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Box interattivo DTT

XDome DT-500M

Complicazioni 
addio

QUANTO COSTA

Euro 69,00*

L’azienda emiliana XDome è 
balzata agli onori delle cro-
nache un paio d’anni fa per 

aver lanciato sul mercato il set top box 
HD-1000NC, il primo decoder HD 
multifunzionale compatibile ufficial-
mente con l’offerta satellitare di SKY e 
in grado di sintonizzare anche tutti i 
canali digitali terrestri grazie alla CAS 
NDS e allo slot Common Interface. 
Tutt’ora in vendita e attivamente 

* prodotto accreditato presso il Ministero delle 
Comunicazioni per usufruire del contributo statale di 
50,00 euro destinato agli abbonati Tv residenti nelle aree 
interessate dallo switch over/switch off. 

 Per info: Tel. 800.022.000 - http://decoder.comunicazioni.it 

Il box interattivo XDome DT-500M è dotato di tutte le 

funzionalità per accompagnare il telespettatore nelle fasi 

di switch-over/off garantendo non solo la visione dei canali 

gratuiti ma anche di quelli a pagamento e l’accesso ai servizi 

interattivi. Realizzato su una piattaforma hardware stabile e 

ampiamente collaudata, è la soluzione ideale soprattutto per 

gli utenti più in difficoltà con le nuove tecnologie, come ad 

esempio gli anziani, grazie alla facilità d’uso e configurazione

Giacomo Bozzoni supportato sia dalla stessa azienda sia 
da un folto gruppo di appassionati sul 
Web, l’HD-1000NC è stato di recente 
affiancato da diversi nuovi modelli tra 
i quali figura il DT-500M protagonista 
della prova di oggi.

Si tratta di un box interattivo per 
il Digitale terrestre con tuner Mpeg-2 
(standard definition) che 
fa della praticità e della 
semplicità d’uso la sue 
armi vincenti, apprezzate 
soprattutto da coloro che 
si trovano a dover affron-
tare lo switch-over/off e 
preferiscono evitare com-
plicazioni. Gli anziani, ad 
esempio, stanno vivendo 
questo momento con una 
certa apprensione perché 
la loro fedele “compagna” 

sta cambiando volto e denunciano 
difficoltà ad assimilare le nuove tec-
nologie digitali. La soluzione ideale 
è quindi un prodotto semplice ma 
al tempo stesso completo, capace di 
digitalizzare un vecchio Tv in pochi 
minuti senza però escludere la possi-
bilità di seguire, oltre ai programmi te-
levisivi e radiofonici in chiaro, anche 
quelli a pagamento e le applicazioni 
interattive. Tutto ciò è possibile con 
il nuovo DT-500M grazie al modulo 
d’accesso condizionato, in gergo CAS, 
compatibile con i sistemi di codifica 
utilizzati dalle pay-tv italiane come 
Irdeto, Nagravision, Conax e alla piat-
taforma interattiva MHP abbinata al 
canale di ritorno telefonico (modem 
PSTN V92).

Al pari di altri box interattivi il 
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DA SEGNALARE

4 Accessi condizionati Nagra, Irdeto e Conax
4 Sintonia automatica e manuale
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 Autoinstallazione
4 Doppia EPG
4 Display LED
4 Timer automatico per la videoregistrazione
4 Scart TV con uscite video RGB, CVBS e 

Component (interlacciato)

Dati apparecchio in prova

Avvio: V 1.0 - Caricatore: V 1.0
Applicazione: 1059/1059-
1615/2.8.023patch3/7922

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Semplice da configurare e utilizzare, il decoder XDome 
DT-500M assicura buone prestazioni ed evidenzia 
un’eccellente stabilità. Lo zapping non è particolar-
mente rapido, soprattutto se si è scelto di caricare 
automaticamente gli applicativi MHP, mentre la guida 
EPG (multipla, singola ma non interattiva – Tivù/Sorrisi) 
e il banner forniscono diverse informazioni utili.
Si apprezzano anche la doppia ricerca (automatica 
e manuale), la procedura di autoinstallazione, le due 
Scart e il timer per la videoregistrazione. Nessun difetto 
degno di nota.

