutti rigorosamente Full HD e, in alcuni casi, dotati degli 
innovativi sistemi di retroilluminazione a Led I Tv più evoluti possono accedere ai contenuti 

web di YouTube, Picasa, Flickr via cavo o Wi-Fi

Guida all’acquisto Tv LCD/Plasma
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LED, STRAORDINARIA POTENZA DI LUCE
I sistemi di retroilluminazione degli LCD si stanno evolvendo e, 
sempre più di frequente, la tradizionale lampada fl uorescente 
(CCFL) viene sostituita dal Led che assicura un contrasto dell’or-
dine dei “milioni a 1”, minori consumi e ingombri. L’illuminazione 

può essere a controllo globale 
(stesso livello per tutta l’area 
dello schermo) posizionata ai 
bordi del display (Edge Led) o 
dietro (Full Led) oppure loca-
le (Local Dimming) dove ogni 
zona viene gestita in modo 
indipendente. La soluzione 
Edge LED permette di ridurre 
lo spessore del Tv fi no a 2-3 
cm (rispetto agli 8-9 cm degli 
altri sistemi Led) e l’assorbi-
mento di un -30-40% rispetto 
al CCFL mentre il Local Dim-

ming, pur con un consumo leggermente superiore all’Edge Led 
dovuto al maggior numero di Led impiegati e alla complessità 
dei circuiti di gestione, assicura un contrasto superiore grazie al 
controllo intelligente delle aree dello schermo in base alle com-
ponenti luminose e buie delle immagini. 

lezionati (YouTube, eBay, ecc.) o 
l’integrazione in una rete LAN 
multimediale attraverso lo stan-
dard DLNA che permette di vi-
sualizzare tutti i contenuti condi-
visi dagli altri dispositivi in rete 
(PC, NAS). Il Tv si trasforma così 
in un Mediacenter e in un browser 
web che, seppur con diverse limi-
tazioni, porta la magia di Inter-
net nel salotto. Altra novità che si 
sta affermando sui nuovi modelli 
è il tuner multistandard, capace 
anche di gestire un’antenna para-
bolica fi ssa oppure motorizzata e 
sintonizzare i canali televisivi sa-
tellitari in chiaro e criptati trami-
te la CAM dedicata.

Slot CAM e Common 
Interface Plus
Tutti i televisori presenti in que-
sta guida sono dotati di uno slot 
per moduli CAM che assicu-
ra l’accesso ai canali a pagamen-
to trasmessi sul Digitale terrestre 
come ad esempio Mediaset Pre-
mium, Dahlia TV, NiteGate e al-
tri senza dover utilizzare un de-
coder esterno. Tutto ciò che serve 
è la SmarCAM (chiamata anche 
Sony CAM, LG CAM, Samsung 
CAM, Panasonic CAM, Fast Cam, 
ecc.) e la smart card dell’operatore 
televisivo. Nei modelli più evo-
luti, lo slot è compatibile anche 
con lo standard C.I.+ (Common 
Interface Plus) che sarà progressi-

Buono a sapersi

Come funziona 
uno schermo LCD?
Il fl uido di cristalli liquidi (LCD - 
Liquid Crystal Display) racchiuso 
fra due lamine di vetro è un mez-
zo attivo che viene utilizzato per 
produrre l’immagine sullo scher-
mo. Applicando una carica elet-
trica, i cristalli liquidi all’interno 
del fl uido assumono orientamen-
ti variabili che lasciano passare o 
bloccano la luce della retroillumi-
nazione.

Cosa significa il termine TFT?
TFT è l’acronimo di Thin Film 
Transistor (transistor a pellicola 
sottile). Ciascun sottopixel dello 
schermo viene acceso e spento da 
uno di questi piccoli transistor, co-
mandato da un circuito elettronico 
complesso, solitamente defi nito di 
pilotaggio. Tutti i moderni scher-
mi LCD sono di tipo TFT.

Cos’è la retroilluminazione 
di un pannello LCD
Affi nché uno schermo appaia 
“bianco”, è necessaria una sor-
gente luminosa posta dietro lo 
strato di cristalli liquidi. Per la 
retroilluminazione vengono so-
litamente utilizzate lampade a 
fl uorescenza (CCFL - Cold Ca-
thode Fluorescent Lamp o HC-
FL - Hot Cathode Fluorescent 
Lamp) ma si stanno sempre più 
affermando i sistemi a Led che, 
grazie al basso consumo, allo 
spettro colore più ampio ed alla 
fl essibilità di installazione garan-
tiscono immagini più naturali e 
brillanti, un minore ingombro e 
assorbimento energetico. Fatal-
mente presentano un costo di 
produzione maggiore che si ri-
fl ette sul prezzo di listino.

I sistemi di retroilluminazione 
a Led sono tutti uguali?
No. Esistono i sistemi di tipo Ed-
ge Led (illuminazione laterale con 
i Led disposti lungo il profi lo del 
pannello LCD), Full Led (illumi-
nazione posteriore con i led dispo-
sti a tappeto dietro all’LCD) e Lo-
cal Dimming (uguale al Full Led 
ma con controllo indipendente 
delle diverse aree di illuminazione 
per incrementare ulteriormente il 
contrasto). Ogni sistema ha i suoi 
vantaggi e svantaggi.

Alcuni Tv offrono lampade di 
retroilluminazione ad ampio 
spettro oppure sono compatibili 
con i nuovi standard che 
incrementano i colori 
visualizzabili. Di che cosa 
si tratta?
Alcuni produttori adottano per i 
propri display LCD di fascia alta 
speciali sistemi di retroillumina-
zione (es. WCG-CCFL per Sony, 
RGB Plus Multi Wavelenght 
Backlight per Sharp, ecc.) che, 
pur essendo sempre di tipo fl uo-
rescente, permettono di migliora-
re la naturalezza delle immagini 
estendendo il “gamut”, ovvero la 
gamma di colori che lo schermo 
è in grado di riprodurre. Il nuo-
vo standard internazionale xvYCC 
(eXtended Video YCC) permette 
invece di raddoppiare la gamma 
di colori fedelmente riproducibili 
dagli apparecchi video. I Tv com-
patibili con questo standard o con 
sue derivazione (come ad esem-
pio l’x.v.Colour di Sony) riescono 
quindi a riprodurre in modo più 
autentico i colori fondamentali R 
(rosso), G (verde) e B (blu) e le loro 
sfumature.

Come funziona uno schermo 
al Plasma?
Il pannello al Plasma (in gergo 
“PDP” - Plasma Display Panel) 
basa il suo funzionamento sulla 
fl uorescenza, ovvero l’emissione di 
luce di parte di fosfori, così come 
accade nel vecchio tubo catodico.
Strutturalmente, un PDP è co-
stituito da una matrice di celle 
comprese fra due lastre di vetro. 
Ogni cella è costituita da tre sot-
tocelle separate mediante costo-
le perpendicolari allo schermo. 
Alle sottocelle corrispondono 
i fosfori rosso, verde e blu. Un 
campo elettrico viene applicato 
ad un gas a bassa pressione con-
tenuto nella sottocella: in pre-
senza di una tensione elevata si 
ha passaggio di corrente e il gas 
cambia stato, si ionizza e diventa 
Plasma. Alcuni atomi, eccitati, 
emettono raggi ultravioletti, col-
piscono gli atomi di fosforo che a 
loro volta emettono energia sot-
to forma di luce visibile (rossa, 
verde e blu).

Cos’è un pixel? 
Il pixel è l’elemento di base del-
l’immagine, vale a dire l’elemen-

vamente adottato dagli operato-
ri che trasmetteranno contenuti 
criptati in Alta Defi nizione (come 
Mediaset Premium Calcio HD). 
Per questi canali sarà necessario 
utilizzare una SmarCAM 3 CI+, 
ovviamente retro compatibile con 
l’offerta pay-tv e pay-per-view a 
defi nizione standard.
Questa CAM non sarà utilizzabile 
con i Tv dotati di slot C.I. “norma-
le” e l’unica soluzione per poter ve-
dere i canali criptati HD sarà l’ac-
quisto di un decoder esterno.

