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decoder TivùSat

DTT inaccessibile?
Arrivaci via Sat
Con il recente passaggio al 

digitale di importanti regioni 
italiane come Piemonte orien-

tale, Lombardia, Emilia Romagna, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
che vanno ad aggiungersi a quelle 
già digitalizzate nel 2008/2009 (Pie-
monte occidentale, Lazio, Campania, 
Trentino, Valle d’Aosta, Sardegna), lo 
switch-off ha già percorso gran parte 
del suo cammino che si concluderà 
nel 2012.

Come già sperimentato con l’ana-
logico, però, alcune aree del nostro 
Paese rimarranno scoperte, complice 
l’orografia del territorio che impedi-
sce la ricezione del segnale oppure la 
rende molto difficoltosa e instabile. 
Per ovviare a questo inconveniente 
e consentire a tutti i cittadini ita-
liani l’accesso all’offerta digitale, i  
broadcaster nazionali RAI, Mediaset e 
Telecom Italia Media hanno lanciato 
nel 2009 TivùSat, una piattaforma 
satellitare gratuita, con cui replicare 

sui satelliti Hot Bird 13° Est gli stessi 
canali gratuiti nazionali diffusi nelle 
bande VHF e UHF terrestri ad eccezio-
ne di quelli che hanno siglato accordi 
di distribuzione esclusiva con altre 
piattaforme pay-tv, come ad esempio 
Sportitalia con SKY.

Per consentire il rispetto degli ac-
cordi che i broadcaster hanno stipula-
to con i fornitori di contenuti e tenuto 

conto che il satellite supera i confini 
nazionali, alcuni canali vengono crip-
tati con il sistema Nagravision e, per-
tanto, ricevuti solo se si utilizzano gli 
appositi decoder certificati da TivùSat, 
chiamati in gergo “Tivùbox”, oppure 
alcuni Common Interface o TV con 
sintonizzatore satellitare compatibili 
con la SmarCAM TivùSat disponibile 
nei negozi da giugno 2010. Sia il deco-
der Tivùbox che la SmarCAM TivùSat 
sono venduti insieme alla tessera 
TivùSat necessaria per decodificare i 
contenuti “protetti” anche se gratuiti 
(Free-to-view).

La soluzione Tivùbox è senza 
dubbio quella che, non solo offre le 
maggiori garanzie di compatibilità 
(ogni modello è certificato da Ti-
vùSat dopo essere stato sottoposto 
a severi controlli), ma soprattutto 
quelle funzioni che permettono di 
fruire dei servizi interattivi (motore 
MHP) e facilitare l’ordinamento e 
l’aggiornamento della lista canali 
(numerazione LCN, ricerca nuovi 
canali in stand-by, ecc.).

Tutti i TivùBox sono 
venduti insieme alla smart 
card TivùSat, strumento 
indispensabile per 
accedere al bouquet

Anche dopo lo switch-off, migliaia di famiglie italiane non saranno 

in grado di ricevere l’offerta Digitale terrestre al gran completo, in 

quanto residenti in aree dove la ricezione è scarsa o problematica. 

Per costoro, l’unica soluzione è affidarsi alla piattaforma TivùSat 

che ripropone sul satellite buona parte dell’offerta DTT nazionale. 

Basta una parabola puntata a 13° Est e un decoder, meglio se 

“certificato”, come quelli da noi selezionati per queste pagine
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Canale LCN* Freq. (GHz) e polarità SR (ks/s) FEC

Rai 1 1 10,992 V 27500 2/3

Rai 2 2 10,992 V 27500 2/3

Rai 3 3 10,992 V 27500 2/3

Rete 4 4 11,919 V 27500 2/3

Canale 5 5 11,919 V 27500 2/3

Italia 1 6 11,919 V 27500 2/3

La7 7 11,541 V 22000 5/6

Deejay TV 9 10,949 V 27500 3/4

Rai 4 10 10,992 V 27500 2/3

Iris 11 11,919 V 27500 2/3

La 5 12 12,149 V 27500 3/4

Rai 5 (Extra) 13 11,766 V 27500 2/3

Rai Movie 14 10,992 V 27500 2/3

Boing 15 11,919 V 27500 2/3

Rai Gulp 16 11,804 V 27500 2/3

Rai yoyo 17 11,766 V 27500 2/3

K2 18 12,322 H 27500 3/4

Rai Premium 19 11,804 V 27500 2/3

Rai News 20 10,992 V 27500 2/3

Rai Sport 1 21 11,804 V 27500 2/3

Rai Sport 2 22 11,804 V 27500 2/3

Rai Storia 23 11,804 V 27500 2/3

TV 2000 25 11,804 V 27500 2/3

Rai Scuola 26 11,766 V 27500 2/3

Real Time 31 12,731 H 27500 3/4

QVC Italia 32 11,541 V 22000 5/6

Nuvolari 35 11,881 V 27500 3/4

AB Channel 40 11,662 V 27500 3/4

Betting Channel 44 11,200 V 27500 5/6

Euronews 45 12,597 V 27500 3/4

BBC World News 46 12,597 V 27500 3/4

CCTV News (9) 47 11,034 V 27500 3/4

France 24 (francese) 48 11,240 V 27500 3/4

France 24 (inglese) 49 11,240 V 27500 3/4

Bloomberg European TV 50 11,137 H 27500 3/4

Al-Jazeera 51 12,111 V 27500 3/4

Al-Jazeera International 52 11,034 V 27500 3/4

Canal 24 Horas 54 11,727 V 27500 3/4

Class Horse TV 55 11,662 V 27500 3/4

TV Moda 56 11,179 H 27500 3/4

Telenova 60 11,471 V 27500 5/6

TVE Internacional 65 11,727 V 27500 3/4

TV5 Monde Europe 66 11,137 H 27500 3/4

TV K-C (Koper Capodistria) 67 12,520 V 27500 3/4

Press TV 68 12,437 H 27500 3/4

DW TV Europe 70 11,604 H 27500 5/6

Play TV Italia 78 11,200 V 27500 5/6

Viva l’Italia Channel 79 11,585 V 27500 3/4

RTL 102.5 TV 750 11,623 V 27500 3/4

TVA Vicenza 907 11,471 V 27500 5/6

Aggiornato al 14/12/2010

Stesso DNA, 
differenti 
funzionalità

Sul mercato sono oggi disponibili 
11 modelli di decoder certificati da 
TivùSat, ossia pienamente compatibili 
con le specifiche tecniche che la socie-
tà Tivù ha pubblicato ufficialmente 
in documenti tecnici indirizzati ai 
progettisti dei set-top-box. I Tivùbox 
sono prodotti da ADB, Humax, TELE 
System, Fuba, Irradio, Zodiac e Sa-
gemcom. I lettori più attenti avranno 
già riconosciuto alcuni dei modelli in 
vetrina, da noi presentati sui numeri 
precedenti della Rivista all’interno del-
la sezione “banchi prova”, scoprendo 
vizi, virtù e caratteristiche peculiari. 
In questa guida vogliamo offrire una 
panoramica completa di tutta l’of-
ferta, in modo da aiutare i potenziali 
acquirenti a scegliere il decoder più 
idoneo alle proprie esigenze anche 
in base alla parabola satellitare a cui 

I canali TivùSat trasmessi da Hot Bird 13° Est
* LCN:
Logical Channel 
Numbering - 
Numerazione 
automatica in parte 
differente da quella 
utilizzata sul Digitale 
terrestre.

Per mantenere 
sempre in 

perfetta forma il 
decoder Tivùbox 
è fondamentale 

aggiornare il 
firmware via satellite 
o Internet. L’upgrade 

può essere effettuato 
manualmente o 

automaticamente 
anche quando il 

decoder è in stand-by

Per decodificare 
i canali della 
piattaforma, la 
tessera TivùSat deve 
essere attivata via 
Internet o telefono
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In vendita dal mese di maggio dello scorso anno, in abbinamento alla 
smart card TivùSat, il modulo Common Interface SmarCAM TivùSat integra 
il sistema d’accesso condizionato Nagravision (versione personalizzata di 
TivùSat) e due lettori smart card (ISO e SIM). Si può definire la “SmarCAM del 
satellite” perché progettata per l’accesso alla piattaforma TivùSat attraverso 
decoder e televisori con tuner satellitare e slot CI oppure CI+. Il modulo 
rappresenta un’alternativa “ufficiale” ai decoder TivùSat dedicati e, se 
inserito in un decoder o TV compatibile con sintonizzatore DVB-S/S2 MPEG-
4, può decodificare anche i canali in Alta Definizione. L’elenco dei modelli di 
Tv e decoder testati da TivùSat con questa CAM è visibile sul sito 
www.tivu.tv/sat/prodotti/149/151/178/SmarCAM-tivusat.aspx.

SmarCAM TivùSat
alternativa ufficiale

Anche TivùSat, al pari di DGTVi, ha sviluppato in 
collaborazione con i produttori di decoder, televisori e CAM 
un processo di certificazione a garanzia delle caratteristiche 
tecnico-qualitative degli apparecchi e a tutela del 
consumatore. I prodotti che superano i test possono fregiarsi 
di uno speciale “bollino” con colore differente, secondo le 
caratteristiche e le specifiche di compatibilità.

Il bollino TivùSat di colore Blu indica un dispositivo 
conforme alle specifiche tecniche Standard Definition 
(sintonizzazione automatica canali TivùSat, MHP, CAS 
Nagravision con doppio slot smart card, Parental Control, 
aggiornamento software via satellite). Il bollino di colore 
Bianco (HD Ready) si riferisce ai prodotti come Tv e 
decoder che rispettano le specifiche High Definition (stesse 
caratteristiche del bollino blu con l’aggiunta della porta 
Ethernet) e che possono vedere i canali TivùSat SD/HD 
attraverso la SmarCAM TivùSat e la smart card inclusa nella 
confezione. Il bollino Oro “certificato TivùSat HD” è riservato 
ai decoder TivùSat compatibili con l’Alta Definizione (uguale a 
quello Blu con l’aggiunta del tuner HD e della porta Ethernet). 
Il bollino Oro con la specifica “Broadband Ready” offre in più 
l’accesso ai servizi in banda larga di tipo on-demand tramite 
MHP e Ethernet.

I decoder Combo (tuner DVB-S e DVB-T) con doppio bollino 
Oro TivùSat HD e DGTVi offrono le stesse caratteristiche dei 
dispositivi con bollino Oro TivùSat HD – Broadband Ready.

Quattro bollini per TV, 
decoder e CAM

andrà collegato e all’eventuale necessità 
di ricevere anche i canali digitali terrestri. 
Al contrario degli SkyBox, prodotti da 
diverse aziende ma identici nelle caratte-
ristiche e nelle funzionalità (in pratica dei 
“cloni”), infatti, i TivùBox si differenziano 
per funzionalità e caratteristiche. Tanto 
per fare un esempio, troviamo modelli 
dotati di un secondo tuner per ricevere i 
canali digitali terrestri oppure apparecchi 
compatibili con le trasmissioni in Alta 
Definizione e con i servizi a banda larga 
“on-demand”. 

