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Ricevitore SAT CAS

NexPro 2500 HDMI

Divertimento 
garantito

QUANTO COSTA

Euro 77,00

Lo scorso numero abbiamo ini-
ziato ad esaminare da vicino 
la gamma di decoder NexPro 

di Nord-Est, azienda veneziana che 
da molti anni distribuisce apparec-
chiature e materiali per la ricezione 
televisiva, pubblicando il test dello 

NexPro 2500 è un decoder satellitare a definizione 

standard di fascia economica ma provvisto di un’uscita 

HDMI che assicura immagini e suoni di qualità superiore 

rispetto alla classica Scart. L’apparecchio, predisposto 

per la registrazione digitale e la riproduzione dei file 

multimediali via USB, è anche dotato di un CAS Conax 

facilmente programmabile

Simone Vidazzia “zapper” terrestre 2012 HD T. Oggi ci 
occupiamo del modello 2500 HDMI, 
un ricevitore satellitare a definizione 
standard di fascia economica che si 
distingue dalla concorrenza per la pre-
senza di un’uscita HDMI che assicura 
immagini e suoni di qualità superiore 
rispetto alla classica presa Scart, ri-
sparmiate dalla doppia conversione 
digitale-analogica-digitale. In questo 
caso la porta HDMI si limita a fornire 
il segnale video SD (576 o 480 linee) 
interlacciato, oppure progressivo 
ma non upscalato a 720p o 1080i/p. 
Ciononostante, il miglioramento è 
tangibile non solo dal punto di vista 
qualitativo ma anche da quello pra-
tico, perché il cavo HDMI convoglia 
pure i segnali audio digitali, ed è più 
leggero e versatile rispetto all’ingom-
brante Scart.

La presenza della porta USB 2.0 
consente inoltre la videoregistrazione 
digitale dei programmi radiotelevisivi, 
la visione differita (Timeshift) e la 
riproduzione dei file multimediali 
attraverso unità di memoria esterne 
(pen drive e hard disk portatili); il 
CAS Conax permette l’accesso alle 
pay-tv compatibili con questo sistema 
d’accesso condizionato e può essere 
“riprogrammato” semplicemente in-
stallando un firmware alternativo. Il 
supporto DiSEqC  garantisce, inoltre, 

Il display a LED in posizione centrale indica il numero del 
canale, lo status di funzionamento (es. On in fase di boot) e 
l’orario. E’ affiancato da una coppia di LED che si illuminano 
quando viene rilevata una portante di segnale (verde) e 
quando il decoder è in stand-by (rosso)

Lo slot smart card è nascosto dietro 
ad uno sportellino e accetta qualunque 
chip-card in formato ISO. È associato al 
CAS interno compatibile in origine con 
lo standard Conax ma riprogrammabile 
facilmente attraverso il caricamento di 
un firmware modificato
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DA SEGNALARE

4 PVR Ready e Timeshift via USB
4 DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
4 Calcolatore puntamento antenna
4 Ricerca automatica passo-passo
4 Settings Hot Bird/Astra precaricati
4 Comando 0/12 Vcc
4 Uscita SD progressiva via HDMI 1.2
4 CAS Conax (programmabile) 
 con slot smart card
3 Mediaplayer limitato

Dati apparecchio in prova

S/W: 07000400_1.0.34
H/W: ALI-29D-VER2.3
Loader: 3329DA 1.1.6 (16/09/2010)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il ricevitore NexPro 2500 HDMI si dimostra versatile e funzionale, 
probabilmente tra i migliori decoder Standard Definition sul mer-
cato. L’uscita HDMI garantisce prestazioni superiori alla media 
delle Scart, soprattutto con i canali meno compressi (come i 
tedeschi del network pubblico a 19,2° est) nonostante l’assenza 
dell’upscaler HD. Meritano il massimo dei voti sia la sezione di 
ricerca canali e configurazione antenna sia quella del PVR perché 
sono ricche di opzioni e permettono un controllo quasi assoluto. 
Decisamente meno prestante è il Mediaplayer, scarno di funzio-
nalità e incompatibile con i formati video.
Da segnalare anche la buona stabilità del firmware e l’assenza 
di bachi evidenti. Ripetuti stress hanno portato solo a blocchi 
sporadici in fase di avvio mentre non riusciamo a comprendere il 
motivo per il quale l’orologio compare sul display quando il decoder 
è acceso (con l’opzione nel menu attiva) e non in standby.