Lo slot Common Interface 
e l’apposita CAM assicurano 
la visione delle pay-tv
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LG 47SL9000

Sotto la lente

4 TruMotion 200 Hz   4 Mediaplayer HD   4 Bluetooth

La gamma SL9000 si ispira al concetto Borderless TV, dove il pannello 
LCD e la cornice si fondono perfettamente in un’unica e ininterrotta 

lastra di cristallo grazie alla tecnologia Injection Compression Molding. 
In questa serie la cornice è larga 3 cm ma nei prossimi anni verrà ridotta 
a pochi millimetri. Peculiarità della SL9000 sono i 248 Led posizionati 
lungo il bordo della matrice LCD che assicurano una retroilluminazione 
omogenea, un contrasto di 3.000.000:1 e permettono di ridurre lo 
spessore del Tv a soli 29 mm. Il tempo di risposta di 5 ms ed il motore 
TruMotion 200 Hz rendono più fl uide le scene in rapido movimento 
mentre le funzionalità Bluetooth (per il trasferimento di foto da altri 
dispositivi) e DivX HD player (via USB) lo rendono perfettamente 
compatibile con tutte le sorgenti multimediali più evolute. In evidenza anche la tecnologia Intelligent Sensor che adatta 
l’immagine in base alla luminosità ambientale. Disponibile anche nel taglio da 42” (1.399,00 euro).

LCD
LED

PLASMA

PANASONIC TX-P50V10

Sotto la lente

4 NeoPDP   4 Viera Cast   4 Tuner HD DTT/SAT

La serie V10 adotta la nuova generazione G12 di pannelli Plasma 
chiamati NeoPDP che impiegano sofi sticate tecnologie per immagini 

di elevata qualità, alta effi cienza energetica e dimensioni ridotte. 
Il rapporto di contrasto di 2.000.000:1 assicura neri profondi con 
un’ampia gamma cromatica mentre le immagini in movimento appaiono 
estremamente naturali e fl uide grazie all’innovativa tecnologia 600 Hz 
Sub-fi eld Drive Intelligent Frame Creation Pro. Il lettore SD Card 
riproduce le foto Jpeg e i video AVCHD dei camcorder HD, la piattaforma 
Viera Cast porta i contenuti di Internet in salotto (Picasa, YouTube e 
altri), il tuner digitale multistandard è compatibile con le trasmissioni 
in Alta Defi nizione (Mpeg-4 H.264) trasmesse via cavo, terrestre, satellite 
(DVB-S/S2) mentre il sistema V-Audio Surround garantisce un suono profondo ottimizzato in base alle dimensioni della stanza 
grazie ad un processore digitale dedicato. Disponibile anche nei tagli da 42” (1.599,00 euro), 58” (4.999,00) e 65” (5.999,00).

LCD
LED

PLASMA
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to più piccolo che è possibile di-
segnare su un schermo. Ciascun 
pixel è costituito da tre sub-pixel, 
uno rosso, uno verde e uno blu. 
Combinando questi tre diver-
si sub-pixel è possibile ottenere 
tutte le diverse combinazioni cro-
matiche dello spettro.

Cosa significano le lettere “i” e 
“p” abbinate al numero di linee 
Tv (es. 1080i, 1080p)?
La “i” sta per segnale “interlacciato”, 
composto cioè da linee pari e dispa-
ri, visualizzate alternativamente sul-
lo schermo. In realtà, la risoluzione 
reale di un segnale “interlacciato” è 

la metà di quanto indicato (540 li-
nee effettive per un 1080i). La “p”, 
invece, sta per segnale “progressi-
vo”, ossia riprodotto sullo schermo 
in una sola passata. 

Un segnale progressivo 
è migliore rispetto 
ad uno interlacciato?
Non sempre. Se le informazioni 
contenute nel segnale “progres-
sivo” sono fornite dalla sorgente 
senza alcuna manipolazione, la 
qualità è sicuramente migliore. 
Se, invece, il segnale “progressi-
vo” è il risultato di una conver-
sione e di una successiva elabo-
razione di un segnale origina-

riamente “interlacciato”, il mi-
glioramento è relativo e dipende 
molto dalla qualità del deinter-
lacciatore. In ogni caso, un se-
gnale “interlacciato” viene sem-
pre convertito in progressivo da 
un display LCD o Plasma (vedi 
risposta dedicata).

Maggiore è la risoluzione 
del pannello e migliore 
è il dettaglio e la qualità 
delle immagini?
Non sempre, poiché bisogna te-
nere presente un elemento fon-
damentale: la risoluzione del se-
gnale video in ingresso. I miglio-
ri risultati si ottengono quando 

la risoluzione del segnale video 
e quella del pannello combacia-
no o risultano simili. Ciò signi-
fi ca che per un segnale PAL tra-
dizionale (quello delle trasmis-
sioni televisive terrestri o del 
DVD) può bastare un pannello 
da 852x480 oppure 1024x768 
punti, mentre per un segnale 
HD da 720 linee “progressive” 
(1280x720 punti) o 1080 “in-
terlacciate” (1920x1080i) l’idea-
le è una risoluzione di 1024x768 
o 1366x768. Un pannello Full 
HD da 1920x1080 punti (pro-
gressivi) si trova, invece, perfet-
tamente a suo agio con segnali 
da 1080p (come quelli del Blu-
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gine, presenti in orizzontale (righe 
- es. 1920) e in verticale (colonne 
- es. 1080).

Ho bisogno di uno schermo LCD 
o Plasma molto grande. 
Qual è la massima dimensione 
attualmente disponibile?
I principali produttori hanno rea-
lizzato prototipi da oltre 100 pol-
lici, sia LCD sia Plasma, però non 
ancora commercializzati (eccetto 
il 103” Plasma di Panasonic e il 
108” LCD di Sharp). Esistono pe-
rò schermi di dimensioni e prezzi 
più contenuti (85”, 70”, 65”, 60”) 
acquistabili su ordinazione.

I pannelli LCD e Plasma sono 
delicati?
Nel caso di un LCD, lo strato di 
vetro esterno che contiene i cri-
stalli liquidi è piuttosto fl essibile 
e resistente ma un’azione mecca-
nica violenta (punta di una penna 
o un cacciavite, ad esempio) può 
danneggiarlo irrimediabilmente. 
In alcuni apparecchi televisivi vie-
ne installato un ulteriore pannello 
di vetro esterno a protezione del-
l’LCD. Il Plasma, invece, è molto 
robusto sia per la sua caratteristica 
intrinseca sia perché viene protet-
to da una lastra di vetro aggiunti-
va con funzioni di fi ltro cromatico 
(per migliorare la riproduzione dei 
colori ed il contrasto) e di scherma-
tura elettromagnetica.

LCD e Plasma hanno gli stessi 
consumi energetici?
No. Un Tv Plasma, secondo i dati 
tecnici forniti dai costruttori, con-
suma mediamente il 20-40% in 
più rispetto a un LCD di eguali di-
mensioni. Il divario si riduce man 
mano che lo schermo aumenta di 
dimensioni ed è del 30-40% per 
il formato 37” e del 15-20% per 
il 42”. Tuttavia, bisogna conside-
rare che, mentre nel pannello LCD 
l’assorbimento di corrente è abba-
stanza costante, in quanto deter-
minato in grandissima parte dal-
l’accensione della lampada di re-
troilluminazione, nel Plasma varia 
notevolmente a seconda della lu-
minosità delle immagini visualiz-
zate. Una schermata nera richiede-
rà pochissima corrente, mentre una 
totalmente bianca farà impennare 
il consumo (oltre che ridurre la vita 

utile del pannello). I sistemi di re-
troilluminazione a Led presenti in 
alcuni Tv LCD consentono inoltre 
di ridurre il consumo energetico ri-
spetto alle lampade CCFL di circa 
il 30-40%.