Caratteristiche comuni a tutti i modelli 
sono, invece, il middle-ware MHP per l’ac-
cesso automatico o manuale ai contenuti 
interattivi, lo slot smart card (singolo o 
doppio), il CAS contenente uno o più 
sistemi d’accesso condizionato, il modem 
telefonico analogico V90 o l’interfaccia 
Ethernet per il canale di ritorno utilizzato 
da alcuni servizi MHP e l’accesso ai nuovi 
servizi on-demand (OTTV, Catch Up TV), 
l’ordinamento dei canali a blocchi (Tivù-
Sat ed altre emittenti), la procedura di 
auto-installazione che guida passo-passo 
l’utente alla configurazione del decoder 
e alla ricerca dei canali.
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QUANTO COSTA

SH: Euro 109,00

SV Snow: Euro 115,35

SV Storm: Euro 122,49

ADB i-CAN 1110 SH/SV

4 CAS Nagravision e Conax
4 Doppia alimentazione 220 Vca/12 Vcc
4 Uscita HDMI con deinterlacer e scaler 

(solo versione SH)
4 Modalità risparmio energetico
4 Design originale
3 Incompatibile con parabole motorizzate
3 Ricerca automatica limitata a Hot Bird 

13° Est

in evidenza Il decoder ADB i-CAN 1110 SH si 
caratterizza per la presenza dei 
circuiti di scaling e deinterlacing 

integrati che trasformano i segnali 
PAL interlacciati dei canali televisivi 
a definizione standard (formato 576i) 
in progressivi (576p) o “quasi” HD 
(720p/1080i) mettendoli a disposi-
zione sull’uscita HDMI. Sottoline-
iamo il “quasi” perché il tuner non 
è in grado di ricevere i segnali ad 
Alta Definizione ma, grazie a questi 
circuiti, si ottiene un beneficio in 
termini di qualità delle immagini 
e il vantaggio di poter trasferire dal 
decoder al Tv sia il video sia l’audio 
attraverso lo stesso cavo HDMI. Ciò 
vale naturalmente per i Tv LCD/

A partire da sinistra troviamo il plug RJ11 del modem (canale di ritorno per alcuni servizi MHP), la presa ottica Toslink che fornisce il segnale 
audio digitale stereo o multicanale (Dolby AC3) ad un impianto Home Cinema, la porta HDMI (solo modello SH) destinata a TV LCD/Plasma, 
videoproiettori, switcher e compatibile con i segnali digitali audio (elettrico) e video (formati 576i, 576p, 720p, 1080i), i due Cinch RCA con 
l’uscita audio analogica stereo. Al centro spicca l’unica presa Scart compatibile RGB/CVBS ed utilizzabile per la videoregistrazione dei programmi 
televisivi mentre a destra troviamo l’ingresso IF Sat e la presa di alimentazione 12 Vcc. L’assenza dell’uscita IF passante è compensata dallo 
splitter di segnale fornito in dotazione

Plasma o i videoproiettori dotati di 
ingressi HDMI, mentre nulla cambia 
per chi collega il decoder via Scart.

Può gestire gli impianti satellitari 
mono e multifeed (massimo 4 LNB 
via DiSEqC 1.0) ma non quelli mo-
torizzati, integra un CAS Nagravision 
(versione TivùSat) e Conax CAS7 ab-
binato ad un doppio lettore di smart 
card, offre la EPG standard e interatti-
va Tivù (MHP) oltre alle funzionalità 
standard degli altri Tivùbox (modem, 
LCN, MHP, ecc.). L’apparecchio non 
dispone di un’uscita IF Sat passante 
ma nella confezione è presente uno 
splitter di segnale che permette di 
collegare due diversi decoder alla 
stessa parabola.
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Cos’è TivùSat?
La prima piattaforma satellitare gratuita 
italiana, gestita da Tivù Srl, società 
partecipata da RAI, Mediaset e Telecom 
Italia Media, è disponibile su tutto il 
territorio, anche nelle aree non coperte dal 
segnale Digitale terrestre, riproponendo 
gran parte dell’offerta nazionale DTT oltre 
ad alcuni canali internazionali. Per riceverla 
bisogna acquistare un decoder TivùSat o 
una SmarCAM TivùSat.

Su TivùSat si trovano gli stessi canali 
del Digitale terrestre?
No. Alcuni canali nazionali non sono 
disponibili per via di precedenti accordi 
di distribuzione con altri operatori su 
piattaforma satellitare (come Sportitalia 
con Sky) mentre mancano diversi 
canali locali e regionali. Di contro, sul 
satellite sono presenti centinaia di altre 
emittenti italiane e internazionali che non 
trasmettono sul DTT.

Se è gratuita perché i programmi 
sono criptati?
Dal momento che il segnale satellitare 
supera i confini nazionali e che le emittenti 
acquistano alcuni programmi con il diritto 
a trasmetterli solo nel proprio Paese, 
questi vengono codificati in modo da 
limitare l’accesso solo ai cittadini italiani 
in possesso della smart card di TivùSat. 
TivùSat non è quindi una vera e propria 
pay-tv ma è tenuta a criptare programmi 
gratuiti, in gergo “free-to-view”.

Quale sistema di codifica utilizza 
TivùSat?
Il Nagravision in una versione 
personalizzata.

Dove si trova la smart card e quanto 
costa?
La smart card TivùSat è fornita 
gratuitamente insieme ai decoder TivùSat 
e alla SmarCAM TivùSat ma si può anche 
richiedere alla RAI via Internet oppure 
presso la sede regionale dello sportello 
abbonamenti. A seconda della modalità 
di richiesta e pagamento, può costare da 
un minimo di 12,00 a un massimo di 21,60 
euro. È possibile ottenere un massimo di 
2 tessere per gli Abbonamenti Ordinari 
e 10 per Abbonamenti Speciali. Per 
l’acquisto e l’attivazione è indispensabile 
comunicare il codice abbonato RAI. Per 
altre informazioni: www.rai.it/dl/portale/
smartCard/smartCard.html.b
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info
Zap
www.i-can.tv
Tel. 030 8371100

OSD semplice 
e affidabile

L’On Screen Display conserva la 
struttura e la filosofia dei famosi box 
interattivi DTT i-CAN, da sempre 
molto apprezzati per la loro sempli-
cità ed affidabilità. Le possibilità di 
sintonizzazione dei canali sono però 
limitate, impedendo all’utilizzatore 
di muoversi in piena libertà tra le 
migliaia di canali e le centinaia di 
satelliti che affollando la fascia di 
Clarke. Oltre alla limitazione dei 4 
LNB, infatti, il Tivùbox di ADB effet-
tua la ricerca automatica utilizzando 
un database preconfezionato che 
comprende solo alcune frequenze di 
Hot Bird (circa 500 Tv) escludendo 
tutte le altre. La ricerca manuale 
permette, invece, di esaminare altri 
transponder e satelliti impostando i 
dati di frequenza, symbol rate, po-
larità, FEC ma non di discriminare i 
canali free da quelli pay ed estendere 
la ricerca ai transponder “collegati” di 
uno stesso bouquet (Rete/Network).

Anche in questo modello, se viene 
scelto l’ordinamento LCN, i canali 
vengono divisi in due blocchi, da 1 
a 1000 per TivùSat e da 1001 in poi 
per tutti gli altri. Sono poi disponibili 
6 liste preferite ove copiare i canali 
desiderati.

Durante lo zapping appare nella 
parte alta dello schermo un banner 
rettangolare che riporta il numero ed 
il nome del canale, l’ora e la data.

Muoversi tra i canali

Premendo i tasti freccia Su/Giù 
del joypad oppure Info appare un 
secondo banner bicolore con cui 
navigare nella lista canali, visua-
lizzare il titolo e l’orario di inizio/
fine dell’evento in onda/successivo, 
le informazioni estese e i servizi 
disponibili (teletext, sottotitoli, età 
minima consigliata per la visione). 
Se si seleziona l’evento successivo e 
si preme il tasto Ok viene impostato 
un avviso che ricorda l’inizio della 
trasmissione per la visione (Ok) o la 
registrazione (freccia sinistra).

La guida EPG è disponibile sia nel 
formato standard (giornaliera e Now/
Next con possibilità di programma-
zione diretta del timer) sia in quello 
interattivo (tasto Verde) accessibile 
dai canali RAI nazionali e dotato di 
motore di ricerca per canale, giorno, 
fascia oraria, genere. I modelli SV, 
disponibili in due diverse estetiche 
(Storm e Snow), ripropongono le 
stesse caratteristiche ad eccezione 
dell’uscita HDMI.

Pratico ed efficace, ha i tasti facilmente 
identificabili e ben spaziati. Il cambio 
del canale si effettua sia con i tasti 
CH+/- (zapping diretto sequenziale) 
sia con quelli del comando centrale 
multidirezionale ma solo quando è 
attivo il banner. I comandi principali si 
trovano al centro (Exit, Info, Back, EPG, 
List, OPT) e in basso (Menu, TXT, TV/
radio, Applicazioni MHP)
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QUANTO COSTA

Euro 199,00*ADB i-CAN 2850ST COMBO HD

4 Doppio tuner DVB-T/S/S2 Mpeg-2/
Mpeg-4 H.264

4 DiSEqC mini/1.0 e UniCable
4 Interfaccia Ethernet e compatibilità VOD
4 Doppia alimentazione 220 Vca/12 Vcc
4 Liste preferite “miste” (DTT+SAT)
4 Telecomando programmabile
3 Database transponder non modificabile
3 Incompatibile con parabole motorizzate

in evidenza

* prodotto accreditato presso il Ministero delle 
Comunicazioni per usufruire del contributo statale 
destinato agli abbonati Tv residenti nelle aree interessate 
dallo switch over/switch off. Per info: Tel. 800.022.000 - 
http://decoder.comunicazioni.it 

È stato il primo TivùSat Box HD 
a debuttare sul mercato pre-
sentandosi come la “soluzione 

totale” perché capace di ricevere la 
maggior parte delle trasmissioni di-
gitali disponibili via etere e satellite, 
in chiaro e criptate. L’apparecchio 
è, inoltre, già predisposto per i ser-
vizi On-Demand (come la Catch-Up 
TV di Mediaset e La7) ed è dotato 
delle stesse funzionalità di suppor-
to presenti nei migliori box DTT e 
TivùSat come la piattaforma MHP, 
l’interfaccia Ethernet, le certificazioni 
DGTVi (bollino Gold) e TivùSat HD 
Broadband. Supporta gli impianti 
satellitari mono-feed, dual-feed, 
multi-feed e UniCable per abbinarsi 

A partire da sinistra troviamo le prese d’ingresso antenna IEC (DVB-T – con possibilità di attivare la telealimentazione in fase di autoinstallazione) 
e F (Sat), il plug RJ45 Ethernet utilizzato come canale di ritorno in banda larga (se collegato ad un modem/router DSL), la porta USB e l’uscita 
audio digitale Toslink S/Pdif compatibile PCM e AC3 (Dolby Digital e Dolby Digital Plus). Proseguendo verso destra incontriamo la porta HDMI (con 
protezione HDCP), la Scart compatibile CVBS e RGB, il plug RJ11 del modem PSTN (analogico V90) ed il connettore coassiale d’alimentazione. 
L’interruttore meccanico On/Off è posizionato sul cavo dell’alimentatore nei pressi della spina mentre l’assenza delle uscite antenna passanti 
costringe l’utente ad utilizzare divisori di segnale (perfettamente compatibili anche con l’Unicable). La Scart replica gli stessi contenuti video della 
porta HDMI solo con il formato 576i mentre con tutti gli altri sono mantenute le immagini televisive ma si “perde” l’OSD

perfettamente con un decoder Sky HD 
o My Sky HD, offre la scelta del dop-
pio ordinamento canali (LCN DTT o 
TivùSat), il doppio slot smart card per 
accogliere contemporaneamente la 
tessera TivùSat e quella di una pay-tv 
DTT, l’aggiornamento firmware via 
etere o USB, i decoder audio Dolby 
Digital (normale e Plus).