PER INFORMAZIONI

XDome
www.xdome.it
Tel. 0544-468156

nuovo apparecchio offre l’utile pro-
cedura d’installazione guidata che si 
attiva quando si accende il decoder 
per la prima volta (oppure dopo un 
reset generale ai parametri di fabbrica), 
il menu OSD studiato per rendere la 
navigazione intuitiva, la guida EPG 
multifunzione, il display frontale a 
LED e il pannello comandi essenziale 
che permette di cambiare canale senza 
bisogno del telecomando, l’aggior-
namento automatico dei canali e del 
firmware sia durante il funzionamento 
che in stand-by. Il parco collegamenti è 
studiato per semplificare l’installazio-
ne e comprende due Scart per vedere 
i programmi sul Tv e registrarli con 
un VCR o un DVD-R, le uscite Cinch 
AV per eventuali ripetitori di segnale 
o modulatori, la presa audio digitale 
ottica destinata ad un sistema Home 
Theater.

Menu secondo 
logica

Il menu OSD è organizzato secon-
do logica per semplificare la naviga-
zione e comprende anche l’utile guida 
che riporta, ai piedi delle finestre, 
le funzioni associate ai tasti freccia, 
Ok (Conferma), Back (Ritorno), Exit 
(Uscita), ecc. Per chiarire eventuali 
dubbi è possibile anche consultare 

Il chipset utilizzato da XDome è prodotto da ST Microelectronics e si basa sulla CPU STi 5107, molto 
popolare nei box interattivi DTT. Nelle immediate vicinanze troviamo le memorie SDRam e Flash mentre in 
alto si può notare il mini-tuner DVB-T prodotto da Thomson, affiancato dalle prese AV Cinch e Toslink. Le 
Scart (in alto al centro) sono schermate per prevenire i disturbi elettromagnetici ai segnali audio e video 
mentre il lettore ISO visibile in basso accoglie le smart card. Se si osserva con attenzione il lato sinistro 
della motherboard si può scorgere il doppio “jumper” con cui cambiare la modalità di funzionamento della 
presa RJ11 da modem (pin 1-2) a RS-232 (3-4). La basetta di colore marrone visibile a sinistra ospita i 
circuiti di alimentazione mentre dietro al pannello frontale, non visibile nella foto, è collocato un terzo 
circuito stampato che ospita il display e il pannello comandi. Assemblaggio curato e cablaggi ordinati

il manuale d’uso cartaceo in lingua 
italiana (di sole 8 pagine con schemi 
e immagini) oppure contattare il 
servizio clienti al numero 899199080 
(a pagamento).

Il menu principale è composto da 

4 sezioni: Programmazione timer, 
Informazioni Tecniche, Installazio-
ne e Servizi Pay Per View.

Programmazione timer permette 
di impostare lo spegnimento automa-
tico del decoder a un orario prefissato 
e di configurare fino a 6 promemoria 
per la visione o la registrazione dei 
programmi DTT (canale, data, orario 
di avvio e stop) tramite apparecchi 
esterni come VCR e DVD Recorder.

Informazioni Tecniche com-
prende l’utile strumento di controllo 
del livello e della qualità del segnale 
ricevuto per ogni singolo canale 
VHF/UHF selezionabile a piacimento 
(perfetto per verificare il funziona-
mento dell’antenna e modificarne il 
puntamento) e la consueta finestra 
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Collegamenti possibili

Il parco connessioni del box interattivo XDome può essere suddiviso 
in tre sezioni: antenna, A/V e dati. La prima, a sinistra, comprende 
le prese IEC Ant In e Out utili per collegare il decoder all’impianto di 
ricezione terrestre oppure ad un’antenna da interni attiva (l’alimen-
tazione + 5V cc è permanente) e ad un altro dispositivo in cascata 
(Tv, altro decoder, ecc.) mentre la seconda riguarda gli ingressi e le 
uscite audio/video come i Cinch Video e Audio R/L che mettono a 
disposizione i segnali per un monitor, un modulatore RF o un ripetitore 
di segnali per vedere il programma preferito anche su altri Tv, la S/
Pdif dedicata a sistemi Hi-Fi/Home Theatre (uscita audio digitale 
ottica compatibile PCM/AC3) e le due Scart per TV e VCR.

La sezione Dati comprende un solo connettore, di tipo RJ11, per 
collegare il decoder alla linea telefonica analogica e scambiare 
dati con un server remoto. A destra, accanto al cordone di ali-
mentazione, c’è anche l’interruttore meccanico on/off che spegne 
completamente il DT-500M azzerando i consumi ma impedendo 
anche l’eventuale aggiornamento firmware/canali disponibile 
solo in modalità stand-by. La Scart VCR è bidirezionale, ovvero 
con funzione passante verso la Scart TV per consentire ad un 
apparecchio esterno (VCR, DVD-R, decoder Sat, ecc.) di inviare 
i segnali video CVBS/RGB e audio analogici direttamente al TV 
senza ulteriori cablaggi

con i dati di programmazione del 
decoder (versioni avvio, caricatore, 
ID prodotto, numero seriale, appli-
cazione, download ID).