Si dice che il Plasma può 
rovinarsi se viene visualizzata 
per molto tempo un’immagine 
fissa. È vero?
Una forte e prolungata emissione 
di luce da parte di alcuni fosfori 
(ovvero quelli che compongono 
le parti luminose di un’immagi-
ne “fi ssa”) può causare il fenome-
no della “bruciatura” (burn in) che 
si manifesta con immagini “fanta-
sma” visibili anche a Tv spento e 
rappresenta il risultato di un pre-
coce invecchiamento dei fosfori. 
Tuttavia, tutti i modelli di recen-
te produzione dispongono di par-
ticolari funzioni e tecnologie che 
prevengono o eliminano questo 
problema (screen-saver, sistemi di 
spostamento automatico delle im-
magini in senso verticale e orizzon-
tale, visualizzazione di una scher-
mata in negativo per invecchiare 
i pixel meno stressati e far riposare 
quelli “bruciati”,  totalmente bian-
ca per un lungo periodo per unifor-
mare l’invecchiamento oppure di 
sequenze di segnale ripetute - rol-
ling screen, ecc.). Anche i lettori 
Blu-ray e DVD possiedono mec-
canismi di protezione (screen-sa-
ver) che interrompono la visualiz-
zazione del menu principale dopo 
alcuni minuti.

Gli schermi LCD e Plasma 
emettono radiazioni?
No. Il pannello LCD e quello di 
un Tv a retroproiezione non emet-
tono alcuna radiazione elettroma-
gnetica al contrario del Plasma. 
Tuttavia, il pannello di vetro ag-
giuntivo presente nei Plasma è 
dotato di una trama metallica in-
visibile che impedisce il passag-
gio delle radiazioni elettromagne-
tiche all’esterno del Tv.

Cos’è il “tempo di risposta” 
di un LCD?
È la velocità con la quale il singolo 
pixel del pannello LCD “reagisce” 
ad una richiesta di cambiamento di 
stato. Solitamente è la somma del 
“tempo in salita” (intervallo neces-
sario per passare dal nero al bianco) 
e del “tempo in discesa” (intervallo 

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 1.799,00 euro

LG Electronics - www.lge.it - Tel. 199 600099

Schermo - risoluzione:  LCD 47” - 1920x1080 punti
Retroilluminazione:  Edge LED
Contrasto:  3.000.000:1 (dinamico)
Sintonizzatore:  Analogico e digitale DVB-T MPEG-2/4 HD
Prese Scart/Component/HDMI:  2/1/4
Consumo:  n.d.
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base):  1119,6x757,1x286,5/
 1119,6x691,3x29,3
Note:  TruMotion 200 Hz, SRS TruSurround HD, USB, Mediaplayer HD,
 Intelligent Sensor, Smart Energy Saving Plus, Bluetooth

Buono a sapersi

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 1.999,00 euro

Panasonic - www.panasonic.it - Tel. 02 67072556

Schermo - risoluzione:  PDP 50” - 1920x1080 punti
Retroilluminazione:  –
Contrasto:  2.000.000:1 (dinamico)
Sintonizzatore:  analogico e digitale DVB-C/T/S/S2 Mpeg-2/4 HD
Prese Scart/Component/HDMI:  2/1/4
Consumo:  280 watt (modalità Average Power Consumption)
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base):  1241x818x401/
 1241x744x83,5
Note:  V-Audio ProSurround, 600 Hz Sub-fi eld Drive Intelligent 
 Frame Creation Pro, Slot SD Card, Mediaplayer Jpeg/AVCHD, 
 Viera Cast, Tuner HD multistandard, DLNA

ray), mentre risulta sovradimen-
sionato con le trasmissioni PAL. 
Molto però dipende anche dal 
circuito di “scaling” integrato 
nel Tv, che si occupa di adattare 
la risoluzione del segnale in in-
gresso a quello del pannello.

Qual è la distanza di visione 
ottimale di un Tv?
La distanza di visione ottimale va-
ria a seconda delle dimensioni del-
lo schermo e della risoluzione del-
le immagini visualizzate ma non 
della risoluzione del pannello. 
Per i programmi Tv tradizionali 
ed i DVD (risoluzione orizzonta-
le 576i), la distanza di visione ot-

timale è pari a 3,5 volte la diago-
nale del pannello (es. 42 pollici = 
107 cm x 3,5 = 3,7 metri), per i 
contenuti HD Ready (720p) è 2 
volte la diagonale (42” = 2 metri) 
mentre per i Full HD (1080p) il 
fattore di moltiplicazione è pari a 
1 (42” = 1 metro). Distanze su-
periori rispetto a quelle indicate 
comportano l’annullamento dei 
vantaggi offerti dai formati HD 
Ready e Full HD rispetto al tra-
dizionale PAL.

Cosa indica la risoluzione 
di un pannello LCD o al Plasma?
Indica il numero dei pixel, ovvero 
i punti che compongono l’imma-
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PHILIPS 46PFL9704H/12

Sotto la lente

4 Ambilight Spectra 3   4 Net TV   4 Compatibile CI+

Fresco vincitore del premio EISA come migliore Tv LCD 
2009-2010, racchiude le tecnologie più avanzate come 

la retroilluminazione LED Pro con oltre 1000 Led ad 
attivazione intelligente e selettiva (sistema Local Dimming), 
Ambilight Spectra 3 che proietta sui lati del Tv un fascio 
di luce prodotto da Led RGB con controllo manuale oppure 
automatico dei colori e della luminosità; Perfect Pixel 

HD Engine che ottimizza la qualità dell’immagine migliorando 
la nitidezza, la naturalezza e riducendo il rumore, il motore 200 
Hz Clear LCD e il sistema Perfect Natural Motion che riducono 
il tempo di risposta dei pixel a 1 ms per esaltare i dettagli e la 
fl uidità anche nelle scene d’azione più veloci. L’interfaccia Common 
Interface è già predisposta per accettare i nuovi moduli CI+ (pay-tv 
HD via DTT come Mediaset Calcio HD) mentre le interfacce Ethernet, 
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SONY KDL-46W5500E

Sotto la lente

4 MotionFlow 100 Hz   4 AppliCast   4 Compatibile CI+

La serie Bravia W5500, disponibile nei tagli da 32, 37, 40, 46 e 52 pollici, 
unisce al design Draw the Line con ricercati dettagli trasparenti le 

tecnologie avanzate messe a punto dai laboratori Sony per un’esperienza 
audiovisiva e multimediale di grande coinvolgimento. La funzione 
AppliCast visualizza sul Tv tutta una serie di “widgets” (orologio, sveglia, 
calendario, news, calcolatrice, cornice digitale, ecc.) scaricati da Internet 
mentre la compatibilità DLNA e la porta USB permettono la riproduzione 
dei contenuti multimediali condivisi nella rete LAN come immagini, musica 
Mp3, video anche in Alta Defi nizione (AVCHD). In evidenza anche il motore 
digitale Bravia Engine 3, le tecnologie MotionFlow 100 Hz e Live 
Colour per immagini fl uide e naturali e l’interfaccia grafi ca XMB derivata 
dalla Playstation e da altri prodotti audio/video fi rmati Sony. Da pochi giorni, il taglio da 40” è disponibile 
anche nella versione W5800 con tuner digitale terrestre, cavo e satellitare (1.200,00 euro).

LCD
LED

PLASMA
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necessario per passare dal bianco al 
nero). Minore è questo valore, più 
dinamica sarà l’immagine televisi-
va ed inferiore l’effetto “scia” tipico 
della tecnologia LCD.

Cosa significa “100 Hz”?
Quasi tutti i modelli di fascia me-
dio-alta, sia LCD sia Plasma, adot-
tano tecnologie di moltiplicazio-
ne dei frame (normalmente 50 in 
un secondo) per rendere più fl uide 
le scene in rapido movimento (es. 
un’automobile che sfreccia su un 
circuito, un giocatore che corre sul 
campo, ecc.). Per ogni frame (foto-
gramma) originale ne viene creato 
uno aggiuntivo per interpolazione 
(in base alle informazioni dei frame 
precedente e successivo) o semplice 
copia (50x2 = 100 Hz) oppure 4 
(50x4 = 200 Hz).