OSD ben 
strutturato

Il menu OSD è organizzato molto 
bene e si presenta con una grafica ad 
alta risoluzione, mentre le opzioni di 
sintonizzazione sono tre: 

Aggiorna la tua lista canali (per 
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Possiedo già una smart card TivùSat 
attivata. Posso utilizzarla con la CAM o 
il decoder oppure devo attivare quella 
nella confezione?
Sì, puoi tranquillamente utilizzare la CAM 
attivata in precedenza.

La smart card è gratuita e senza 
scadenza?
Sì, tuttavia, per motivi di sicurezza, è 
possibile che TivùSat effettui la sostituzione 
delle carte dopo qualche anno per 
implementare nuovi sistemi di protezione.

Deve essere attivata?
Si, via telefono al numero a pagamento 
199309409 oppure via Internet su www.
tivu.tv/attivazione-smartcard.aspx, 24 
ore su 24 e gratuitamente. In entrambi i 
casi bisogna fornire i propri dati (nome, 
cognome, codice fiscale), il numero della 
carta ed attendere l’impulso di attivazione 
inviato via satellite con la smart card 
inserita nel decoder e quest’ultimo 
sintonizzato su un canale criptato (Rai 1, 
Canale 5, La 7, ecc.). L’attivazione avviene 
entro pochi minuti.

Esiste un numero massimo di tessere 
che un utente può attivare?
Teoricamente no, tuttavia, i dati personali 
archiviati da Tivù potrebbero essere 
verificati ed incrociati con quelli dell’elenco 
abbonati RAI. In caso di incongruenze o 
evidenti abusi, non sono esclusi possibili 
provvedimenti.

Bisogna pagare il canone Rai per 
ricevere TivùSat?
L’articolo 1 e 2 del R.D.L. del 21/2/1938 
n. 246 (e modificazioni successive) 
stabiliscono che la detenzione di uno o più 
apparecchi atti o adattabili alla ricezione 
delle trasmissioni radiotelevisive (Tv, PC 
con scheda TV, ecc.) in ambito familiare o 
nell’esercizio di un’attività commerciale e a 
scopo di lucro diretto o indiretto (alberghi, 
bar, ristoranti, uffici, ecc.) comporta il 
pagamento del canone, indipendentemente 
dalla qualità o dalla quantità del relativo 
utilizzo e dal tipo di piattaforma o canale 
che si vuole ricevere.
Ciò premesso, quando si richiede a RAI una 
smart card TivùSat si è tenuti a comunicare 
il proprio codice abbonato mentre l’acquisto 
di un Tivùbox o una SmarCAM TivùSat è 
“libero”. Tuttavia, nel momento in cui si 
attiva la smart card, i dati forniti potrebbero 
essere utilizzati da RAI per controlli.

effettuare la ricerca dei soli nuovi 
canali DTT e SAT senza modificare 
le impostazioni esistenti di blocco e 
le liste preferite);

Reinstalla la lista canali (che effet-
tua una ricerca automatica di tutti i 
canali DTT e SAT sfruttando il databa-
se interno e cancellando tutti i canali 
preesistenti e le impostazioni);

Ricerca canali manuale (per per-
mettere di esaminare il singolo mux 
VHF/UHF o transponder satellitare 
indicando i dati di sintonia).

Mancano gli utili “filtri” per 
discriminare la tipologia di servizio 
(TV, Radio), piattaforma (TivùSat, 
altri), canale (in chiaro, codificato) 
ed evitare quindi di saturare la me-
moria con emittenti indesiderate già 
in fase di ricerca. Inoltre il database 
dei transponder satellitari è prede-
finito e non può essere modificato 
manualmente.

Banner e utili 
informazioni

Il banner principale mostra il 
numero e il nome del canale, la lista 
d’appartenenza e le icone relative 
ai servizi disponibili (applicazioni 
MHP, teletext, trasmissioni HD, ecc.). 
Per ulteriori informazioni, come ad 
esempio il titolo dell’evento in onda/
successivo con l’orario di inizio/fine 
e la durata, l’orologio e il datario, 
gli altri servizi disponibili (es. sot-
totitoli, audio Dolby) e la codifica 
del segnale (pay-tv) è necessario 
premere il tasto Info che fa apparire 
anche il banner esteso. Una seconda 
pressione dello stesso tasto mostra, 
invece, gli approfondimenti relativi 
al programma in onda e a quello 
successivo.

Il decoder i-CAN 2850ST dispone 
di tre diverse guide EPG che si attiva-
no a seconda del canale sintonizzato: 
MyEPG (DTT), DVB (TivùSat e altri), 
Tivù (TivùSat – versione beta).

Il motore MHP con profilo avan-
zato 1.1.3 permette di accedere anche 
ai servizi video-on-demand (VOD) 
che sfruttano la banda larga della 
connessione DSL per nuove tipolo-

Il telecomando è compatto e 
maneggevole anche se i tasti di piccole 
dimensioni potrebbero creare qualche 
difficoltà. Le serigrafie, di contro, si 
distinguono con facilità. I tasti TV e STB, 
visibili in alto, si illuminano a seconda 
della modalità di funzionamento: il 
telecomando è infatti programmabile 
per gestire le funzioni base di centinaia 
di modelli di Tv previo inserimento del 
codice a 4 cifre riportato nel manuale 
d’istruzioni

info
Zap
www.i-can.tv
Tel. 030 8371100

gie di contenuti: archivi storici dei 
broadcaster, selezioni dal palinsesto 
settimanale, ultime edizioni dei tele-
giornali, film ed altri eventi gratuiti 
o a pagamento.
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QUANTO COSTA

Euro 97,00FUBA ODE 710

4 Semplicità d’uso e configurazione
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS
4 Doppia alimentazione 220 Vca/12 Vcc
4 Installazione automatica passo-passo
4 Ricerca automatica e manuale
4 Database satelliti e transponder 

aggiornabile manualmente
3 EPG limitata ai canali TivùSat

in evidenza

Il decoder Fuba ODE 710 mostra 
una forte somiglianza con il 
TS9000 di TELE System, primo 

TivùBox dell’azienda vicentina. In 
effetti, i due apparecchi sono costruiti 
sulla stessa piattaforma e presentano 
molti elementi in comune: dal tele-
comando alla grafica OSD, dal parco 
connessioni al tuner. Cambia, invece, 
l’estetica del pannello frontale, deci-
samente più morbida, arrotondata ed 
elegante con i tasti funzione incassati 
nel pannello.

Come per gli altri TivùBox, ODE 
710 Tivù si comporta quasi come 
un decoder satellitare free-to-air ma, 
grazie al CAS Nagravision, al motore 
interattivo MHP e al modem analogi-
co V90, permette l’accesso ai canali e 
ai servizi trasmessi dalla piattaforma 
TivùSat come le principali emittenti 
nazionali, internazionali, locali e i 
relativi servizi interattivi disponi-
bili anche sul Digitale terrestre in 
chiaro.

Tra le altre peculiarità dell’appa-
recchio segnaliamo la possibilità di 
ricevere i canali free-to-air irradiati 

Sul retro del decoder sono posizionate le prese F per il collegamento alla parabola e ad un secondo decoder satellitare (uscita 
passante completamente trasparente in stand-by), due Scart per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR/DVD-R (solo CVBS - passante), il 
Cinch RCA per l’uscita audio digitale elettrica S/PDIF di tipo PCM/AC3, il plug RJ11 del modem, la presa coassiale di alimentazione 
12 Vcc ed il relativo switch meccanico

dai satelliti Hot Bird 13° Est, Euro-
bird 9A 9° Est e ASTRA 19,2° Est, la 
compatibilità con gli impianti fissi 
e motorizzati grazie alle funzioni 
Tone Burst, DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 e 
USALS, la doppia presa Scart per TV e 
VCR/DVD-R, l’uscita audio digitale S/
Pdif elettrica, l’auto-aggiornamento 
di firmware e canali TivùSat (sia in 
fase operativa sia in stand-by), il Pa-
rental Control con blocco dei singoli 
programmi in base all’età minima 
suggerita per la visione.

Navigazione 
sequenziale

Il menu OSD permette la na-
vigazione sequenziale (ad albero) 
all’interno dei sottomenu con il van-
taggio di mantenere sempre visibile 
il percorso ed il livello.

In fase di configurazione e scan-
sione, è possibile scegliere uno dei tre 
satelliti precaricati - Hot Bird 13° Est, 
Eurobird 9° Est e ASTRA 19,2° Est -, 
aggiungerne altri (es. Astra 28,2° Est 
o Hispasat 30° Ovest) con le relative 
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Posso usare il decoder e la smart card 
TivùSat all’estero?
No. Il regolamento di fornitura limita la 
fruizione del servizio all’interno dell’Area 
Nazionale (Italia, Repubblica di S. Marino e 
Vaticano).

Come si ricevono i canali TivùSat?
Attraverso un’antenna parabolica da almeno 60 
cm di diametro (consigliato 80 cm) puntata sui 
satelliti Eutelsat Hot Bird a 13° Est.

Esistono kit completi di parabola e 
decoder TivùSat?
Sì.

Posso installare il kit senza l’aiuto 
dell’antennista?
Nei casi più semplici e con le conoscenze 
tecniche di base è possibile installare da soli 
la parabola mentre in quelle più difficoltose è 
consigliabile affidarsi a un professionista.

Come si collega il decoder alla TV?
A seconda dei modelli di Tivùbox e Tv si può 
utilizzare la Scart o, preferibilmente, la porta 
HDMI che assicura, nei modelli HD, la perfetta 
visione delle immagini in Alta Definizione.

La presenza della HDMI migliora la 
qualità video dei canali SD?
Il circuito di upscaling integrato nei decoder 
con HDMI porta automaticamente la 
risoluzione dei canali SD PAL a quella HD a 
seconda delle impostazioni di uscita video 
(720p, 1080i, ecc.). Ciò non significa che i 
canali SD si trasformino magicamente in HD 
ma il beneficio, in molti casi, è avvertibile. 
La trasformazione da SD a HD evita, inoltre, 
l’utilizzo di un secondo cavo (es. Scart) tra 
decoder e Tv, convogliando tutto tramite 
HDMI.

Posso registrare i programmi di TivùSat?
Sì, tramite VCR o DVD Recorder collegati al 
decoder tramite Scart (Uscita Scart VCR/Aux 
o Tv). È disponibile da poche settimane anche 
un modello (Humax HD-5400S) con Personal 
Video Recording integrato in grado di 
registrare i programmi direttamente in digitale, 
e quindi con la stessa qualità dell’originale, su 
chiavette e hard-disk esterni USB.

Che cos’è la Common Interface?
Si tratta di un’interfaccia hardware e software 
standardizzata e progettata per la decodifica 
dei segnali digitali televisivi e radiofonici 
a pagamento (pay-tv, pay-per-view, ecc.). 
Alcuni decoder e Tv dispongono di uno o due 

info
TELE System
www.telesystem-world.com

impostazioni, sintonizzare uno o 
tutti i transponder presenti nel data-
base con la possibilità di aggiungere 
manualmente altre frequenze con 
i parametri di sintonia (polarità, 
symbol rate, FEC), impostare il filtro 
per escludere dalla ricerca i canali 
criptati non ricevibili con questo 
decoder.

Se si imposta come satellite di 
riferimento l’Hot Bird, oltre a Tutti 
e In chiaro, nella casella Tipo di 
ricerca è disponibile anche la voce 
Tivù + In Chiaro che garantisce con 
un’unica operazione la scansione 
di tutti i canali TivùSat e degli altri 
free-to-air disponibili a 13° Est che 
trasmettono sui transponder indi-
cati nel database. Nel menu OSD 
(Impostazioni > Sistema) è presente 
anche la procedura di ricerca chia-
mata Ricerca Canali TivùSat che 
effettua una scansione automatica 
dei soli transponder utilizzati dalla 
piattaforma salvandoli nel blocco di 
memoria 1-999.