Le voci che riguardano la con-
figurazione del decoder, la sua 
personalizzazione in base alle scelte 
dell’utente ed all’impianto al quale 
viene collegato si trovano concentra-
te nella sezione Installazione a sua 
volta composta da tre sotto-menu: 
Impostazioni utente, Impostazioni 
apparecchio e Applicazione.

In Impostazioni utente troviamo 
la selezione della lingua del menu 
OSD, dell’audio e dei sottotitoli 
(predefiniti/principali e alternativi/
secondari), la funzione di scansione 
automatica dei nuovi canali in onda 
(controllo rete) per la loro sintoniz-
zazione automatica in stand-by, il 
tempo di permanenza del banner 
(finestra con le informazioni sul 
canale e i programmi trasmessi) e 
della barra volume sul teleschermo, la 
scelta del Paese per la configurazione 
della ricerca canali e del fuso orario, 
la scheda utente con i dati personali 
(nome, cognome, indirizzo, e-mail 
- per eventuali applicazioni future), 
la creazione e la gestione delle liste 
preferite ove copiare i canali più 
visti velocizzando così lo zapping, 
il Parental Control per bloccare il 
menu, i canali o i programmi con 
un codice numerico personalizzabile. 
Impostazioni apparecchio permette 
di sintonizzare i canali radiotelevisivi 
in modalità automatica oppure ma-
nuale, impostare le uscite Scart TV e 
audio digitale (formato schermo 4:3 

Letterbox/4:3 Pan & Scan/16:9, video 
RGB/CVBS/Component, audio stereo 
o multicanale Dolby AC3 - Homeci-
nema), configurare l’accesso Internet 
su linea analogica (numero telefo-
nico provider, prefisso, username e 
password con possibilità di testare la 
connessione), resettare il decoder alle 
impostazioni di fabbrica, configurare 
l’aggiornamento firmware automati-
co in stand-by (frequenza quotidiana/
lunedì… domenica/nessuna e ora-
rio) e verificare immediatamente la 
disponibilità “on-air” di un nuova 
versione, attivare la numerazione au-
tomatica LCN, mostrare nell’elenco 
canali anche i servizi “invisibili” (es. 
servizi dati).

Applicazione contiene le impo-
stazioni relative ai servizi interattivi 
MHP come il caricamento automatico 
o manuale (tasto APP) degli applicati-
vi disponibili sul canale sintonizzato, 
il controllo di sicurezza (accesso a 
tutti gli applicativi o solo a quelli 
certificati), le dimensioni del carattere 
di testo e la modalità grafica.

L’ultima sezione, Servizi Pay 
Per View, permette infine di con-
sultare le smart card inserite nello 
slot, i dati di programmazione e 
configurazione del CAS a seconda 
degli operatori/sistemi di accesso 
condizionato (Mediaset Premium, 

Il display a LED verdi visualizza il numero del canale, lo 
status del sistema (Menu, Radio, Inizializzazione, ecc.) e 
l’orologio (in stand-by). A sinistra sono collocati anche due 
LED che si illuminano e lampeggiano quando il decoder 
riceve il segnale IR del telecomando (verde), si trova in fase 
inizializzazione/scansione oppure in standby (rosso)

I tasti funzione 
sul pannello 
frontale sono 
3: i due centrali 
permettono di 
cambiare canale 
mentre quello a 
sinistra accende 
e spegne 
(standby) 
il decoder

Rete telefonica

Uscita video

Antenna 
Terrestre

Uscita audio digitale
Impianto HT

TV

VCRHi-Fi



Box interattivo DTT XDome DT-500M

Eurosat - aprile 2011/219  65

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1, con telealimentazione +5 Vcc permanente (max 100 mA)

Uscite antenna: 1, passante (51÷860 MHz)

Modulazione: DVB-T (QPSK, 16QAM, 64QAM)

Decodifica video: Mpeg-2 – profilo MP@ML

Frequenza di ingresso: 174÷230 MHz (VHF III); 470÷862 MHz (UHF IV-V)

Canali memorizzabili: 2000

CPU: STi 5107

Memoria Flash/SDRam: 8/64 MB

Connessioni Video (segnali): 2 Scart (TV: CVBS Out, RGB Out, 
 Component Out; VCR: CVBS In/Out, RGB In), 1 Cinch (CVBS Out)