Qual è la vita media di un Tv LCD?
La vita media di un display LCD è 
di circa 50-60 mila ore ma può ar-
rivare anche a 100 mila negli esem-
plari di ultima generazione. Que-
sto dato, tuttavia, viene calcolato 
sottoponendo il pannello ad un ci-
clo di funzionamento ininterrotto 
ed in condizioni particolarmente 
gravose, che raramente si ripetono 
durante il normale uso domestico. 
Questo signifi ca che la vita media 
può addirittura raddoppiare e su-
perare tranquillamente i 10-15 an-
ni. A quel punto, però, il televiso-
re sarà tecnologicamente obsoleto e 
si renderà necessaria la sostituzione 
con apparecchi di nuova concezione 
e tecnologia.

E quella di un Plasma?
La vita media di un PDP, defi nita 
come il periodo in cui la luminanza 
decresce al 50% del valore iniziale, 
è superiore alle 60 mila ore. Ciò si-
gnifi ca che, se si tiene acceso il tele-
visore per 5 ore al giorno, il pannel-
lo si “esaurirà” dopo 33 anni.

Per vedere bene le immagini 
bisogna stare perfettamente 
di fronte allo schermo?
No. I moderni pannelli LCD e Pla-
sma offrono un angolo di visione 
particolarmente ampio (fi no a 178° 
sia in verticale che in orizzontale) 
che permette di ottenere immagini 
abbastanza luminose e contrastate 
pur con un sensibile peggioramen-

to della risposta cromatica man ma-
no che ci si sposta agli estremi del 
campo di visione.

Quali sono i vantaggi 
dell’ingresso HDMI?
L’ingresso HDMI, così come quel-
lo DVI-D, supporta il segnale vi-
deo digitale e non richiede quindi 
alcun processo di conversione di-
gitale-analogico e analogico-digi-
tale da parte dell’apparecchio “sor-
gente” (es. decoder satellitare HD, 
DVD, Blu-ray, HD-DVD, consol-
le) e del Tv. Inoltre l’HDMI, a dif-
ferenza della DVI, può trasportare 
anche il segnale audio digitale senza 
dover ricorrere a collegamenti sup-
plementari (coassiali o ottici).

Che differenza c’è tra le due 
versioni HDMI 1.1 e 1.3?
La HDMI 1.3 comporta diversi 
miglioramenti rispetto alla 1.1 
che assicurano immagini più rea-
li, un numero più elevato di co-
lori e la possibilità di trasportare 
anche i segnali audio multicana-
le ad altissima risoluzione. Tecni-
camente, la HDMI 1.3 offre una 
larghezza di banda per il trasporto 
dei dati di 340 MHz (10 gigabit/
secondo) contro i 165 MHz (4,95 
Gb/s) della 1.1, una profondità 
colore di 30, 36 o 48 bit (deep-
color - miliardi di colori visualiz-
zabili contemporaneamente sul-
lo schermo) contro i 24 bit della 
1.1 ed il supporto ai nuovi for-
mati multicanale Dolby TrueHD 
e DTS-HD Master Audio, di ti-
po lossless (cioè senza compres-
sione dei dati) che operano a 18 
Megabit al secondo per restituire 
un segnale audio identico al ma-
ster di registrazione originale a 
8.1 canali.

Cosa significano le varie sigle 
AnyNet+, SimpLink, Bravia Sync, 
Viera Link, Regza Link spesso 
associate alla HDMI?
Lo standard HDMI non prevede 
unicamente il trasporto di segna-
li audio e video ma anche quel-
li di controllo (CEC - Consumer 
Electronics Control) che permette 
ai vari componenti di un impianto 
audio/video (Tv, player DVD/Blu-
ray/HD-DVD, camcorder, consol-
le, sintoamplifi catore Home Thea-
ter) di interfacciarsi tra loro in mo-
do più semplice ed effi cace, consen-
tendo l’attivazione delle funzioni 
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Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 2.699,00 euro

Philips - www.philips.it - Tel. 840320086

Schermo - risoluzione:  LCD 46” - 1920x1080 punti
Retroilluminazione:  LED Pro (Local Dimming)
Contrasto:  5.000.000:1 (dinamico)
Sintonizzatore:  Analogico e digitale DVB-T/C Mpeg-2/4 HD
Prese Scart/Component/HDMI:  2/1/4
Consumo:  104 watt (tipico)
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base):  1123x767x280/
 1123x701x89
Note:  Ambilight Spectra 3, 200 Hz Clear LCD, 
 Scanning Backlight, Perfect Pixel HD Engine, compatibilità CI+,
 Mediaplayer HD, DLNA, USB, Net TV, audio BBE

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 1.500,00 euro

Sony Italia - www.sony.it - Tel. 02 618381

Schermo - risoluzione:  LCD 46” - 1920x1080 punti
Retroilluminazione:  CCFL
Contrasto:  100.000:1 (dinamico)
Sintonizzatore:  Analogico e digitale DVB-T/C MPEG-2/4 HD
Prese Scart/Component/HDMI:  2/1/4
Consumo:  172 watt (Modalità Home)
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base):  1123x772x330/
 1123x725x96
Note:  S-Force Surround, Motionfl ow 100 Hz, USB, Ethernet, 
 Mediaplayer HD, DLNA, AppliCast, Compatibile CI+

Wi-Fi 802.11g e USB permettono la riproduzione di quasi tutti 
i fi le multimediali contenenti video (Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4 
H.264, WMV9, VC1), foto (Jpeg) e musica (Mp3, WMA) presenti 
su hard-disk e PC (DLNA).
In evidenza anche il basso consumo in stand-by (inferiore 
a 0,15 watt), la sezione audio da 30 watt con sistemi BBE, 
Dynamic Bass e diffusori a 2 vie (tweeter e subwoofer), il 
sistema Active Control con sensore luminoso ambientale, la 
piattaforma Net TV che, grazie ad una semplice connessione 
tra il Tv e la rete di casa - che può avvenire via cavo o wi-fi  
- consente di accedere al web e con il solo uso del telecomando 
di navigare sui siti di proprio interesse, quali ad esempio 
YouTube, Funspot, Meteo Group. 
Per garantire un perfetto adattamento a qualsiasi tipologia di 
arredamento, in particolare quelli più moderni e minimalisti, 
la parte anteriore del cabinet è in stile Deco con fi nitura in 
alluminio spazzolato. Disponibile anche con display da 40”.
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SAMSUNG UE46B8000

Sotto la lente

4 Media 2.0   4 200 Hz Motion Plus   4 Compatibile CI+

La nuova Serie 8000 di Samsung, disponibile nei formati 
da 46 e 40 pollici, si caratterizza per la presenza della 

retroilluminazione Edge Led. Grazie ad uno speciale 
diffusore a prismi che distribuisce la luce di centinaia di 
Led posizionati sul profi lo del pannello a cristalli liquidi, le 
immagini appaiono più brillanti ed i neri più profondi (Mega 
Contrasto). La soluzione Edge Led permette inoltre di ridurre 
il consumo energetico di un -40% rispetto alla classica 
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TECHNISAT HDTV 46