Banner dettagliato

Il banner grafico ad alta risoluzione 
contiene il logo TivùSat, il numero 
e il nome del canale, il titolo del 
programma in onda e successivo 
con l’orario di inizio/fine e la barra 
di avanzamento, l’orologio, i riferi-
menti ai tasti del telecomando per 
la scelta della traccia audio (giallo), 
delle liste canali Tv/radio/preferite 
(verde), l’accesso ai dettagli sulla 
programmazione (Info) e le indica-
zioni sui servizi disponibili (APP per 
gli applicativi MHP, Teletext, ecc.). In 
alto a destra è replicato il numero e il 
nome del canale (entrambi di grandi 
dimensioni per migliorare la leggibili-
tà) mentre a sinistra, in presenza degli 
applicativi MHP, è visibile la barra di 
caricamento.

L’unica guida EPG disponibile è 
quella interattiva di Tivù disponibile 
sui canali RAI che mostra in una gri-
glia i titoli dei programmi trasmessi 
dai principali canali nazionali e in-
ternazionali della piattaforma con le 

finestre di ricerca e approfondimento. 
Per tutti gli altri canali italiani e 
stranieri, i dati di programmazione 
sono riportati nel banner in formato 
standard DVB (Now/Next) con pos-
sibilità di prenotazione automatica 
del timer (Reminder).

Il telecomando presenta 
un’impugnatura comoda ma i tasti 
piccoli e le serigrafie poco leggibili. Lo 
zapping si effettua sia con i tasti CH+/- 
(diretto sequenziale) sia con quelli del 
comando centrale multidirezionale ma 
solo quando è attivo il banner



guida all’acquisto
decoder TivùSat

56  Eurosat - febbraio 2011/217

QUANTO COSTA

Euro 169,00*HUMAX COMBO 9000 TiVù

4 Doppio tuner DVB-S/T Mpeg-2
4 Slot Common Interface
4 CAS Nagravision, Irdeto e Conax
4 DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS 
 e SCR-UniCable
4 Uscite video CVBS/RGB/S-Video
4 Display frontale a Led

in evidenza

* prodotto accreditato presso il Ministero delle 
Comunicazioni per usufruire del contributo statale 
destinato agli abbonati Tv residenti nelle aree interessate 
dallo switch over/switch off. Per info: Tel. 800.022.000 - 
http://decoder.comunicazioni.it 

Peculiarità del decoder Com-
bo-9000 di Humax nella versio-
ne Tivù è di possedere entrambi 

i tuner digitali DVB-T e DVB-S per 
l’accesso ai canali digitali free e pay 
terrestri e satellitari, sia della piat-
taforma TivùSat sia di altri bouquet 
internazionali che utilizzano sistemi 
di accesso disponibili su CAM. Il deco-
der integra anche uno slot Common 
Interface utilizzabile con entrambi 
i tuner e un CAS compatibile con 
tutti i sistemi di accesso condizionato 
utilizzati dalle pay-tv terrestri e da 
TivùSat. L’apparecchio è capace di 
supportare tutti gli impianti mono-
feed, dual-feed, multi-feed, motoriz-
zati (DiSEqC 1.0/1.1/2.0/1.2) e con i 
moderni sistemi SCR UniCable.

A partire da sinistra troviamo le due prese IEC per l’ingresso d’antenna terrestre con possibilità di alimentazione per antenne interne di tipo attivo, 
l’uscita passante per TV, VCR oppure DVD-R, le prese IF per l’ingresso antenna Sat e la relativa uscita sempre di tipo passante, due prese Scart 
configurabili da menu per quanto riguarda le tipologie del segnale video in uscita (RGB/CVBS/S-Video per TV e CVBS/S-Video per VCR), un set di 
uscite Cinch A/V (audio analogico stereo e video Composito) e la presa audio digitale ottica (Toslink) compatibile PCM/AC3. Sulla destra sono 
invece collocate la RS-232, indispensabile per effettuare l’aggiornamento del firmware via PC (ma anche per gli eventuali settings), ed il miniplug 
RJ11 del modem interno. Manca solo l’interruttore generale di alimentazione

Il menu OSD garantisce una 
navigazione semplice ed efficace 
tra le voci grazie soprattutto all’ot-
tima organizzazione, alla grafica e 
ai testi ad alta risoluzione mentre 
la ricerca dei canali, separata per i 
tuner SAT e DTT, avviene in base 
a differenti modalità: TivùSat (solo 
canali della piattaforma più quelli 
presenti sugli stessi transponder), 
Automatica (tutti i canali da uno o 
più satelliti e delle bande VHF/UHF), 
(uno o più transponder presenti 
nel database interno oppure uno 
nuovo semplicemente inserendone 
i dati, singolo canale VHF/UHF), 
Avanzata (PID), SMATV (inserimento 
frequenza IF per impianti satellitari 
centralizzati).
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slot (fessure) nei quali vanno inseriti i moduli 
CAM Common Interface (CAM = Common 
Access Module, formato PCMCIA/PC Card) 
compatibili con i sistemi di codifica più 
diffusi tra le pay-tv come Irdeto, Viaccess, 
Nagravision, Seca, Cryptoworks, Conax, ecc. 
Il modulo CAM è dotato al suo interno anche 
di uno o due lettori smart card per le tessere 
di abbonamento a microchip.

Cos’è il CAS?
Si tratta di uno speciale modulo d’accesso 
condizionato interno al decoder (CAM 
integrato) che, nei Tivùbox, è di tipo fisso 
e, a seconda del modello,  compatibile con 
i sistemi di codifica Nagravision (spesso 
abbreviato in Nagra), Irdeto, Conax.

Cosa significa USALS?
È l’acronimo di “Universal Satellite Automatic 
Location System”, ossia un sistema di calcolo 
elaborato e registrato da STAB, azienda 
italiana produttrice di motori per antenne 
paraboliche, che permette al ricevitore di 
calcolare in automatico la posizione di tutti i 
satelliti in orbita con un’elevata precisione e 
di configurare in modo semplice e veloce una 
parabola motorizzata.

Cos’è il DiSEqC?
È l’acronimo di “Digital Satellite Equipment 
Control”, un protocollo di comunicazione 
sviluppato da Eutelsat con cui mettere in 
comunicazione ricevitori satellitari e periferiche 
come LNB, commutatori e motori, utilizzando 
lo stesso cavo coassiale che trasporta il 
segnale radiotelevisivo digitale dall’antenna 
al ricevitore. Grazie al DiSEqC e al suo “treno 
di dati digitali” possiamo gestire con un solo 
ricevitore più LNB (e quindi permettere la 
ricezione di più satelliti in orbite diverse), 
i movimenti di un’antenna motorizzata, la 
commutazione di centraline, ecc.
Le principali versioni di questo protocollo 
sono la 1.0 (per la gestione fino 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 TivùBox ad una 
parabola motorizzata?
Solo i modelli compatibili con il protocollo 
di comunicazione DiSEqC 1.2 oppure 1.3 
(USALS) sono in grado di gestire un motore 
di tipo monocavo, senza bisogno di cavi 
aggiuntivi in quanto i segnali di controllo 
del motore transitano lungo lo stesso cavo 
coassiale che porta il segnale dall’LNB al 
ricevitore.

info
Mediasat
www.mediasat.com
Tel. 0471 543777

Tre distinti blocchi 
di canali

Tutti i canali digitali terrestri, sa-
tellitari Manuale e Manuale Multipla 
e TivùSat confluiscono in un unico 
elenco con tre distinti blocchi. Se si 
sceglie come LCN Preferito TivùSat 
(sezione menu OSD Elaborazione 
canali), nel primo blocco (numera-
zione 1-1000) trovano posto i canali 
TivùSat in base all’ordinamento LCN 
predefinito, nel secondo (1001-2000) 
quelli terrestri sempre con ordina-
mento LCN (+1000) mentre nel terzo 
(2001-4999) tutti gli altri canali satel-
litari. Se, invece, si sceglie Terrestre 
come LCN Preferito, i blocchi 1 e 2 
vengono invertiti. Il banner mostra il 
nome dell’emittente e il suo numero, 
il gruppo di appartenenza, l’orario 
corrente, il titolo del programma 
in onda o successivo con la barra di 
avanzamento e l’orario di inizio e fine 
del programma ed alcune icone che 
indicano la tipologia di trasmissione 
(DTT/SAT), la presenza di teletext, 
sottotitoli, audio multiplo normale 
o Dolby, le codifiche utilizzate (NA 
per Nagravision, MG per Mediaguard, 
ecc.), l’età minima consigliata per la 
visione del programma (se disponi-
bile), ecc.

Dettagli e opzioni 
disponibili

Per conoscere altri dettagli 
sull’evento trasmesso è sufficiente 
premere il tasto “i” del telecomando 
mentre con Lang e OPT+ si attivano 
due finestre con le varie opzioni 
disponibili (selezione sottotitolo/
audio, sblocco canale, eliminazione, 
informazioni tecniche – frequenza, 
PID, SID, ecc. – e l’inserimento diretto 
in una delle 5 liste preferite).

Per confrontare i palinsesti sono 
disponibili due diverse EPG: standard 
integrata nel decoder e interattive 
MyEPG (DTT) e TivùSat, decisamente 
più complete e flessibili grazie anche 
al motore di ricerca per titolo, genere, 
orario di messa in onda, ecc.

Il telecomando in dotazione si 
caratterizza per i tasti ben dimensionati 
e spaziati, le chiare serigrafie e la 
possibilità di gestire, oltre al decoder, 
anche le funzioni principali di un 
televisore multimarca e modello.
Unici nei sono la posizione del tasto 
Menu, troppo decentrato rispetto al 
joypad centrale, e l’impossibilità di 
cambiare canale con i tasti freccia oltre 
che con quelli dedicati (CH+/CH-)
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QUANTO COSTA

Euro 159,90HUMAX HD-5400S

4 Tuner DVB-S/S2 Mpeg-2/Mpeg-4 H.264
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS e SCR-UniCable
4 Interfaccia Ethernet e compatibilità VOD
4 Mediaplayer via USB/rete (DLNA)
4 PVR Ready via USB
4 Display a Led
4 Design curato

in evidenza Disponibile nei negozi da 
poche settimane, il decoder 
Humax HD-5400S si dif-

ferenza in modo sostanziale dalla 
maggioranza dei TivùBox. Innan-
zitutto il tuner singolo DVB-S/S2 
è compatibile con i canali in Alta 
Definizione che, prossimamente, de-
butteranno sulla piattaforma TivùSat 
e con tutti quelli che trasmettono in 
chiaro su altre frequenze (ad esempio 
su Astra 19,2° Est ed Eurobird 9° Est). 
In secondo luogo, lo Humax HD-
5400S si presenta come un decoder 
particolarmente evoluto sul fronte 
multimediale grazie alla porta Ether-
net che permette la riproduzione 
dei contenuti audio/video (Mp3, 
Jpeg, XviD) condivisi in rete da altri 
dispositivi DLNA come PC desktop, 
notebook, HDD multimediali, NAS e 
l’accesso ai nuovi servizi on-demand 
(es. OTTV (Over-the-Top TV) attra-
verso le reti broadband (es. ADLS) e 
con il supporto interattivo MHP. La 

Il parco connessioni dello Humax HD-5400S è apparentemente essenziale ma all’atto pratico si dimostra completo e versatile. Oltre alle 
immancabili prese F (LNB In e Out per “alimentare” un secondo decoder in cascata – es. SkyBox), troviamo una Scart dalla quale prelevare 
i segnali audio analogici e video CVBS/RGB, la presa ottica Toslink (S/Pdif) che mette a disposizione l’audio digitale stereo e multicanale 
(PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus), la HDMI con diversi formati video selezionabili da telecomando (576i, 576p, 720p, 1080i, nativa) e la 
porta Ethernet multifunzione (Mediaplayer DLNA e OTTV). Sulla destra è collocato l’interruttore di alimentazione on/off mentre sul frontale, 
dietro allo stesso sportellino che nasconde gli slot smart card, troviamo la porta USB 2.0

porta USB posizionata sul pannello 
frontale e nascosta dietro ad uno 
sportellino è anch’essa dedicata 
alle funzionalità Mediaplayer (file 
system FAT32 o NTFS) ma permette 
anche di videoregistrare i program-
mi televisivi su chiavette e hard 
disk esterni formattati in ext3 e di 
mettere in pausa una trasmissione 
e riprenderla successivamente in 
differita (Timeshift).