PER INFORMAZIONI

Nord Est
www.nordestsnc.com
Tel. 0421 210527

Complici le ridotte dimensioni del box, lo spazio interno risulta piuttosto affollato. Dei 6 
PCB, quello più voluminoso (anche se in realtà misura solo 13x11 cm) è la mainboard con 
il tuner DVB-S in alto a destra, la CPU al centro (nascosta dal card reader con controller 
integrato), le connessioni AV in alto con la Scart sprovvista di schermatura. La porta USB 
e la Toslink (digital audio Out) sono collocate su PCB indipendenti collegati alla mainboard 
tramite cavetti; il circuito stampato beige ospita la sezione di alimentazione mentre 
un’altra scheda, collocata dietro al pannello frontale, accoglie il display, gli indicatori LED 
e il pannello comandi. Filatura abbondante ma realizzata e posizionata con cura

la gestione di parabole multifeed e 
motorizzate.

Da segnalare, infine, la presenza del 
display frontale, dell’indicatore LED di 
presenza del segnale, l’aggiornamento 
e il backup del firmware e dei settings 
via USB e porta RS-232. 

OSD ricco di voci

Il menu OSD comprende numerose 
voci organizzate in 6 sezioni – Canali, 
Installazione, Sistema, Strumenti, 
Giochi, USB – e assicura una navi-
gazione intuitiva anche grazie alla 
“Help Bar”, ossia la guida ai piedi 
dello schermo che mostra i comandi 
associati ai tasti del telecomando.

Dal menu Canali possiamo can-
cellare, bloccare, spostare, ordinare 
(per numero, nome,  free/pay, ecc.) 
i canali Tv/radio presenti nella lista 
generale (tutti/singolo satellite) o in 
quelle preferite (9), generarne di nuovi 
inserendo il satellite, la frequenza, il 
symbol rate, la polarità, il nome e i 
PID video/audio/PCR, gestire le liste 
preferite (cambio nome, copia canali) 
e ricercare il canale desiderato tramite 
il motore di ricerca integrato. Tutto 
ciò con le immagini in anteprima, 
i dati di trasmissione (satellite, fre-
quenza, polarità, SR, PID) e le barre 
di livello/qualità segnale del canale 
selezionato.

Installazione conduce alla confi-
gurazione dell’impianto di ricezione, 
alla verifica della ricezione dei segnali, 
alla ricerca dei canali ed all’imposta-
zione del CAS (consultazione smart 

card, attivazione messaggi, ecc.).
Sistema contiene le impostazioni di 

lingua (menu, primo/secondo audio, 
EPG, sottotitoli, televideo), TV (stan-
dard/risoluzione, aspetto 4:3/16:9, 
uscita Scart RGB/CVBS/Component), 
orario (GMT automatico in base ai dati 
trasmessi dai broadcaster oppure ma-
nuale, ora legale, orologio su display 
in alternativa al numero del canale), 
timer (programmazione fino a 8 eventi 
a scopo di promemoria o registrazio-
ne – frequenza singola/giornaliera/
settimanale/mensile/annuale, moda-
lità registrazione/visione/ricorrenza, 
data/ora accensione, durata, formato 
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Collegamenti possibili

A partire da sinistra troviamo le prese IF (ingresso LNB e uscita 
passante per un secondo decoder), la porta HDMI 1.2, quattro 
Cinch che forniscono i segnali video Composito, audio analogico 
stereo e quello per la commutazione di centraline e altri accessori 
(0/12 Vcc gestito da menu). 
Al centro si nota l’unica Scart (compatibile RGB/CVBS/Compo-

nent) mentre proseguendo verso destra si incontrano la USB 2.0, 
la RS-232 e l’uscita audio digitale S/Pdif su presa ottica Toslink. 
Dalla porta HDMI si può prelevare il segnale video a definizione 
standard in diversi formati interlacciati e progressivi ma non in 
HD. Ciò significa che il decoder non effettua alcun upscaling sul 
segnale ma solo il deinterlacciamento

registrazione TS/PS), OSD (sottotitoli 
standard/teletext, durata e posizione 
banner, livello di trasparenza), Parental 
Control (blocco menu/canali e mo-
difica password). In questa sezione è 
possibile anche impostare un filtro sui 
canali accessibili (in chiaro e/o criptati) 
e selezionare un canale Tv o radio che 
viene automaticamente sintonizzato 
all’avvio del decoder.