Sotto la lente

4 Doppio tuner DTT/SAT HD   4 Funzione PVR   4 Diffusori wireless opzionali

La nuova gamma HDTV di TechniSat con display Full HD da 40 e 46 
pollici offre tutta una serie di funzionalità e dotazioni fi nora disponibili 

solamente nei decoder digitali terrestri e satellitari di alta gamma. 
Disponibili nelle versioni normale e plus con fi niture pregiate, integrano 
infatti un sintonizzatore digitale multistandard (FM radio, cavo, 
satellite, terrestre) compatibile HD, il videoregistratore PVR su hard disk 
da 250 o 500 GB, due slot Common Interface ed una CAS Conax 
con lettore smart card per la visione delle pay-tv. II tuner satellitare DVB-
S/S2 è compatibile anche con gli impianti di ricezione fi ssi, motorizzati e 
centralizzati di tipo SatCR (UniCable). L’interfaccia Ethernet e le porte USB 
sono dedicate sia al Mediaplayer Jpeg/Mp3 sia al trasferimento delle 
registrazioni al PC. La sezione audio è integrata per il modello HDTV 40 e 
opzionale per il 46 che può contare su due diversi tipi di diffusori: da pavimento o scaffale con collegamento via cavo o wireless.
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CCFL (Certifi cazione Europea ECO Flower) e lo spessore totale del 
televisore a soli 27,5 mm (44 mm con la staffa da muro ultraslim 
opzionale).
Altre peculiarità del Tv Samsung 8000 sono il pannello Ultra Clear 
che fi ltra la luce proveniente dall’esterno e riduce la rifl essione per 
una visione ottimale anche in condizioni critiche; la tecnologia 
200 Hz Motion Plus che genera 3 nuovi fotogrammi per migliorare 
la precisione e la defi nizione delle immagini in movimento; le 
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(es. play, stop, rec, cambio canale/
traccia disco, ecc.) attraverso un so-
lo telecomando. Spesso, però, i vari 
apparecchi dialogano tra loro solo 
se appartengono allo stesso brand.

Cos’è l’HDCP?
È uno standard di protezione dei 
dati digitali (paragonabile al Ma-
crovision dell’analogico) che impe-
disce la copia o la semplice riprodu-
zione di programmi protetti attra-
verso gli ingressi DVI e HDMI.

Quale funzione svolge la presa 
USB presente su alcuni Tv?
La sua funzione è quella di ripro-
durre file multimediali (audio 
Mp3/WMA, foto Jpeg/BMP e, a 
volte, anche video Mpeg e DivX) 
direttamente sul Tv. I modelli più 
evoluti consentono addirittura di 
riprodurre le foto ed i video in Al-
ta Defi nizione (DivX HD, MKV, 
AVCHD).

Quale funzione svolge lo slot 
memory card?
A riprodurre i fi le multimediali co-
me nella USB.

Quale funzione svolge la porta 
Ethernet?
A seconda dei modelli, permette di 
collegare il Tv alla rete LAN per la 
riproduzione dei fi le multimediali 
condivisi in rete (es.: DivX, JPEG, 
MP3 archiviati su un PC o su un 
HDD di rete - standard DLNA) 
e di accedere ai contenuti presen-
ti su alcuni portali web (YouTube, 
Picasa, eBay, news, meteo, dati fi -
nanziari). Nei modelli più evolu-
ti, il collegamento LAN può essere 
effettuato anche senza fi li (Wi-Fi) 
tramite speciali adattatori da inse-
rire nelle porte USB.

Si può collegare un computer 
ad un Tv LCD/Plasma?
Tutti i televisori dotati di un in-
gresso VGA (presa D-Sub 15), 
HDMI o DVI possono essere col-
legati ad un PC (desktop, note-
book) oppure ad un HTPC (Ho-
me Theater PC) ed essere utiliz-
zati come monitor. La risoluzione 
massima utilizzabile dipende dal 
pannello e dal circuito di scaling 
interno (che adatta la risoluzione 
del segnali in ingresso a quella del 
pannello).

Cosa significa “24p”?
I contenuti cinematografi ci presen-
ti nei dischi Blu-ray o HD-DVD 
sono registrati a 24 fotogrammi al 
secondo (24p) proprio come nella 
pellicola originale. Per poter visua-
lizzare correttamente i fi lmati sen-
za scatti è indispensabile che sia 
il lettore BD/HD-DVD sia il Tv 
supportino questo formato e non 
effettuino invece un adattamen-
to di frame rate che comporta una 
scattosità più o meno evidente so-
prattutto durante il panning oriz-
zontale (spostamento della scena da 
destra o sinistra e viceversa).

Il sintonizzatore digitale 
integrato nei Tv ha le stesse 
funzioni di un decoder 
indipendente ed esterno?
Il tuner digitale terrestre (standard 
DVB-T) integrato nel Tv offre le 
stesse identiche funzioni di ba-
se dei decoder “zapper”, ovvero la 
sintonizzazione dei canali gratuiti 
e servizi come la guida elettronica 
ai programmi, il teletext, i sottoti-
toli, ecc. In più, i modelli compa-
tibili con la CAM pay-tv (bollino 
bianco DGTVi) possono decodi-
fi care anche i bouquet televisivi a 
pagamento che utilizzano i sistemi 
di codifi ca Nagravision e Irdeto. I 
box interattivi, invece, integrano 
anche la piattaforma MHP neces-
saria per i servizi di informazione, 
svago, giochi, sondaggi, pubblica 
utilità, Home Banking, ecc.

Cosè il “bollino bianco” di DGTVi?
DGTVi, associazione italiana per 
lo sviluppo e la promozione del di-
gitale terrestre, ha ideato un “bol-
lino bianco” che indica che il te-
levisore possiede un sintonizza-
tore digitale in grado di ricevere 
i programmi in chiaro e a paga-
mento tramite una speciale CAM 
(chiamata SmarCAM, Sony CAM, 
Samsung CAM, LG CAM, Phili-
ps CAM, Fast CAM, ecc.) acqui-
stabile nei negozi a poche deci-
ne di euro. Questa CAM è dotata 
di un doppio vano per accoglie-
re le smart card fornite dall’ope-
ratore televisivo, va inserita nello 
slot Common Interface presente 
in tutti i Tv digitali e comprende 
al suo interno i sistemi di acces-
so condizionato Irdeto e Nagravi-
sion adottati da Dahlia TV, Me-
diaset Premium e altri operatori 
(es. Pangea).

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 2.799,00 euro

Samsung - www.samsung.it - Tel. 800 7267864

Schermo - risoluzione:  LCD 46” - 1920x1080 punti
Retroilluminazione:  Edge LED
Contrasto:  > 3.000.000:1 (dinamico)
Sintonizzatore:  Analogico e digitale DVB-T/C Mpeg-2/4 HD
Prese Scart/Component/HDMI:  1/1/4
Consumo:  180 watt (max)
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base):  1131x757x277/
 1131x688x29,9
Note:  200 Hz Motion Plus, SRS TruSurround HD, Internet@TV, 
 Content Library, USB, DLNA, Mediaplayer HD, compatibile CI+

Saperne di più

Dati dichiarati
Al pubblico 3.700,00 euro

Eldor Innovazione
www.eldorinnovazione.com - Tel. 031 636111

Schermo - risoluzione:  LCD 46” - 1920x1080 punti
Retroilluminazione:  CCFL
Contrasto:  15.000:1 (dinamico)
Sintonizzatore:  Analogico e digitale 
 doppio DVB-T/C/S/S2 Mpeg-2/4 HD, Radio FM
Prese Scart/Component/HDMI:  2/1/3
Consumo:  250 watt
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base):  1135x780x200/
 1135x715x115
Note:  PVR con hard-disk interno, DiSEqC 1.0/1.1 e UniCable, 
 2 Slot C.I., CAS Conax, 3D Audio, USB, Ethernet, diffusori opzionali

funzioni multimediali Media 2.0 (Internet@TV, Content, DLNA, 
Mediaplayer) che permettono di accedere a YouTube, eBay, Flickr, 
Yahoo!, visualizzare sullo schermo videoclip e album fotografi ci 
on-line, news, previsioni meteo, dati di borsa, riprodurre contenuti 
precaricati (giochi, arte, fi tness, ecc.), video, musica e foto da USB o 
da altri dispositivi DLNA. Tutto questo tramite LAN oppure in Wi-Fi 
con la chiavetta USB opzionale.
Il doppio tuner DVB-T e DVB-C è già predisposto per la ricezione 
dei canali HD e SD free e pay grazie allo slot Common Interface 
compatibile Samsung CAM e CI+ mentre il parco collegamenti con 
accesso laterale/inferiore facilita il fi ssaggio a parete. 
La Serie 8000 di Samsung ripropone, in versione rinnovata, il design 
Crystal Tv che, grazie alla tecnologia Dual Injection, consente 
di miscelare due pigmentazioni di colore per creare un particolare 
effetto cromatico cristallino. La cornice nero platino del mobile 
sfuma in un color cromo deciso e assume note prismatiche sui bordi 
esterni che variano in base all’angolo di osservazione.
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TOSHIBA 46SV685D