Mediaplayer facile 
e intuitivo

Il funzionamento del Mediapla-
yer è molto intuitivo: basta entrare 
nel menu OSD, scegliere la sezione 
Video, Musica o Foto, l’unità disco 
o rete e poi navigare liberamente tra 
i contenuti preferiti con il supporto 
di varie funzionalità (dati musicali, 
rotazione/zoom/slideshow foto, 
ecc.). La registrazione può essere at-
tivata “in diretta” (tasto REC) oppure  
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Possiedo un impianto dual-feed per 
ricevere i canali di Hot Bird 13° Est e 
Astra 19,2° Est/Eurobird 9° Est. Come va 
configurato il decoder?
È sufficiente selezionare il sistema DiSEqC 1.0 
ed associare alla porta DiSEqC 1 (A) il satellite 
Hot Bird e alla porta 2 (B) ASTRA oppure 
Eurobird.

… E nel caso di un LNB monoblocco?
Un LNB monoblocco è uno speciale 
convertitore che integra in un unico corpo i 
circuiti di due LNB e quelli per la commutazione 
tramite il protocollo DiSEqC in modo da 
realizzare un sistema dual feed semplificato. 
Gli LNB monoblocco sono disponibili in varie 
versioni: a singola o doppia uscita, per satelliti 
distanti tra loro 4°, 6°, ecc. La procedura di 
configurazione è la stessa degli LNB singoli di 
un impianto dual feed ma l’associazione alle 
porte DiSEqC del decoder va effettuata in base 
alle istruzioni fornite con l’LNB monoblocco.

… E con un impianto a singolo feed 
puntato su Hot Bird 13° Est come devo 
comportarmi?
In questo caso non è necessario selezionare 
alcun sistema di commutazione (DiSEqC Off). 
L’impostazione è solitamente quella di default.

Cos’è l’UniCable?
Si tratta di un sistema di distribuzione dei 
segnali satellitari di nuova concezione che 
permette di collegare alla stessa linea di 
discesa d’antenna (ovvero il tratto che va 
dall’LNB all’appartamento) fino a 4 decoder 
senza aggiungere cavi o centraline multi-
switch e senza alcuna limitazione di banda 
o numero di canali ricevibili. Per realizzare 
un impianto con tecnologia UniCable sono 
necessari LNB e decoder compatibili come 
lo Humax Combo-9000 e gli Skybox HD. Il 
sistema UniCable viene anche chiamato SCR 
(Satellite Channel Router).

Quale funzione svolge l’uscita antenna 
passante?
La presa di antenna IF Out (Loop Through) 
permette di fornire ad un secondo decoder il 
segnale proveniente dall’antenna satellitare 
senza dover disporre di una doppia discesa 
indipendente. Molto spesso, però, durante 
il passaggio dalla presa IF In” alla IF Out, 
il segnale viene filtrato impedendo così al 
secondo decoder di ricevere correttamente 
tutti i canali radiotelevisivi, anche quando il 
decoder “a monte” si trova in stand-by. Per 
ovviare a questi limiti è possibile utilizzare uno 
splitter esterno.

info
Mediasat
www.mediasat.com
Tel. 0471 543777

programmata tramite il timer (ma-
nuale o automatico via EPG).

Tutta la sezione video è improntata 
all’Alta Definizione per sfruttare le 
potenzialità dei TV LCD/Plasma, dei 
monitor e dei videoproiettori HD 
Ready e Full HD non solo con i conte-
nuti HD ma anche con quelli SD che 
vengono upscalati fino a 1080i.

Il menu OSD di nuova conce-
zione si apprezza per la grafica ad 
alta risoluzione, l’organizzazione 
logica delle voci e dei sottomenu, 
la presenza delle icone di grandi 
dimensioni associate alle sezioni 
principali e la sovrimpressione delle 
schermate alle immagini televisive. 
La sintonizzazione dei canali avviene 
manualmente (singolo transponder) 
oppure automaticamente (tutti i 
transponder presenti nel database) 
con diversi filtri (Tv e/o radio, in 
chiaro e/o criptati, estensione rete) 
ed un’ulteriore opzione dedicata a 
TivùSat che restringe la ricerca ai soli 
canali della piattaforma. Come in altri 
TivùBox, i canali TivùSat occupano 
il primo blocco di memoria (da 1 a 
1000) seguiti da tutti gli altri rilevati 
durante la scansione.

Banner ed EPG 
molto curati

Il banner canale e la guida EPG 
sono estremamente curati sia sotto 
l’aspetto dei contenuti sia per quello 
grafico, anche per merito della GUI 
(Graphical User Interface) in Alta 
Definizione. Il primo mostra anche 
le barre di livello/qualità del segnale e 
diverse icone (codifica, audio Dolby, 
formato video, teletext, sottotitoli, 
MHP, ecc.) mentre la seconda com-
para i palinsesti di 7 canali per pagina 
con le immagini Tv in anteprima, 
gli approfondimenti e la program-
mazione diretta del timer (ancor 
più utile vista la predisposizione 
PVR via USB). Alla EPG “standard” 
si affiancherà prossimamente quella 
interattiva di Tivù basata sullo stesso 
applicativo MHP disponibile sugli 
altri TivùBox.

Il telecomando è ampio e con i tasti 
facilmente riconoscibili e correttamente 
spaziati. Il comando multi-direzionale 
centrale è circondato dai tasti per 
la riproduzione dei file multimediali, 
l’accesso alla lista canali ed alla EPG; 
più sotto sono visibili i comandi di 
volume e canale; in alto quelli per le 
applicazioni MHP, la risoluzione HDMI e 
il formato immagine. Sotto il tastierino 
numerico troviamo infine i comandi di 
riproduzione e registrazione
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QUANTO COSTA

Euro 94,00iRRADiO DSR 2010 MHP

4 Semplicità d’uso e configurazione
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS
4 Doppia alimentazione 220 Vca/12 Vcc
4 Installazione automatica passo-passo
4 Ricerca canali personalizzata
4 Database satelliti e transponder 

aggiornabile manualmente
3 EPG limitata ai canali TivùSat

in evidenza Il decoder Irradio DSR 2010 
MHP condivide con lo Zodiac 
ZDT-8500MHP gran parte delle 

funzioni e dotazioni, sia hardware 
sia software. Entrambi gli apparecchi 
sono, infatti, distribuiti ufficialmente 
da Melchioni sul territorio italiano. 
Come altri TivùBox, il decoder Irra-
dio monta un sintonizzatore DVB-S 
Mpeg-2 per la ricezione dei canali a 
definizione standard, supporta gli 
impianti fissi (mono, dual e multi 
feed) e motorizzati (DiSEqC 1.2 e 
Usals), può sintonizzare i canali della 
piattaforma TivùSat e quelli free-to-
air disponibili sulla fascia di Clarke 
(Hot Bird 13° Est, Astra 19,2° Est, 
Eurobird 9° Est e altri che possono 
essere aggiunti e configurati manual-
mente). Il firmware e la lista canali 
sono aggiornabili manualmente e 
automaticamente (anche quando il 
decoder è in stand-by e in orari pre-
definiti) mentre le barre di livello e 
qualità del segnale presenti nel menu 
di impostazione antenna facilitano 

Sul retro del TivùBox Irradio sono visibili le prese antenna F per il collegamento alla parabola e ad un secondo decoder satellitare (passante e 
trasparente in standby), due Scart per TV (uscita video RGB/Cvbs) e VCR/DVD-R (di tipo bidirezionale con bypass automatico o manuale – tasto 
AV - verso la Scart TV per inviare i segnali audio/video di una sorgente esterna direttamente al TV passando dal decoder), il Cinch RCA per l’uscita 
audio digitale elettrica S/Pdif di tipo PCM/AC3, il plug RJ11 del modem, la presa coassiale di alimentazione 12 Vcc e il relativo switch meccanico

il puntamento della parabola per 
assicurare il corretto funzionamento 
dell’impianto.

Non mancano nemmeno il Pa-
rental Control per bloccare i singoli 
programmi in base all’età minima 
suggerita per la visione, una prima 
bozza della guida EPG Tivù, il timer 
con doppia funzione (avviso o regi-
strazione) e il doppio slot per smart 
card per accogliere contemporane-
amente due diverse tessere (ad es. 
pay-tv e servizi interattivi).

Ricerca canali 
personalizzata

Il menu è sempre strutturato ad 
albero con navigazione sequenziale 
ed è ricco di voci, tutte ben organiz-
zate, mentre la ricerca dei canali è 
ampiamente personalizzabile (solo 
TivùSat, altri free o pay, TivùSat + 
free, ecc.) così da sintonizzare solo i 
canali desiderati.

Durante la scansione appare sullo 
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Posso collegare lo SkyBox ed il TivùBox 
alla stessa parabola?
Sì, ma con alcune avvertenze. Se la parabola 
monta un LNB universale si può utilizzare 
qualsiasi TivùBox. Se invece monta un LNB 
SCR (tipicamente quando si possiede uno 
Skybox HD o un MySky HD), allora bisogna 
scegliere un TivùBox compatibile SCR/
Unicable. Nel caso di impianti con LNB 
universale, il cavo d’antenna proveniente 
dalla parabola può essere collegato al 
TivùBox e, in cascata (IF Out), allo SkyBox 
o, ancor meglio, si può utilizzare uno splitter 
esterno con un ingresso (antenna) e due 
uscite (Skybox e Tivùbox). Nel caso di 
impianti SCR/UniCable va utilizzato uno 
splitter per collegare alla stessa discesa 
fino a 4 decoder (es. 1 per il Tivùbox, 2 per il 
MySky HD, 1 per un terzo decoder).

Con il TivùBox posso ricevere SKY?
No. Le due piattaforme utilizzano sistemi di 
codifica differenti pur condividendo gli stessi 
satelliti (Hot Bird a 13° Est).

Sono abbonato a SKY e non riesco a 
vedere i programmi satellitari criptati 
di RAI e Mediaset. Posso utilizzare il 
Tivùbox?
Sì. RAI e Mediaset sono costretti a criptare 
alcuni eventi per impedire la ricezione 
al di fuori dei confini nazioni. Per fare 
questo viene utilizzato lo stesso sistema di 
accesso condizionato di TivùSat, ovvero 
il Nagravision. Fino a qualche anno fa, 
RAI utilizzava anche il Videoguard di 
SKY per permettere agli abbonati il libero 
accesso a tutti i programmi ma ora è stato 
abbandonato.