Dalla sezione Strumenti possiamo 
verificare i dati di sistema (identifi-
cativo modello, versioni hardware/
software/loader, data ultimo aggior-
namento, ecc.), calcolare l’azimut e 
l’elevazione della parabola inserendo 
i dati di longitudine (locale e satellite) 
e latitudine, resettare tutti i parame-
tri e/o i canali ai valori di fabbrica, 
aggiornare il firmware e i settings 
tramite porta seriale RS-232 o USB, 

effettuare il backup del firmware e dei 
settings su USB.

Giochi contiene i videogame Tetris, 
Snake ed Othello.

USB riguarda, infine, le funziona-
lità multimediali PVR e Mediaplayer 
(accesso registrazioni, informazioni 
e formattazione dispositivo USB, im-
postazioni PVR, lista file, test velocità, 
rimozione sicura).

Ricerca manuale 
ed automatica 
passo-passo

Il ricevitore NexPro 2500 HDMI 
mette a disposizione diverse opzioni di 
ricerca dei canali, tutte accessibili dal 
sottomenu Impostazione Antenna 
contenente pure le voci per un corretto 
setup del decoder in base all’impianto 
utilizzato. A tal riguardo, oltre alla 
scelta dei satelliti ricevibili, possiamo 
impostare il tipo di LNB (universale, 
O.L. banda bassa/alta personalizza-
bile), il numero del transponder da 
utilizzare per la verifica dell’aggancia-
mento dei segnali tramite le 
barre di livello e qualità (con 
il dato %), l’abbinamento 
delle porte DiSEqC agli LNB 
installati (massimo 16 per 
altrettante posizioni orbi-
tali), attivare e configurare 
il posizionatore (DiSEqC 
1.2 o USALS – longitudine/
latitudine locale, movimen-
to passo-passo/continuo, 

limite, ecc.), abilitare la tensione di 12 
Vcc sulla presa Cinch posteriore per il 
comando di centraline, commutatori, 
ecc. ed il toneburst (mini DiSEqC per 
il comando di 2 LNB), impostare la 
polarità e l’alimentazione LNB. In 
caso di dubbi sulla configurazione dei 
sistemi multi-feed possiamo ricorrere 
alla funzione Auto DiSEqC (tasto blu 
del telecomando) che mostra la posi-
zione DiSEqC utilizzata dal satellite 
scelto. Con il tasto di colore bianco 
si attiva il tono acustico (beep), pro-
gressivamente più acuto all’aumentare 
della qualità del segnale mentre con 
quello giallo si gestisce il database dei 
transponder (aggiunta, cancellazione 
singola/totale, verifica abbinamento 
numero transponder/frequenza).

Le modalità di ricerca principali 
sono due: ScanSat e ScanMultiSat. La 
prima (tasto rosso) opera la scansione 
sul solo satellite selezionato, mentre la 
seconda (verde) permette di scegliere 
uno o più satelliti tra quelli ricevibili. 
Entrambi i metodi di ricerca offrono 
diverse opzioni (tutti i canali o solo 

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenna 
parabolica

Uscita videoAltro decoder USB 2.0

Presa 
di servizio 

RS232

0/12 Vcc

TV  HD TV

Hi-Fi
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: 1 (passante)

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: 4000

Modulazione: DVB-S (QPSK)

Decodifica video: Mpeg-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate: 2÷45 Msym/s

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

Memoria Flash/SDRam: 32/128 MB

CPU: ALi 3329D

Connessioni Video (segnali/formati): 1 Scart (CVBS Out, Component Out, 
 RGB Out - 576i-50/60Hz, PAL, Ntsc), 1 Cinch (CVBS Out – 576i-50/60Hz,
 PAL, Ntsc), 1 HDMI 1.2 (480i-60Hz, 480p-60Hz, 576i-50Hz, 576p-50Hz)

Connessioni Audio (segnali): 1 Scart e 2 Cinch (analogico stereo Out), 
 1 HDMI (digitale elettrica out compatibile PCM/AC3), 
 1 Toslink (digitale ottica Out compatibile PCM/AC3)

Altre prese: USB 2.0 (tipo A - retro), RS-232 (D-Sub 9), 
 switch 0/12 Vcc (Cinch)

Modulatore RF: No

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

Altre funzioni:  PVR Ready e Timeshift via USB, upgrade e backup 
 firmware/settings via RS-232/USB, Mediaplayer, ricerca automatica 
 passo-passo, giochi, timer, sleep timer, zoom e fermo immagine digitali, 
 mosaico multicanale, calcolo azimut/elevazione, auto DiSEqC, 
 indicatore led presenza segnale 