Sotto la lente

4 Resolution+   4 Active Vision M200 HD   4 Dolby Volume

La serie SV di Toshiba sfrutta le tecnologie Led più sofi sticate 
per garantire un contrasto davvero notevole(2.000.000:1) 

ed una riproduzione delle immagini di massima qualità. Ciò 
grazie al sistema Full Active Led (local Dimining) che controlla 
in modo indipendente l’illuminazione delle diverse aree 
dello schermo a seconda delle immagini visualizzate (Local 
Dimming), assicurando dinamicità e profondità di campo, ma 
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La SmarCAM è idonea anche per 
le pay-tv in Alta Definizione?
No. I broadcaster che trasmet-
teranno contenuti a pagamento 
in Alta Defi nizione sul Digitale 
terrestre (Mediaset Premium ha 
già iniziato da qualche mese con 
il canale Premium Calcio HD) 
hanno deciso di utilizzare CAM 
di nuova generazione ad alta si-
curezza come la SmarCAM 3 CI+ 
che sarà disponibile a breve nei 
negozi. Purtroppo questa CAM 
non potrà essere utilizzata su tut-
ti i Tv con slot C.I. ma solo con 
quelli compatibili con lo standard 
C.I.+ (Common Interface Plus). 

La SmarCAM 3 CI+ può anche fa-
re le veci dell’attuale SmarCAM, 
cioè decodifi care i programmi 
pay a defi nizione standard. Entro 
breve, i televisori con tuner HD 
compatibili CI+ saranno certifi -
cati da DGTVi e identifi cati con 
il nuovo “bollino oro”.

Sono previsti altri “bollini” 
per le Tv?
Sì. Nei prossimi mesi saranno di-
sponibili sul mercato i primi Tv 
digitali che integreranno anche il 
modulo CAS (Conditional Access 
System) con tutte le codifi che uti-
lizzate in Italia (Nagra, Irdeto, Co-
nax, ecc.) e la piattaforma interat-

tiva MHP. In pratica, nel Tv sarà 
presente un vero e proprio box in-
terattivo completo di tutte le fun-
zioni e, come già accade per i de-
coder esterni, sarà identifi cato dal 
“bollino blu”.

Il sintonizzatore digitale 
integrato nei Tv è compatibile 
con l’Alta Definizione?
Non sempre. È necessario che 
nelle caratteristiche tecniche 
sia specifi cata la compatibilità 
con lo standard MPEG-4 AVC 
(H.264). Un sintonizzatore HD 
è sempre compatibile anche con 
le trasmissioni a defi nizione stan-
dard (SD PAL).  

A cosa servono i circuiti di 
elaborazione video proprietari 
presenti in molti Tv LCD 
e Plasma?
La loro funzione è di ottimiz-
zare il percorso del segnale dal-
l’ingresso alla matrice, riducen-
do il rumore e mantenendo tut-
te le informazioni necessarie per 
ricostruire un’immagine di alta 
qualità. Questi sistemi operano 
sulle componenti di luminosità, 
contrasto e colore, sul movimen-
to e la risoluzione delle immagi-
ni, grazie a circuiti molto sofi sti-
cati dotati di una elevata potenza 
di calcolo. In molti casi possono 
apportare miglioramenti signi-

anche all’Active Vision M200 HD che quadruplica la frequenza di 
scansione attraverso le tecniche di frame interpolation (raddoppio 
frame da 50 a 100 al secondo) e backlight scanning (modulazione 
frequenza di scansione dei Led). Come nei migliori prodotti fi rmati dalla 
casa giapponese troviamo la Resolution+, una tecnologia di upscaling 
video decisamente più complessa e performante di quella standard 
adottata dalla concorrenza, che permette di trasformare un segnale 



i TECH - HOME VISION - 47

Buono a sapersi

dispensabile per gli schermi LCD 
e Plasma in grado di elaborare solo 
segnali in formato progressivo.

Esiste nei Tv la possibilità 
di organizzare le memorie 
canali con un PC come avviene con 
i decoder digitali?
No. Tutte le operazioni di gestio-
ne delle liste canali (spostamento, 
cambio nome, cancellazione, crea-
zione elenchi preferiti, ecc.) devo-
no essere effettuate con il teleco-
mando.

Cosa significa OSD?
OSD è l’acronimo di “On Screen Di-
splay”, il menu grafi co che appare 
sullo schermo e che permette la con-
fi gurazione delle funzioni, la regola-
zione dei parametri video e audio, la 
ricerca dei canali in modo semplice 
e intuitivo.

Cosa sono la EPG ed il banner 
canale?
La EPG (Electronic Program Guide) 
è una funzione disponibile nelle tra-
smissioni televisive digitali che per-
mette, attraverso il telecomando del 
Tv con sintonizzatore digitale, di co-
noscere gli eventi in programmazio-
ne di uno o più canali radiotelevisivi 
(titolo, trama, attori, argomenti trat-
tati, ecc.). Il banner canale è invece 
quella fi nestra che appare sullo scher-
mo (sempre nei Tv con tuner digita-
le durante la visione dei programmi 
digitali) e che contiene alcune infor-
mazioni sul canale ed il programma 
in onda/successivo come il suo titolo, 
l’orario di inizio/fi ne, la lingua audio 
disponibile, la presenza di teletext/
sottotitoli, ecc.

Cosa significano i termini PiP, PoP, 
PaP, Dual-Screen?
PiP, PoP e PaP sono gli acronimi di 
Picture in Picture, Picture out Pic-
ture e Picture and Picture e si rife-
riscono a quelle funzioni presenti in 
molti Tv che consentono di visualiz-
zare due immagini contemporanea-
mente sullo schermo provenienti dal-
lo stesso sintonizzatore analogico e/o 
digitale oppure da altri ingressi video 
(Scart, Component, DVI, HDMI, 
VGA, ecc.). Nel caso del PiP e del 
PoP, le due fi nestre sono di dimen-
sioni diverse (una a tutto schermo e 
un’altra in formato ridotto) mentre 
nel PaP e nel Dual-Screen (chiama-

to anche Split Screen) le due fi nestre 
hanno dimensioni uguali e sono af-
fi ancate. È possibile anche visualizza-
re, sempre affi ancate, le immagini Tv 
e quelle del teletext, oppure scegliere 
l’audio associato alle singole immagi-
ni (principale o secondario).

Cos’è un telecomando universale?
Solitamente viene defi nito “univer-
sale”, “multifunzione” o “unifi ca-
to”, un telecomando capace di ge-
stire da solo le funzioni di più ap-
parecchi (Tv, VCR, DVD, decoder 
digitale, impianto audio, ecc.). Esi-
stono tre categorie di  telecomandi 
universali: le prime due dispongo-
no di una banca dati interna nella 
quale sono stati memorizzati i co-
dici di altre apparecchiature (della 
stessa casa oppure di altre marche) 
mentre la terza, oltre ad attingere i 
codici dalla memoria preprogram-
mata, può acquisirne di nuovi dal 
telecomando originale, grazie alla 
funzione di “clonazione” (il tele-
comando originale trasmette il co-
dice e quello universale lo riceve e 
memorizza).

Cos’è un telecomando 
retroilluminato?
È un’unità di controllo remoto do-
tata di un sistema d’illuminazione 
della tastiera, così da individuare i 
tasti e le loro funzioni anche al buio. 
La retroilluminazione può essere di 
svariati colori (verde, ambra, rosso, 
ecc.) e si disattiva dopo pochi secon-
di dalla pressione del tasto per rispar-
miare le batterie.