Connessioni Audio (segnali): 2 Cinch (analogico stereo Out), 
 1 Toslink (digitale ottico Out compatibile PCM/AC3)

Modem interno: Standard V92 (56 kbps – TCP/IP embedded)

Slot per smart card: Singolo multifunzione (servizi MHP, pay-tv e PPV)

Piattaforma interattiva: MHP v 1.0.2

Sistemi di accesso condizionato (CAS): Nagravision, Irdeto e Conax

Bollino DGTVi: Blu

Altre funzioni: Controllo segnale antenna, Parental Control (blocco
 canali/decoder/accesso programmi per fasce d’età), timer programmabile 
 manualmente o automaticamente (via EPG), spegnimento temporizzato, 
 ordinamento canali LCN, liste canali preferiti (7), autoinstallazione, 
 aggiornamento firmware/canali manuale/automatico, predisposizione
 accesso Internet, fermo immagine digitale, EPG doppia, display a LED

Alimentazione: 90÷250 Vca - 50/60 Hz

Consumo: 11 watt max

Dimensioni (LxAxP): 260x46x190 mm

Peso: 1,2 kg

Pangea, Irdeto, Conax) oltre 
alle eventuali comunicazioni 
inviate dall’operatore televisivo 
(casella di posta).

Ricerca generale 
e “mirata”

La sintonizzazione dei canali 
può essere effettuata automatica-
mente su tutte le bande oppure 
manualmente su una singola 
frequenza. Nel primo caso viene 
esaminato dettagliatamente tutto lo 
spettro VHF – banda III (canali 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 e D, E, F, G, H, H1, 
H2 – canalizzazioni europea in vigore 
e italiana “ante 2009”) e UHF IV/V 
(21…69) alla ricerca dei multiplex che 
contengono le emittenti radiotelevisi-
ve digitali. Questa modalità permette 
quindi di aggiornare l’elenco dei canali 
con le ultime novità senza conoscere le 
frequenze di trasmissione e cancellan-
do totalmente quelli precedentemente 
memorizzati.

La ricerca manuale permette, inve-
ce, di selezionare il singolo canale VHF/
UHF e di memorizzare le emittenti 
presenti nel singolo multiplex digitale. 
E’ utile nel caso in cui si conosca la 

frequenza di un nuovo multiplex da 
aggiungere evitando di ripetere da capo 
la sintonizzazione.

L’assenza delle barre di livello e 
qualità del segnale in fase di ricerca 
manuale impedisce purtroppo di veri-
ficare in tempo reale l’occupazione del 
canale VHF/UHF, il corretto aggancia-
mento e funzionamento dell’antenna. 
E’ possibile, tuttavia, affidarsi allo 
strumento Informazione segnale 
presente nella sezione Informazioni 
tecniche del menu.

Durante la scansione automatica, 
diverse caselle presenti sullo schermo 
riportano il numero delle emittenti 
radiotelevisive trovati, il canale e la 

frequenza esaminati con la relativa 
larghezza di banda (7K per la VHF, 
8K per la UHF), la barra di progresso 
con la percentuale di completamento 
dell’operazione. Al termine della scan-
sione, se si è scelta la numerazione LCN 
e due o più canali “reclamano” la stessa 
posizione di memoria (Conflitto LCN), 
l’utente deve scegliere dall’elenco 
quello preferito. Solitamente i conflitti 
si manifestano con la stessa emittente 
quando occupa due o più multiplex ma 
è molto probabile che, trascorsi alcuni 
mesi dello switch-off, saranno via via 
sempre più rari fino a sparire com-
pletamente. L’ultimo messaggio che 
appare sullo schermo è quello relativo 
al salvataggio dei canali memorizzati 
fino a quel momento (Sì) o il ripristino 
della lista precedente (No).

Per richiamare il canale radiotelevi-
sivo desiderato si possono utilizzare i 
tasti P+ e P- (zapping), freccia su/giù e 
Ok (anteprima in presenza del banner 
canale), quelli numerici (es. 7 per La 7) 
oppure List (Elenco generale/preferito 
che appare sullo schermo con i tasti 
List e L+/L-).