TivùSat trasmetterà 
anche i canali pay-tv?
Non è escluso che in futuro la piattaforma 
possa ospitare anche i canali a pagamento 
come, ad esempio, quelli di Mediaset 
Premium, Dahlia e altri broadcaster.

Esistono TivùBox con funzioni 
multimediali e PVR?
Al momento solo lo Humax HD-5400S offre 
queste funzioni.

Posso collegare il decoder a un 
impianto Home Theater?
Sì, tramite le uscite audio analogiche (doppio 
Cinch RCA) o digitali ottiche o coassiali 
(Cinch, Toslink, HDMI). Le uscite digitali sono 
sempre compatibili con il formato AC3 (Dolby 
Digital e, in alcuni casi, anche Dolby Digital 

info
Melchioni
www.melchioni.it
Tel. 02 57941

Nonostante l’impugnatura comoda, il 
telecomando del decoder Irradio DSR 
2010 non brilla per efficacia a causa 
dei tasti piccoli e delle serigrafie poco 
leggibili. Il cambio canale si effettua sia 
con i tasti CH+/- (diretto sequenziale) 
sia con il comando centrale 
multidirezionale ma solo quando sono 
attivi il banner o la lista canali

schermo l’elenco dei canali TV/radio 
trovati (con la numerazione sequen-
ziale o LCN) e la barra di avanzamen-
to. Al termine è possibile scegliere 
quali rifiutare (senza segno di spunta) 
oppure salvare (con spunta) in due 
distinti blocchi di memoria (1-999 per 
TivùSat, 1000-2500 per tutti gli altri 
in ordine di frequenza o ricerca).

Per il richiamo rapido del canale 
desiderato ci si può affidare all’elenco 
che appare sullo schermo in sovrim-
pressione alle immagini televisive con 
il tasto LIST e che mostra anche il 
contenuto delle liste Radio e preferite 
create precedentemente.

Il banner che appare durante lo 
zapping o premendo il tasto Info 
contiene numerose informazioni sul 
canale sintonizzato (numero, nome, 
evento in onda/successivo con orario 
di inizio/fine, barra di avanzamento, 
orologio, icone MHP, teletext, Dolby, 
ecc.).

Accesso ad ulteriori 
informazioni

Per ulteriori informazioni sulla 
programmazione si può premere 
ancora il tasto Info (titolo, canale, 
data, ora inizio/fine, trama, ecc.) 
oppure caricare la EPG Tivù dopo 
aver sintonizzato Rai 1, Rai 2 o Rai 3. 
Seppur ancora in fase di test, questa 
guida riporta i titoli dei programmi 
trasmessi dai principali canali di 
TivùSat con approfondimenti e un 
motore di ricerca che permette di 
filtrare gli eventi per canale, giorno, 
fascia oraria, genere e visualizzare 
così il palinsesto giornaliero di un 
singolo canale. Completano la do-
tazione il middle-ware MHP 1.0.2 ed 
il modem PSTN V90 (velocità dati 
fino a 56,5 kbps) necessario per la 
completa fruizione di alcuni servizi 
interattivi che richiedono un canale 
di ritorno.

I recenti aggiornamenti (versione 
1.0.0.4) comuni anche al modello 
Zodiac, hanno permesso di migliorare 
la stabilità del sistema, la velocità di 
risposta ai comandi, ridotto i proble-

mi di sincronizzazione audio/video 
emersi con alcuni programmi. Inoltre 
è stata modificata la funzione d’ag-
giornamento dei canali TivùSat, ora 
reinstallata ad ogni nuova ricerca.
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QUANTO COSTA

Euro 129,00SAGEMCOM DS72 TiVùSAT

4 DiSEqC 1.0/1.2
4 Doppia alimentazione 220 Vca/12 Vcc
4 Doppia Scart
4 Menu OSD sequenziale
4 Installazione automatica passo-passo
3 EPG limitata ai canali TivùSat

in evidenza Il decoder DS72 è il frutto di un 
accordo tra la società produttrice 
Sagemcom e il distributore vare-

sino Global mirato a realizzare un 
prodotto non solo “performante” 
dal punto di vista tecnico ma anche 
con una veste grafica accattivante, in 
grado di garantire una esclusività di-
stributiva nel solo canale specialistico 
al fine di non aver una rintracciabilità 
e quindi degli specifichi paragoni di 
prezzo con gli articoli distribuiti nella 
grande distribuzione.

Si tratta, quindi, del decoder che 
gli installatori possono proporre ai 
propri clienti con la garanzia della 
presenza di tutte le funzioni indi-
spensabili per ricevere i canali della 
piattaforma TivùSat attuali e futuri, 
capace di aggiornarsi automatica-
mente (sia per quanto riguarda il fir-
mware sia per la lista canali), dotato 

Il parco connessioni prevede due prese F per il collegamento alla parabola (SAT In) e ad un secondo decoder satellitare posizionato “in cascata” 
(SAT Out), due Scart per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR/DVD-R (solo CVBS – bidirezionale con commutazione automatica o tramite tasto AV 
del telecomando), un Cinch RCA dedicato agli impianti surround (uscita audio digitale elettrica PCM/AC3), il plug RJ11 del modem (Phone Line) 
utilizzato per connettere il decoder alla rete telefonica e scambiare dati con un server remoto (servizi interattivi che richiedono un canale di 
ritorno). A destra sono infine posizionati la presa coassiale (12V DC) dell’alimentatore (esterno) ed il relativo switch meccanico (Power On/Off)

di tre liste di canali preferiti ampia-
mente personalizzabili per nome e 
contenuto, della funzione timer per 
registrare i canali televisivi su VCR 
o DVD-R, ed ancora della procedura 
di autoinstallazione passo-passo, 
dell’uscita audio digitale compatibile 
Dolby Digital per il collegamento a 
sistemi Home Theater, della doppia 
Scart per la connessione contempo-
ranea a TV, VCR, DVD-R, modulatori, 
ripetitori, ecc.

Il bollino TivùSat di colore Blu 
conferma, inoltre, la presenza del 
doppio slot smart card, del motore 
interattivo MHP, del CAS Nagravision 
e della funzione Parental Control per 
proteggere tramite password l’accesso 
a canali e menu. L’apparecchio sup-
porta gli impianti di ricezione fissi e 
motorizzati grazie ai sistemi DiSEqC 
1.0, miniDiSEqC e DiSEqC 1.2.
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Plus) e permettono quindi di ascoltare tramite 
un sistema HT le colonne sonore stereo (2.0) 
o multicanale (5.1) trasmesse in alta qualità 
da alcuni canali televisivi satellitari.

Il decoder mi avvisa se sono presenti 
nuovi canali TivùSat oppure un nuovo 
firmware?
Sì. Basta attivare l’aggiornamento automatico 
dei canali e del firmware nel menu del 
decoder.

… E se cambiano gli altri canali?
In questo caso è necessario effettuare, 
di tanto in tanto, una ri-sintonizzazione 
automatica oppure ricercare i singoli canali 
utilizzando i dati pubblicati nelle tabelle 
digitali di Eurosat.

Come si aggiorna il TivùBox?
L’aggiornamento del firmware può essere 
effettuato in automatico oppure manualmente 
via satellite su una qualsiasi frequenza di 
TivùSat e, per i modelli dotati di porta seriale 
RS-232 o USB, anche tramite computer 
scaricando il file dal sito Web del produttore o 
del distributore ufficiale.

Perché nella guida ai programmi EPG di 
tipo standard, per alcune emittenti come 
quelle RAI viene mostrato il palinsesto 
settimanale, mentre per altre solo le 
informazioni sul programma in onda e 
quello successivo?
La quantità e completezza delle informazioni 
visualizzate nella EPG dipendono 
dall’operatore televisivo e non dal decoder. 
Alcune emittenti forniscono il palinsesto 
settimanale completo ed altri servizi (età 
minima per la visione, catalogazione 
degli eventi per genere, ecc.) mentre altre 
si limitano alle informazioni essenziali 
sul programma in onda e su quello 
immediatamente successivo. La guida EPG 
TivùSat, invece, fornisce i palinsesti completi 
dei principali canali della piattaforma ma, al 
momento, è ancora in fase di test.

Cos’è la funzione LCN?
La funzione Logical Channel Numbering 
consiste nell’ordinare automaticamente i 
canali digitali terrestri nella memoria del 
decoder in base ad una tabella prefissata 
diversa da Paese a Paese. Nel caso dell’Italia, 
varia anche in base alla piattaforma (digitale 
terrestre Tivù e digitale satellitare TivùSat).
I primi posti sono automaticamente assegnati 
ai canali generalisti RAI, Mediaset e Telecom 
Italia, seguiti da quelli locali e tematici.

info
Global
www.globalelettronica.it
Tel. 0332 662014

OSD in tre sezioni

Il menu OSD con grafica hi-res 
è composto da sole tre sezioni svi-
luppate ad albero, semplificando la 
navigazione e rendendo più rapida la 
configurazione del decoder.

Le due modalità di sintonizzazio-
ne – Ricerca Canali TivùSat e Ricerca 
Canale – permettono di effettuare 
una scansione automatica dei soli 
transponder utilizzati da TivùSat 
memorizzando sia i canali della piat-
taforma (con ordinamento LCN se 
attivato) sia tutti gli altri oppure tutti 
quelli trasmessi dai satelliti precaricati 
(modificabili a piacimento) con la 
possibilità di  aggiungere nuove fre-
quenze ed escludere i canali criptati 
di altre piattaforme che il decoder 
non è in grado di gestire.

Anche in questo modello troviamo 
l’opzione di ricerca Tivù + In Chiaro 
che memorizza tutti i canali TivùSat 
e quelli free-to-air disponibili su 
Hot Bird 13° Est, la presenza di due 
“blocchi” distinti (1-999 per TivùSat 
e 1000-2500 per tutti gli altri) allo 
scopo di semplificare la sintonizza-
zione e l’accesso ai canali da parte 
degli utenti meno esperti.

Ragguagli sui canali

Il banner mostra il numero e 
il nome del canale, il titolo del 
programma in onda e successivo 
(evidenziato dallo sfondo di colore 
rosso) con l’orario di inizio/fine e la 
barra di avanzamento, l’orologio, i 
richiami ai tasti del telecomando per 
la scelta della traccia audio (giallo), 
delle liste canali Tv/radio/preferite 
(verde), l’accesso ai dettagli sulla pro-
grammazione (Info) e le indicazioni 
sui servizi disponibili (APP per gli 
applicativi MHP, Teletext, ecc.). 

Con il banner attivo possiamo 
scorrere la lista dei canali con i tasti 
freccia Su/Giù (preselezione) e richia-
mare quello desiderato con Ok. La 
guida EPG TivùSat, oltre ad elencare i 
palinsesti dei canali TivùSat, offre un 
motore di ricerca per canale, giorno, 

I grandi tasti di vari colori (bianco, 
blu, grigio, verde, rosso, giallo), 
correttamente disposti e facilmente 
identificabili, rendono l’utilizzo del 
telecomando ancora più semplice ed 
intuitivo. Al centro spiccano quelli del 
comando multidirezionale dedicati 
allo zapping (freccia Su/Giù o P+/-), al 
controllo del volume, al caricamento 
degli applicativi MHP ed alla 
navigazione nel menu

fascia oraria, genere, e si affianca 
a quella standard DVB accessibile, 
tuttavia, soltanto dal banner (evento 
attuale e successivo).
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Euro 89,90TELE SySTEM TS9000

4 DiSEqC 1.0/1.2
4 Menu OSD sequenziale
4 Doppia alimentazione 220 Vca/12 Vcc
4 Doppia Scart
4 Installazione automatica passo-passo
3 EPG limitata ai canali TivùSat

in evidenza

Nonostante le caratteristiche e 
le funzionalità standard degli 
altri TivùBox, il  TS9000 Tivù 

si comporta più o meno come un 
normale decoder satellitare free-to-
air, permettendo quindi la ricezione 
delle centinaia di canali gratuiti 
disponibili sui satelliti ricevibili in 
Italia attraverso impianti fissi (DiSE-
qC 1.0 e miniDiSEqC - Tone Burst) e 
motorizzati (DiSEqC 1.2).