CAS: Conax (programmabile) con lettore smart card

Alimentazione: 100÷250 Vac – 50/60 Hz

Consumo: 12 watt max (< 1 watt in stand-by)

Dimensioni (LxAxP): 220x46x169 mm

Peso: 1,2 kg

quelli in chiaro, TV e/o Radio, 
estensione ai transponder/
bouquet collegati) e ricorro-
no alla scansione manuale 
basata su database dei tran-
sponder oppure alla ricerca 
automatica passo-passo. 
Troviamo poi la modalità 
Auto Scan che non prevede 
alcuna opzione e “punta” 
direttamente alla scansio-
ne automatica passo-passo 
(tipo Blind Scan) e quella 
di ricerca dei canali ospitati 
da un singolo transponder 
(tasti giallo – Creare TP e 
rosso – Ricerca TP).

Durante la scansione ap-
paiono in due finestre separate 
i canali Tv e Radio rilevati (con 
il simbolo $ se criptati), il numero 
parziale/totale del transponder esami-
nato con i dati di sintonia (satellite, 
frequenza, polarità, SR), la barra di 
avanzamento con la percentuale di 
completamento. L’elenco dei canali, 
divisi per gruppo (satellite/preferito), 
ordinati per numero, codifica e lettera 
alfabetica, accompagnati dalle imma-
gini in anteprima e dai dati tecnici 
(satellite, frequenza, SR, polarità, PID, 
barre livello/qualità), è accessibile con 
il tasto OK del telecomando mentre 
FIND (simbolo lente d’ingrandimento) 
permette di ricercare un’emittente 
digitando alcune lettere del nome.

Doppia EPG 
con timer PVR

Il banner, posizionabile sulla parte 
superiore o inferiore del teleschermo, 
è abbastanza chiaro e completo. Mo-
stra il numero e il nome del canale, il 
gruppo di appartenenza (tutti i satelliti, 
singolo satellite, preferito), l’orario 
corrente e quello di inizio/fine del 
programma in onda/seguente. A que-
ste si aggiungono le solite icone (“tag” 
teletext, sottotitoli, audio stereo, EPG, 
preferito, codificato, ecc.). Premendo 

una o due volte il tasto i si attiva una 
finestra con le informazioni dettagliate 
sul programma in onda (se disponibili) 
e quelle tecniche (satellite, canale, O.L. 
LNB, frequenza, SR, polarità, DiSEqC, 
tono 22 kHz, SID, PID, switch 12 V, 
versione firmware) con le barre di 
livello e qualità del segnale.

La guida EPG appare in sovrim-
pressione alle immagini televisive ed 
è disponibile, sempre per un singolo 
canale e senza possibilità di compara-
zione, in versione Now&Next, ovvero 
con gli eventi in onda e successivi, 
oppure completa con il palinsesto 
giornaliero (per un massimo di 15 
giorni) e le informazioni dettagliate 
di ogni evento.

Con il tasto REC si prenota auto-
maticamente un evento futuro per la 
sua videoregistrazione via USB mentre 
con quello di colore verde si consulta 
l’elenco dei timer programmati con 
possibilità di aggiunge, modifiche e 
cancellazioni.

Il telecomando è confortevole 
e assicura un controllo 
rapido e preciso, grazie 
anche a numerose 
“scorciatoie” con cui 
possiamo accedere a 
determinate funzioni (es. 
formato HDMI, sleep timer, 
lista registrazioni) senza 
passare dal menu. Mancano 
però alcune serigrafie come 
quella del tasto EPG

I sette tasti funzione sono 
collocati sulla sinistra del 
pannello frontale. I primi due 
accendono/spengono il decoder 
e richiamano il menu OSD 
mentre gli altri 5 permettono la 
navigazione nel menu, il cambio 
canale, la regolazione del volume 
ed altre funzioni (comando 
multidirezionale con Ok centrale)
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PVR e Timeshift 
con memorie USB 
esterne

La predisposizione PVR consente 
al NexPro 2500 HDMI di registrare i 
programmi televisivi e radiofonici su 
memorie USB esterne come pen drive 
e hard disk portatili (anche autoali-
mentati) e di rivederli o riascoltarli in 
qualsiasi momento. Questa funzione 
si dimostra molto versatile grazie alle 
numerose opzioni disponibili nel 
menu OSD. Tra queste la possibilità di 
verificare l’idoneità del dispositivo USB 
(test di velocità) come supporto di re-
gistrazione e archiviazione in modalità 
Timeshift, di formattarlo utilizzando 
i file system NTFS e FAT, di attivare la 
funzione Timeshift (visione differita 
chiamata anche “pausa intelligente”) 

manualmente oppure automatica-
mente, di unire le scene registrate con 
il Timeshift con quelle della normale 
registrazione, di scegliere tra i formati 
TS (Transport Stream – solo audio e 
video) e PS (Program Stream – audio, 
video, teletext e sottotitoli), di registra-
re prima o dopo l’eventuale decodifica 
per evitare l’utilizzo della smart card 
per la successiva visione.