Il telecomando è abbastanza 
comodo nonostante alcuni 
tasti siano eccessivamente 
miniaturizzati e le serigrafie 
di colore grigio su sfondo 
nero non ne facilitino 
l’identificazione. I comandi 
principali - menu, EPG, info, 
P+/-, V+/-, lista, APP - sono 
raggruppati al centro intorno 
al comando multidirezionale 
mentre il tasto TV/AV commuta 
la visione dei programmi 
radiotelevisivi con quella dei 
segnali AV provenienti da un 
apparecchio esterno collegato 
alla presa Scart VCR
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Banner a “caselle” 
ed EPG doppia

Il banner canale che appare durante 
lo zapping o premendo il tasto “i” 
(Info) è anch’esso composto da diverse 
caselle che contengono il numero e il 
nome del canale (scorrevole se eccede 
lo spazio disponibile), il titolo del 
programma in onda (e successivo se 
si preme il tasto freccia destra) ed il 
suo orario di inizio/fine con la barra 
di avanzamento di colore 
rosso, l’orario corrente, la 
lista generale (A) oppure 
preferita (B-C-D-E-F-G-
H) di appartenenza, il 
numero delle tracce au-
dio (lingue/Dolby) e dei 
sottotitoli. Premendo il 
tasto “i” con il banner 
attivo compare sullo 
schermo una seconda 
finestra contenente le 
informazioni estese sul 
programma in onda/suc-
cessivo, come ad esempio la trama, e 
il titolo di quello seguente/precedente 
con l’orario di inizio.

La guida EPG è presente in due 
versioni: Mini Guida e Guida Com-
pleta.

La Mini Guida mostra la program-
mazione giornaliera e settimanale di 
un singolo canale scelto con i tasti 
P+/P- mentre la Guida Completa com-
para il palinsesto di 4 canali per volta 
con i titoli dei programmi inseriti in 
una griglia. Entrambe permettono di 
impostare direttamente i timer per la 

videoregistrazione del programma 
con un apparecchio esterno o come 
semplice promemoria (tasto rosso do-
po aver selezionato un evento futuro), 
consultarli (tasto verde) e cambiare 
giorno della settimana (tasto blu). 
Scegliendo il timer di registrazione pos-
siamo anche anticipare o posticipare 
sia l’inizio sia la fine (da 1 a 30 minuti) 
in modo da impedire che eventuali 
ritardi o anticipi della messa in onda 
del programma possano “tagliare” la 
registrazione. In questo caso, però, gli 
orari d’inizio/fine devono essere impo-
stati anche sull’apparecchio scelto per 
la registrazione (insieme con l’ingresso 
AV al quale è collegato il decoder) in 
quanto il timer dell’XDome DT-500M 
si occupa solamente dell’accensione 
e dello spegnimento automatici del 
decoder e della sintonizzazione del 
canale che trasmette il programma 
desiderato.

CAS 
multicompatibile

Il modulo CAS (Conditional 
Access Module) integrato in questo 
box è compatibile con tutti i sistemi 
di codifica utilizzati in Italia sul di-
gitale terrestre, ovvero Nagravision 
(per Mediaset Premium e le pay-tv 

che adottano la piattaforma Pangea 
come Glamour Plus), Irdeto (Dahlia 
TV, NiteGate), Conax (Conto TV) 
ed è abbinata ad uno slot smart card 
nel quale va inserita la tessera di ab-
bonamento o prepagata. L’apposita 
sezione del menu OSD permette di 
ottenere le informazioni sulla tessera 
come il numero seriale, i diritti di 
visione, le ricariche ricevute, le offerte 
speciali, ecc. e sul sistema d’accesso 
(versione, diritti, ecc.).

La presenza della piattaforma MHP 
(versione 1.0.2) rende invece il deco-
der DT-500M compatibile con tutte 
le applicazioni interattive trasmesse 
dagli operatori televisivi italiani (EPG 
personalizzata, servizi di Enhanced 
TV ed e-Government, home banking, 
teletext, giochi, sondaggi, ecc.) come 
conferma il bollino blu di DGTVi.

Alcuni servizi interattivi richie-
dono anche l’uso di apposite tessere 
(come la Carta Regionale dei Servizi 
distribuita ai cittadini di alcune re-
gioni italiane che andranno inserite 
nello stesso slot delle smart card 
pay-tv) e l’attivazione del canale di 
comunicazione al server (canale di 
ritorno) previo collegamento del mo-
dem interno alla linea telefonica.

Il modem può essere anche uti-
lizzato per testare la connessione 

La procedura di autoinstallazione dura 
pochi minuti e permette di impostare 
le opzioni principali (lingua, Paese) ed 
effettuare la ricerca automatica dei canali

con un provider Internet ma solo in 
modalità analogica ed alla velocità 
massima di 56 Kbps permessa dagli 
standard V90/92. Questo significa che 
il decoder DT-500M non supporta 
le reti ad alta velocità come l’ADSL 
e, di conseguenza, i nuovi servizi 
on-demand. Eurosat