A cosa servono il Virtual Dolby 
Surround e gli altri sistemi audio 
surround virtuali?
A incrementare la spazialità del suo-
no, elaborando il segnale originario 
per simulare un effetto “surround” 
con due soli canali (destro e sinistro). 
La resa non è paragonabile a quella 
di un impianto a 5.1 canali separa-
ti, ma permette comunque di mi-
gliorare la riproduzione delle colon-
ne sonore rispetto al normale audio 
stereofonico.

Si può collegare il Tv ad un 
impianto Hi-Fi o Home Theater
Sì, tramite collegamento analogico 
(uscite Cinch RCA audio destro/si-
nistro o Scart Tv) oppure digitale 
(coassiale o ottico). I modelli più re-
centi permettono anche di disabilita-
re l’audio interno.

Saperne di più

Dati dichiarati

Al pubblico 2.499,00 euro

Toshiba Consumer Products
www.toshiba-italia.com - Tel. 039 6099301

Schermo - risoluzione:  LCD 46” - 1920x1080 punti
Retroilluminazione:  Full Active LED (Local Dimming)
Contrasto: 30.000: 1 (dinamico)
Sintonizzatore:  Analogico e digitale DVB-T MPEG-2/4 HD
Prese Scart/Component/HDMI:  2/1/4
Consumo:  243 watt (tipico)
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base):  1176x792x329/
 1176x733x94
Note:  Resolution+, Active Vision M200 HD, Autoview, 
 Dolby Volume, Audyssey, Ethernet, DLNA, Mediaplayer, 
 USB, slot SD Card

fi cativi ma il rischio di rendere 
innaturali le immagini è sempre 
in agguato.

E i sensori di illuminazione 
“intelligente”?
Questi sensori rilevano la quantità 
di luce nell’ambiente (a volte an-
che i colori) e regolano automati-
camente i livelli di contrasto, lu-
minosità e retroilluminazione per 
ridurre l’affaticamento visivo ed il 
consumo energetico. I modelli più 
evoluti sono addirittura in grado 
di spegnere automaticamente il Tv 
quando non rilevano più la presen-
za di persone nella stanza grazie ad 
un sensore di raggi infrarossi.

Cos’è uno scaler/deinterlacer 
e quale funzione svolge?
Si tratta di un circuito di elabo-
razione video dotato di una dop-
pia funzione: adattare la risolu-
zione del segnale video in ingres-
so a quella del pannello (Scaler) e 
trasformarlo da “interlacciato” a 
“progressivo” (Deinterlacer).
Grazie a questo circuito un se-
gnale DVD o uno televisivo, 
entrambi di tipo interlacciato e 
con risoluzione di 720x576 pun-
ti, può essere correttamente vi-
sualizzato da uno schermo LCD 
o Plasma da 1366x768, cioè con 
diversa risoluzione. La conversio-
ne interlacciato-progressivo è in-

a defi nizione standard in un “quasi HD” per poterne ottimizzare la 
riproduzione sui moderni display HD. Di rilievo anche il sensore di 
luminosità ambientale AutoView che regola automaticamente la 
luminosità e il contrasto delle immagini (oltre alla retroilluminazione 
del pannello LCD), e la presenza del circuito Dolby Volume al fi ne di 
stabilizzare il livello audio dei canali televisivi e dei diversi contenuti 
(fi lm, spot pubblicitari, spettacoli live) preservando la gamma dinamica 
e la fedeltà del suono. Le tecnologie citate sono governate da un 
chipset chiamato Meta Brain, un vero e proprio “cervello” integrato 
nei modelli più avanzati capace di adattare il suo comportamento in 
base alle immagini e ai suoni da riprodurre e garantire così le migliori 
prestazioni possibili. Sul fronte multimediale segnaliamo la presenza 
del Mediaplayer Jpeg/Mp3/DivX tramite USB, Memory Card o Ethernet 
(DLNA). Disponibile anche nel taglio da 55” (3.650,00 euro), il modello 
SV685D cattura l’attenzione per l’originale design Deep Lagoon con 
la cornice che sfuma dal nero intenso al bianco soft per adattarsi a 
qualsiasi tipo di arredamento.
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Per realizzare un sistema Home Cinema 
non basta puntare tutto sul Tv, anche se 
di ultima generazione. Si rende necessario 

anche un impianto audio all’altezza delle presta-
zioni video, capace di catturare l’attenzione del 
telespettatore riproponendo le stesse emozioni 
di una sala cinematografi ca, di un teatro o di uno 
stadio. Ecco le ricette di BOSE, storica azienda 
americana che da oltre 30 anni sviluppa le più 
avanzate tecnologie di ottimizzazione dell’acu-
stica ambientale, progettando impianti audio 
di eccellente qualità, dal design ricercato e dalla 
sorprendente facilità d’uso.

BOSE Corporation è una società fondata nel 
1964 dal Dottor Amar G. Bose, professore al-
l’Institute of Technology del Massachusetts, co-
nosciuta e apprezzata in tutto il mondo per le ri-
cerche condotte nel campo dell’acustica, ricerche 
che hanno portato all’elaborazione di tecnologie 
di ottimizzazione delle prestazioni di diffusori, 
sistemi musicali per l’industria automobilistica 
progettati singolarmente per ogni modello di 
vettura (per la prima volta introdotti da BO-
SE). L’azienda ricopre un ruolo da protagonista 
anche nel settore dell’intrattenimento domesti-
co grazie a sistemi audio che esaltano la qualità 
della riproduzione, la facilità d’uso ed il design. 
In questo modo, la riproduzione 
audio bicanale tipicamente in-
colore dei moderni Tv LCD o 
Plasma, si trasforma 
in un’esperien-
za multicanale 
emozionante, in 
salotto come al 
cinema.

Home Cinema BOSE

Tutta un’altra
musica !

Surround con due soli diffusori
Le novità più recenti, CineMate e CineMate GS, 
completano la famiglia dei famosi sistemi d’in-
trattenimento domestico 3-2-1 DVD offrendo un 
suono avvolgente, simile a quello di un sistema 
a 5 diffusori, con due soli diffusori e un modulo 
subwoofer Acoustimass. Il circuito di elaborazio-
ne digitale TrueSpace, frutto della ricerca BOSE 
in ambito acustico, garantisce la riproduzione di 
un suono ampio e profondo, da fonti audio e vi-
deo diverse, senza la necessità di diffusori poste-
riori o centrali. Massima discrezione, quindi, ma 
anche una perfetta mimetizzazione nell’arreda-
mento grazie ai diffusori di dimensioni compat-
te. Un nuovo ingresso ottico fornisce un fl usso 

audio a 5.1 canali garantendo la riproduzione di 
note basse più profonde, un audio più avvolgente 
e una gamma dinamica migliorata.
Entrambi i sistemi ripropongono il raffi nato si-
stema di circuiti di decodifi ca e post-elaborazio-
ne Videostage 5 che, in combinazione con i for-
mati DTS e la decodifi ca digitale 5.1, garantisce 
un suono surround multicanale di elevata qua-
lità praticamente da qualsiasi sorgente, DVD, 
videocassette, CD stereo e persino vecchi fi lm e 
trasmissioni televisive monofoniche, e i circui-
ti di compressione dei diffusori Digital Dynamic 
Range che permettono di udire i suoni meno 
pronunciati (in particolare i dialoghi) anche a 
basso volume, pur continuando ad apprezzare 
l’impatto sonoro degli effetti speciali.

Si controlla tutto a distanza
Il sistema si connette con facilità al televisore 
e non richiede lo spostamento delle fonti come 
lettori Blu-ray, DVD o decoder digitali dal Tv 
all’impianto Home Cinema perché l’amplifi ca-
zione e l’elaborazione dei segnali integrati ri-
ducono la necessità di disporre di componenti 
aggiuntivi. Il sistema CineMate GS compren-
de due diffusori Gemstone e un telecomando uni-
versale in grado di controllare il sistema e la 
maggior parte dei dispositivi collegati mentre il 
CineMate si affi da ad una coppia di speaker Ar-
ticulated Array con un nuovo design e un nuovo 
telecomando semplifi cato a quattro pulsanti per 
il controllo del sistema. I sistemi CineMate e Ci-
neMate GS sono disponibili presso i rivenditori 
autorizzati e i negozi BOSE rispettivamente al 
prezzo di 599,00 euro e 799,00 euro.