La registrazione si effettua in modo 
diretto, premendo il tasto con il pal-
lino rosso del telecomando, oppure 
differito programmando un evento 
timer da menu o EPG. Nel primo caso 
possiamo impostare automaticamente 
la durata in base ai dati forniti dalla 
EPG, manualmente con i tasti freccia 
destra/sinistra oppure utilizzare i 120 
minuti di default.

Il banner che appare all’avvio della 
registrazione mostra il formato di 
registrazione scelto, la data e l’orario 
correnti, l’orario di inizio e fine della 

CAS Conax con 
lettore smart card

Lo slot smart card presente sul 
pannello frontale e protetto da uno 
sportellino reclinabile è associato a un 
CAS Conax capace, con una tessera 
valida inserita nello slot, di decodi-
ficare le pay-tv che utilizzano questo 
sistema d’accesso condizionato. L’in-
stallazione di un firmware modificato 
rende il CAS compatibile con diversi 
altri sistemi di codifica (multi CAS) 
utilizzando sia le smart card originali 
(es. TivùSat, Sky, ecc.) sia le chiavi che, 
teoricamente, dovrebbero consentire 
di “aprire” alcune pay-tv anche senza 
un valido abbonamento. Come è 
facile intuire, sia l’installazione di 
un firmware “piratato” sia la deco-
difica delle pay-tv senza possederne 
i diritti, non solo invalida la garanzia 
del decoder ma soprattutto espone 
l’utilizzatore a possibili denunce per 
pirateria. Le voci che circolano sul 
web confermano il pieno supporto 
alla piattaforma TivùSat con la smart 
card originale.

registrazione (modificabile in qualun-
que momento premendo il tasto REC), 
la durata e lo spazio libero/occupato 
sul dispositivo USB. La pressione del 
tasto Pausa durante la visione o la 
registrazione blocca l’immagine senza 
però il rischio di perdere alcuna scena 
grazie all’intervento del Timeshift con-
fermato dal messaggio sullo schermo. 
Il fermo immagine può essere salvato 
e utilizzato come sfondo durante 
l’ascolto delle radio digitali.

Per riprodurre una registrazione 
basta premere il tasto del telecomando 
che riporta il simbolo della cartella 
e sceglierla nell’elenco che appare 
sullo schermo con data, durata, nome 
canale, formato (TS o PS), anteprima 
video e spazio occupato. Con i tasti 
colorati possiamo proteggere una 
registrazione con una password (la 
stessa del Parental Control), cancellarla 
o cambiare il nome mentre con OK si 
avvia la riproduzione a schermo intero 
supportata dai comandi di stop, pausa, 

spostamento rapido in avanti/indietro 
(x2, x4, x8, x16, x24).

A seconda del formato scelto, i 
file vengono registrati sul dispositivo 
USB in un file .dvr (TS – Tv e Radio) 
o .mpg (PS – solo Tv). Mentre il pri-
mo richiede appositi programmi di 
editing per la gestione da PC come 
DVR Studio, il secondo è facilmente 
riproducibile e convertibile con 
numerosi applicativi gratuiti come 
il famoso VLC Player.

Il ricevitore NexPro 2500 HDMI 
legge anche i file Mp3 e Jpeg ma nessun 
tipo di video. L’accesso ai contenuti 
avviene dal menu OSD (USB – Lista 
File) ed è possibile creare playlist 
personalizzate, visualizzare le foto in 
anteprima/full screen con i dati di ri-
soluzione e spazio occupato, ruotarle e 
poco altro. Ci auguriamo che le future 
“release” del firmware possano rendere 
questo Mediaplayer un po’ più ricco 
e versatile.

La porta USB 
accetta pen 
drive e hard disk 
formattati in 
FAT32/NTFS ed 
è abilitata alle 
funzionalità PVR, 
Mediaplayer, 
upgrade 
e backup 
(firmware 
e settings) Eurosat