Il menu OSD, graficamente 
molto curato, si distingue per la 
navigazione di tipo sequenziale così 
da spostarci di livello mantenendo 
sempre visibili sullo schermo le voci e 
i sottomenu, tra i quali spicca quello 
per la configurazione dell’antenna, 
ricco di opzioni per abbinare al me-
glio il decoder al proprio impianto. 
Le modalità di sintonizzazione 
sono due: Ricerca Canali TivùSat e 
Ricerca Canale. La prima effettua 

A partire da sinistra troviamo le prese F per il collegamento alla parabola (IF In) e ad un secondo decoder satellitare (IF Loop Out), due Scart 
per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR/DVD-R (solo CVBS), il Cinch RCA per l’uscita audio digitale elettrica PCM/AC3 (S/Pdif), il plug RJ11 del 
modem (Telephone Line), la presa coassiale di alimentazione (12V DC) ed il relativo switch meccanico (Power On/Off). La Scart VCR è di tipo 
passante, ovvero in grado di trasferire al TV attraverso la Scart TV i segnali audio/video di un decoder DTT o di un DVD. La commutazione 
AV tra la sorgente principale (canali satellitari sintonizzati dal decoder TS9000) e quella secondaria (Scart VCR) avviene in automatico o 
manualmente con il tasto AV del telecomando

una scansione automatica dei soli 
transponder utilizzati da TivùSat 
memorizzando sia i canali della piat-
taforma (con ordinamento LCN se 
attivato) sia tutti gli altri. La seconda 
permette, invece, di scegliere uno dei 
tre satelliti predefiniti - Hot Bird 13° 
Est, Eurobird 9° Est e ASTRA 19,2° 
Est - oppure di aggiungere uno o più a 
proprio piacimento e di sintonizzare 
uno o tutti i transponder presenti 
nel database, con la possibilità di 
aggiungere nuove frequenze ed 
escludere altri canali pay-tv.

Se impostiamo come satellite di 
riferimento Hot Bird, nella casella 
Tipo di ricerca è disponibile anche la 
voce Tivù + In Chiaro che garantisce, 
in un sol colpo, la ricerca e memo-
rizzazione di tutti i canali TivùSat e 
degli altri free-to-air disponibili a 13° 
Est in onda sui transponder presenti 
nel database.
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L’associazione “emittente” e “numero 
canale” diventa così univoca per qualsiasi 
apparecchio dotato di questa funzione.

Cosa sono i “bollini” TivùSat?
Anche TivùSat, al pari di DGTVi, ha 
sviluppato in collaborazione con i 
produttori di decoder e televisori un 
processo di certificazione a garanzia 
delle caratteristiche tecnico-qualitative 
degli apparecchi e a tutela del 
consumatore. I prodotti che superano 
i test possono fregiarsi di uno speciale 
“bollino” con colore differente secondo 
le caratteristiche e le specifiche di 
compatibilità (vedi box dedicato).

Posso usare il TivùBox  per ricevere 
anche i canali digitali terrestri?
Sì, ma solo se provvisto di tuner DVB-T 
(terrestre) in aggiunta a quello DVB-S/
S2 (satellitare). Questo tipo di decoder è 
chiamato “Combo” (combinato) oppure 
“Ibrido”.

Posso ricevere i servizi interattivi 
come sul digitale terrestre?
Sì. Tutti i TivùBox sono dotati di 
piattaforma MHP per l’accesso agli stessi 
servizi interattivi disponibili sul Digitale 
terrestre.

Quale funzione svolge la porta USB?
Secondo i modelli, la porta USB 
può consentire l’aggiornamento del 
firmware, la riproduzione di musica, 
foto, video (es. file Jpeg, Mp3, XviD) e la 
videoregistrazione dei programmi su hard 
disk esterni o pen drive USB (per i modelli 
“PVR Ready”).

Quali funzioni svolgono il modem e 
la porta Ethernet?
Entrambi attivano il “canale di ritorno” per 
mettere in comunicazione il decoder con 
un server remoto (gestito dal broadcaster 
o da terzi) e scambiare informazioni 
necessarie all’utilizzo dei servizi interattivi 
come il televoto, l’Home Banking, la 
prenotazione di servizi sanitari, ecc. 
Mentre, però, il modem con standard V90 
presenta una velocità di connessione 
piuttosto bassa (56 Kbps – Kilobit al 
secondo), la Ethernet può arrivare a 
diversi megabit al secondo quando 
viene collegata ad un modem ADSL e 
consentire così l’accesso ai contenuti 
televisivi on-line ed ai servizi on-demand 
(OTTV - Over The Top TV, Catch Up TV) 
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Due distinti blocchi 
di memoria

Il salvataggio dei canali avviene 
in due distinti blocchi di memoria. Il 
primo, che corrisponde all’intervallo 
1-999, ospita i canali TivùSat mentre 
il secondo - 1000-2500 - tutti gli altri 
in ordine di frequenza o ricerca.

L’originale banner ad effetto dis-
solvenza mostra il numero e il nome 
del canale, il titolo del programma in 
onda e successivo (evidenziato dallo 
sfondo di colore rosso) con l’orario di 
inizio/fine e la barra di avanzamento, 
l’orologio, i richiami ai tasti del te-
lecomando per la scelta della traccia 
audio (giallo), delle liste canali Tv/
radio/preferite (verde), l’accesso ai 
dettagli sulla programmazione (Info) 
e le indicazioni sui servizi disponibili 
(APP per gli applicativi MHP, Teletext, 
ecc.). 

Con il banner attivo è possibile 
scorrere la lista dei canali con i tasti 
freccia su/giù (preselezione) e richia-
mare quello desiderato con Ok.

Guida interattiva 
ai canali

La guida elettronica ai programmi 
è disponibile unicamente nella ver-
sione interattiva di TivùSat tramite 
l’applicativo in onda sui canali RAI: 
elenca i titoli dei programmi trasmessi 
dai principali canali di TivùSat (Rai, 
Mediaset, La7, ecc.) e offre il motore 
di ricerca per canale, giorno, fascia 
oraria, genere.

Per tutti gli altri canali italiani e 
stranieri è necessario, invece, affi-
darsi alle informazioni riportate nel 
banner. Il CAS di tipo Nagravision è 
associato a un doppio lettore di smart 
card. Nel primo slot si può inserire la 
carta di TivùSat, mentre nel secondo 
le chip card come la Carta Regionale 
dei Servizi della Regione Lombardia 
o le carte bancarie con cui accedere 
alle applicazioni interattive di e-
Government e Home Banking che 
“girano” in MHP.

Il telecomando presenta i tasti troppo 
miniaturizzati con le serigrafie poco 
leggibili (grigie su sfondo nero). Lo 
zapping si effettua sia con i tasti CH+/- 
(diretto sequenziale) sia con quelli del 
comando centrale multidirezionale ma 
solo in presenza del banner.
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QUANTO COSTA

Euro 159,00TELE SySTEM TS9010HD

4 Tuner DVB-S/S2 Mpeg-2/Mpeg-4 H.264
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS e SCR-UniCable
4 Interfaccia Ethernet e compatibilità VOD
4 CAS Nagravision e Conax
4 Display a Led
4 Doppia alimentazione 220 Vca/12 Vcc
3 EPG limitata ai canali TivùSat

in evidenza Il decoder TS9010HD si affianca 
al modello TS9000 proponendo 
tutta una serie di dotazioni e 

funzionalità aggiuntive destinate 
agli utenti più esigenti che possono 
permettersi un budget più elevato per 
l’acquisto di un TivùBox.

Il tuner è compatibile con le tra-
smissioni in alta definizione Mpeg-4 
proposte  dai canali free-to-air e da 
quelli (futuri) della piattaforma Ti-
vùSat mentre l’interfaccia Ethernet, 
che si affianca al tradizionale modem 
V90, garantisce l’accesso ai servizi 
broadband on-demand che stanno 
debuttando in queste settimane. Si 
tratta quindi di un decoder proiettato 
verso il futuro ma non per questo 
difficile da utilizzare.

La procedura di autoinstallazione 
che si avvia alla prima accensione e il 
menu ad alta risoluzione a struttura 
sequenziale permettono di acquisire 
una perfetta padronanza di tutte 
le funzioni senza alcuna difficoltà, 
mentre il supporto DiSEqC (per 

Il parco collegamenti del nuovo TivùBox HD di TELE System comprende due prese F (ingresso parabola/LNB e uscita passante per un eventuale 
secondo decoder “in cascata”), una Scart (solo uscita) compatibile con i segnali video Composito e RGB, una HDMI in versione 1.3, l’uscita 
audio digitale elettrica (Cinch S/Pdif) e la porta seriale RS-232 utilizzabile per eventuali riparazioni e l’aggiornamento firmware (in alternativa 
alla modalità OTA, ovvero via satellite). Proseguendo verso destra troviamo i plug RJ45 (Ethernet), RJ11 (linea telefonica analogica per modem) 
e la presa coassiale 12 Vcc. con l’interruttore di alimentazione

1-2-4 LNB o motori) e SCR/Unica-
ble assicurano la compatibilità con 
qualunque impianto di ricezione 
esistente o futuro.

Le voci di menu, le modalità di 
ricerca (tutti i canali da uno o più 
satelliti che trasmettono su una 
frequenza specifica oppure su tutti 
i transponder, solo quelli in chiaro, 
TivùSat + in chiaro, solo TivùSat), gli 
strumenti di verifica del segnale della 
parabola (barre potenza e qualità), le 
funzioni d’aggiornamento di canali e 
firmware, la numerazione automatica 
LCN che posiziona i canali TivùSat 
nell’intervallo 1-1000 ed il Parental 
Control (blocco programmi in base 
all’età) sono strettamente derivati dal 
modello TS9000.

Messa a punto 
per l’HD

La sezione video ad Alta Defini-
zione comporta alcuni “settaggi” 
aggiuntivi come quello per l’im-
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che i broadcaster italiani stanno lanciando 
in queste settimane (es. La7 OnDemand, 
Mediaset Extra). I TivùBox dotati di 
interfaccia Ethernet e predisposizione VOD/
OTTV sono certificati da TivùSat con il 
bollino di colore Oro “Broadband Ready”.

La SmarCAM TivùSat è compatibile 
con tutti i decoder satellitari Common 
Interface e i televisori con tuner Sat e 
slot CI/CI+?
Dipende dal modello. Alcuni test non 
ufficiali hanno fatto emergere un’ampia 
compatibilità di questo modulo con i 
decoder lanciati anche molti anni fa 
sul mercato. Tutti i nuovi modelli che si 
sottopongono al processo di certificazione 
di TivùSat sono elencati sul sito Internet 
www.tivù.tv mentre, per quelli vecchi, 
bisogna fare una verifica diretta che può 
dare risultati differenti anche in base alla 
versione del firmware installato.