BOSE - www.bose.it - Tel. 800 86 02 43
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Giacomo Bozzoni



Hai un Tv a schermo piatto? 
Possiedi il decoder Digitale terrestre, 
la parabola e un ricevitore Sat?

Su ogni numero di Eurosat 
trovi tutto l’indispensabile per coltivare 

la tua passione per la Tv digitale:
informazioni tecniche e numerosi test 

su antenne, decoder Sat e DTT, Tv color, 
videoproiettori e componenti audio/video.

Leggerai, inoltre, approfonditi 
articoli di attualità e recensioni 

sui più importanti eventi televisivi 
in onda sui canali digitali

www.eurosat-online.it
è in edicola il numero di dicembre

... Allora non puoi fare a meno di Eurosat !
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Cavi e connessioni

L’impianto TV in casa 

Rapide scorciatoie 
       nel traffico

HDMI
High Definition 
Multimedia Interfa-
ce: con un nome co-
sì l’interfaccia HDMI 
non poteva che essere 
quanto di meglio di-
sponibile per la co-
municazione audio/video in Alta Defi nizione. 
Poiché tutte le sorgenti in HD lavorano su fl ussi 
video digitali e qualunque televisore LCD e al 
Plasma o videoproiettore lavora anche in digita-
le, l’utilizzo dei connettori HDMI permette di 
mantenere i segnali nel dominio digitale, elimi-
nando le doppie conversioni Digitale/Analogico 
(nell’apparecchio sorgente) e Analogico/Digitale 
(nel proiettore o nel televisore LCD e al Plasma) 
che comportano inevitabilmente un degrado del 
segnale. Ma il vero punto di forza, che di fatto 
rende la connessione HDMI indispensabile, è il 
supporto del protocollo HDCP. HDCP (High-
Bandwidth Digital Content Protection) è un si-
stema di protezione anticopia che impedisce di 
visualizzare i contenuti digitali su un televisore 
o un proiettore non dotato di tale supporto. Senza 
connessione HDMI è impossibile vedere i segna-
li HD di SKY, o utilizzare le uscite HDMI dei 
lettori Blu-ray. Inoltre la presa HDMI è in grado 
di trasportare anche segnali audio multicanale: 
tutto in un cavo di dimensioni molto contenute, 
con un connettore che non supera le dimensioni 
di una presa USB per computer.

Cavi e connessioni

Davanti al pannello delle connessioni 
di un moderno Flat Tv può capita-
re di trovarsi piuttosto spaesati. Abi-

tuati a fatica alla presa Scart, un grosso e goffo 
connettore presente da 20 anni su tutti i te-
levisori a tubo catodico, possono nascere non 
pochi dubbi davanti alla schiera di connettori 
colorati che popolano i più moderni televisori 
al Plasma e LCD. Vediamo perciò in dettaglio 
quali sono e cosa offrono le numerose prese po-
ste sul retro di un moderno Tv color digitale, 
chiarendo le principali perplessità di connes-
sione tra i diversi apparecchi audio e video og-
gi presenti in casa.

Scart/RGBs
Spesso contenuto nel-
la classica presa Scart, il 
segnale RGBs trasporta 
in tre cavi separati le in-
formazioni dei tre colori 
R=Rosso, G=Verde e B=Blu a cui si aggiunge 
la lettera s=sincronismi ad indicare il quarto ca-
vo che entra in gioco in questa confi gurazione e 
che ha il compito di sincronizzare i segnali dei 
tre colori.

S-Video
Anche in questo caso 
abbiamo a che fare con 
una separazione delle 
informazioni di lumi-
nosità e colore del se-
gnale. Il connettore tipicamente utilizzato per 
questo segnale è il Mini Din a 4 poli, compatto 
e pratico ma piuttosto delicato per via delle di-
mensioni assai ridotte dei piedini di contatto.

Composito
Tutte le informazioni del-
l’immagine transitano in-
sieme su di un unico cavo 
e il risultato lascia davve-
ro a desiderare in termini di qualità e defi nizione 
delle immagini. Trasportato anche tramite pre-
sa Scart, il segnale video Composito predilige il 
classico connettore RCA giallo. È utile per chi 
ancora utilizza un videoregistratore VHS, che 
proprio in video Composito trasmette i suoi se-
gnali in bassa defi nizione.

BASTA FILI PER CASA
Film, serial Tv, sport, documentari in quantità da vedere in famiglia, tutti insieme acco-
modati in salotto. Poi sorgono altre esigenze. La più comune è di poter seguire lo stesso 
programma in un’altra stanza. Certo, si può sempre ricorrere a una prolunga 
Scart, purché non si debbano coprire distanze molto lunghe (più 
di 10 metri), ma oggi c’è un modo più raffi nato per esaudire 
questo desiderio e con una spesa non eccessiva: l’AV Sender. Si 
tratta di un sistema che, senza installazione e senza far passare 
alcun cavo, sfruttando onde radio ad alta frequenza, consen-
te di utilizzare il telecomando per pilotare o comandare da 
qualsiasi locale remoto l’apparecchiatura collegata al Tv 
principale (lettore DVD, videoregistratore, ricevitore satel-
litare, impianto hi-fi ) rivedendo il programma su uno qua-
lunque dei televisori di casa. Un kit AV sender è formato 
da due elementi: un trasmettitore e un ricevitore, estetica-
mente uguali. Il primo va collegato alla sorgente (Tv, lettore, ricevitore), l’altro al secondo 
televisore posto in un’altra stanza.  E la distanza di trasmissione? I costruttori garantiscono 
una portata di 100 metri all’aperto e di 30-50 metri al chiuso. Molto, naturalmente, dipen-
de dalla conformazione dell’appartamento, dallo spessore dei muri, dalla distanza e dalla 
posizione degli apparecchi stessi nell’ambiente e da eventuali interferenze con i forni a 
microonde. I risultati, però, si possono sempre considerare soddisfacenti.

DVI
In termini di qualità dei 
segnali video la DVI of-
fre prestazioni simili al-
l’HDMI mantenendone 
la compatibilità: è suffi ciente infatti un cavo adat-
tatore per passare da una all’altra. La DVI non tra-
sporta però i segnali audio ma soltanto quelli vi-
deo. Nessun problema, poi, per quanto riguarda 
i segnali ad Alta Defi nizione e la loro protezione 
HDCP: l’interfaccia DVI supporta entrambi.

Component Video
Il ruolo di questo con-
nettore è diventato an-
cora più importante nel 
mondo dell’Alta Defi ni-
zione, grazie alla capaci-
tà di trasportare i segna-
li video 720p, 1080i e 
1080p. Il segnale video Component, chiamato 
anche Y/Pb/Pr, suddivide le informazioni che 
compongono l’immagine (il segnale video) facen-
dole transitare su tre diversi cavi. Il primo cavo, 
Y, porta con sé le informazioni riguardanti la lu-
minosità dell’immagine, il secondo e il terzo tra-
sportano le informazioni di crominanza dei colori 
blu e rosso diminuiti del valore della luminanza.

Gianni De Toma



TV Digitale con TechniSat 
Tutti i vantaggi in un nome

Per domande o altre informazioni potete contattarci da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00, 

telefonando al numero:  (0.14 € al minuto in Germania; 

www.technisat.it
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TechniSat TechniLine 32 HD

per la ricezione di canali analogici e digitali

di energia

TechniLine 32 HD
Standby: < 0.6 W

Risparmio

TechniSat 

DigiPal 2 TX

 totale 3 anni di Garanzia TechniSat 
+ 2 anni di garanzia Parziale

5anni di
Garanzia