È già disponibile una CAM per TivùSat?
Sì, è chiamata SmarCAM TivùSat e 
commercializzata insieme alla smart card 
TivùSat (in bundle). È stata progettata per 
accedere a tutti i canali della piattaforma, 
sia a definizione standard sia in alta 
definizione, attraverso Tv e decoder con 
tuner satellitare e slot Common Interface 
(CI) o Common Interface Plus (CI+).

Un decoder Common Interface o un 
TV abbinato ad una SmarCAM TivùSat 
hanno le stesse funzioni di un TivùBox?
No. L’abbinata decoder/TV-CAM permette 
di ricevere solo i canali radiotelevisivi 
della piattaforma mentre il Tivùbox offre 
in più il supporto ai servizi interattivi, la 
numerazione automatica LCN, la guida 
EPG Tivù e, per i modelli “Broadband 
Ready”, anche la compatibilità con i servizi 
VOD/OTTV/Catch Up TV.

Un Tv con slot CI+ accetta la SmarCAM 
TivùSat di tipo CI?
Sì. Lo standard CI+ è retro compatibile con 
i moduli CI mentre lo slot CI non supporta le 
CAM CI+.

Se il mio decoder CI o TV CI/CI+ 
è sprovvisto di tuner HD posso 
comunque utilizzare la SmarCAM 
TivùSat per vedere i canali HD?
No. Serve innanzitutto un tuner compatibile 
con l’Alta Definizione (DVB-S/S2, Mpeg-2/4, 
ecc.) e poi la SmarCAM TivùSat.

Con i decoder TivùSat è possibile 
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Il telecomando è molto simile 
a quelli in dotazione con i 
decoder Mediaset Premium On 
Demand (normale e HD). Elementi 
caratteristici sono i tasti di 
regolazione canale e volume, 
di grandi dimensioni e forma 
triangolare, sistemati intorno al 
joypad multidirezionale, anch’esso 
ampio e comodo. In alto sono 
collocati i comandi Tv/radio, audio, 
sottotitoli, applicazioni MHP, EPG, 
lista canali mentre in basso quelli 
per l’accesso al menu OSD e al 
teletext

postazione della risoluzione HDMI 
(automatica con rilevamento delle 
caratteristiche del Tv al quale viene 
collegato il decoder oppure manuale 
su 1080i, 720p o 576p) e la compensa-
zione automatica di eventuali ritardi 
audio/video sempre sulla HDMI.

Il banner a carosello multicolore 
con effetto a dissolvenza contiene 
il numero e il nome del canale, il 
titolo del programma in onda e suc-
cessivo (mini EPG per tutti i canali 
esterni alla piattaforma TivùSat) con 
l’orario di inizio/fine e la barra di 
avanzamento, l’orologio, i richiami 
ai tasti del telecomando per la traccia 
audio (giallo), le liste canali Tv/radio/
preferite (verde), l’accesso ai dettagli 
sulla programmazione (Info) e le in-
dicazioni sui servizi disponibili (APP 
per gli applicativi MHP, Teletetext, 
ecc.). La preselezione del canale per 
una verifica sul programma in onda/
successivo si effettua con i tasti freccia 
mentre lo zapping vero e proprio 
avviene con P+ e P-.

EPG su misura 
per il Sat

Come in altri TivùBox, la guida 
EPG è interattiva e realizzata ad-hoc 
da Tivù per la piattaforma satellitare. 
Pur trattandosi ancora di una ver-
sione provvisoria, elenca i titoli dei 
programmi trasmessi dai principali 
canali di TivùSat e mette a disposi-
zione diverse funzioni utili tra cui il 
motore di ricerca per canale, giorno, 
fascia oraria e genere.

Il doppio slot smart card è associa-
to ad un doppio CAS: Nagravision per 
TivùSat e Conax per altre pay-tv. Ov-
viamente si possono utilizzare altre 
tessere a microchip in abbinamento 
a servizi interattivi di e-Government, 
Home Banking, ecc. Da segnalare 
inoltre la funzione di risparmio ener-
getico che riduce progressivamente i 
consumi elettrici in stand-by trascor-
so un periodo predefinito e il display 
frontale a Led.
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QUANTO COSTA

Euro 109,00ZODiAC ZDT-8500 MHP

4 Semplicità d’uso e configurazione
4 DiSEqC 1.0/1.2/Usals
4 Doppia alimentazione 220 Vca/12 Vcc
4 Installazione automatica passo-passo
4 Ricerca canali personalizzata
4 Database satelliti e transponder 

aggiornabile manualmente
3 EPG limitata ai canali TivùSat

in evidenza Lo ZDT-8500 MHP condivide 
con altri Tivùbox la piattaforma 
hardware e software realizzata 

in Corea e personalizzata dai diversi 
committenti come tradizione nel 
processo produttivo OEM (Original 
Equipment Manufacturer). Non si 
tratta quindi di cloni puri e semplici 
ma di decoder nati da un progetto 
comune: lo sviluppo futuro del firm-
ware e soprattutto i servizi pre e post 
vendita rappresentano un importante 
elemento di diversificazione nel mo-
mento in cui i prodotti lasciano la 
fabbrica per giungere nelle case dei 
telespettatori.

Il motore interattivo MHP, la CAS 
Nagravision ed il modem V90 per il 
canale di ritorno sono simili a quelli 
dei box interattivi per il Digitale terre-
stre mentre il tuner è stato progettato 
sulle specifiche DVB-S per garantire 

Sul retro troviamo le prese F per l’ingresso parabola e l’uscita passante ad un secondo decoder satellitare, due Scart per TV (uscita video RGB/
CVBS) e VCR/DVD-R (solo CVBS), il Cinch RCA per l’uscita audio digitale elettrica S/Pdif di tipo PCM/AC3, il plug RJ11 del modem, la presa coassiale 
di alimentazione 12 Vcc ed il relativo switch meccanico. Come in altri decoder con doppia Scart, la presa VCR è di tipo passante, ovvero in grado 
di trasferire al TV attraverso la Scart TV i segnali audio/video di un decoder DTT o di un DVD. La commutazione AV tra la sorgente principale (canali 
satellitari sintonizzati dallo Zodiac) e quella secondaria (Scart VCR) avviene automaticamente o manualmente con il tasto AV del telecomando

la ricezione dei canali TivùSat e di 
migliaia di altri free-to-air che trasmet-
tono sulla fascia di Clarke. Il Tivùbox 
Zodiac è compatibile con gli impianti 
fissi e motorizzati, offre le funzioni 
di autoaggiornamento di firmware 
e canali TivùSat, il Parental Control 
con blocco dei singoli programmi in 
base all’età minima suggerita per la 
visione, una prima bozza della EPG 
Tivù e il doppio slot per smart card per 
accogliere, oltre alla tessera TivùSat, 
una seconda smart card (Carta servizi/
bancaria, future pay-tv, ecc.).

OSD strutturato 
ad albero

La struttura ad albero del menu 
OSD ha il pregio di semplificare 
l’accesso alle impostazioni e alle 
funzioni, assicurando il miglior sfrut-
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vedere i canali HD?
Sì, ma solo con i modelli dotati di 
sintonizzatore HD (vedi simbolo HD nella 
guida).

Con un decoder TivùSat HD è 
possibile vedere anche i canali SD 
(definizione standard)?
Sì. Un tuner HD (satellitare o terrestre) è 
sempre in grado di ricevere anche i canali 
SD.

Possiedo un decoder Combo HD 
DTT e SAT e finora ho utilizzato 
senza problemi una SmarCAM per il 
Digitale terrestre anche per i canali 
TivùSat. Per quale motivo dovrei ora 
acquistare la SmarCAM TivùSat?
Perché è l’unica che permette di vedere 
ufficialmente i canali TivùSat in Alta 
Definizione e che garantisce la massima 
stabilità di funzionamento con i modelli 
certificati.

Perché la SmarCAM TivùSat può 
decodificare anche i canali criptati 
in HD nonostante sia una normale 
Common Interface?
Perché la sezione preposta a mascherare 
la comunicazione tra la CAM e il 
dispositivo host (TV o decoder dotato 
di slot Common Interface) non deve 
soddisfare particolari requisiti di sicurezza. 
I canali TivùSat non sono infatti criptati 
perché parte integrante di un bouquet 
pay-tv, bensì per limitare la visione entro i 
confini nazionali (questione diritti Tv). Per 
questo motivo, non è stato necessario 
adottare lo standard CI+.

Quale funzione svolge lo slot SIM 
Card presente sulla SmarCAM 
TivùSat?
Ad inserire una seconda smart card in 
aggiunta a quella principale di dimensioni 
ISO (formato carta di credito). In questo 
modo, qualora in futuro fossero disponibili 
altri servizi a pagamento, non sarà 
necessario sostituire continuamente la 
tessera.

Quali smart card possono leggere?
La SmarCAM TivùSat accetta, per ora, 
solo la smart card di TivùSat.

Posso utilizzare la SmarCAM TivùSat 
anche per i bouquet pay-tv terrestri?
No, perché non è compatibile.

info
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tamento delle potenzialità offerte.
Come in tutti i decoder satellita-

ri, prima di effettuare la ricerca dei 
canali automatica o manuale (anche 
dei soli canali TivùSat) è fondamen-
tale impostare nel menu OSD i vari 
componenti utilizzati nell’impianto 
come LNB, switch e motore. Nello 
Zodiac, questa procedura si effettua 
nel sottomenu Impostazione Anten-
na e si basa sulla scelta del tipo di LNB 
(universale oppure con O.L. selezio-
nabile tra 11 valori), delle posizioni 
DiSEqC associate ai vari satelliti (1.0 
per gestire fino a 4 LNB - es. 13, 19,2 
e 9° Est, Tone Burst per gli impianti 
dual-feed di vecchia generazione) 
con possibilità di ripetizione del 
messaggio. Un apposito sottomenu 
è dedicato alla configurazione degli 
impianti motorizzati DiSEqC 1.2 o 
Usals. Terminata la procedura di setup 
si procede con la scelta dei satelliti e 
la sintonizzazione di uno o di tutti 
i transponder presenti nel database. 
È possibile aggiungere manualmen-
te altre frequenze con i parametri 
di sintonia (polarità, symbol rate, 
FEC) ed impostare l’apposito filtro 
per escludere dalla ricerca le pay-tv 
non accessibili con questo decoder in 
modo da snellire l’elenco generale.

Banner e 
informazioni 
dettagliate

Il banner “firmato” con il logo 
TivùSat visualizza il numero e il nome 
del canale, il titolo del programma 
in onda e successivo con l’orario di 
inizio/fine e la barra di avanzamento, 
l’orologio, i riferimenti ai tasti del 
telecomando per la scelta della traccia 
audio (giallo), delle liste canali Tv/
radio/preferite (verde) e le indicazioni 
sui servizi disponibili (APP per gli 
applicativi MHP, Teletext, simbolo 
Dolby per l’audio AC3, ecc.).

Quando il banner è attivo, con i 
tasti freccia Su/Giù possiamo scor-
rere la lista dei canali (preselezione) 
e premendo Ok richiamare quello 
desiderato.

Il telecomando presenta 
un’impugnatura comoda ma i tasti sono 
piccoli e le serigrafie poco leggibili. Lo 
zapping si effettua sia con i tasti CH+/- 
(diretto sequenziale) sia con quelli del 
comando centrale multidirezionale 
(preselezione in presenza del banner)

Anche nel TivùBox di Zodiac, la 
guida EPG è una beta-release della 
guida Tivù che mostra i palinsesti 
dei canali della piattaforma (italiani 
e stranieri) grazie ad un applicativo 
MHP trasmesso sulle frequenze di 
Rai 1, 2 o 3.




