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Ricevitore Scart DTT HD FTA

Jepssen PVR Minibox HD

DTT HD, raffinata
prerogativa

QUANTO COSTA

Euro 53,88

Tutti gli Scart Box testati finora, 
ovvero i decoder digitali satelli-
tari o terrestri miniaturizzati do-

tati di presa Scart per il collegamento 
diretto al Tv color, possono sintoniz-
zare solamente i canali a definizione 
standard. Chi possiede un Tv LCD 
o Plasma con il solo sintonizzatore 
analogico oppure con quello digitale 
ma non HD e desidera un aggiorna-
mento discreto senza però rinunciare 
alle funzionalità tipiche dei decoder 
DTT HD stand-alone, ha dovuto finora 
rinunciare al passaggio. Una risposta a 
questa esigenza arriva da Jepssen con 
il suo nuovo PVR Minibox HD.

Nonostante le dimensioni non 
siano proprio contenute come negli 

Non è proprio “miniaturizzato” come gli altri Scart Box in 

commercio ma vanta una particolarità unica: è compatibile 

con le trasmissioni digitali terrestri free-to-air in Alta 

Definizione potendo anche registrarle su supporti di memoria 

USB grazie alla predisposizione PVR. Oltre all’uscita d’antenna 

passante, troviamo poi una porta HDMI e una Scart da 

utilizzare rispettivamente per la connessione AV in HD e come 

“sostegno meccanico”

Valerio Stanna altri Scart Box (misura 97x180x24 
mm), la proposta di Jepssen vanta una 
peculiarità unica sul mercato: il tuner 
DVB-T è, infatti, compatibile sia con le 
trasmissioni a definizione standard sia 
con quelle in Alta Definizione (come 
Rai HD, Canale 5 HD, Italia 1 HD, La7 
HD, ecc.) garantendo così la ricezione 
di tutti i programmi digitali terrestri 
disponibili in chiaro semplicemente 
collegando l’apparecchio al Tv tramite 
la presa HDMI. La spina Scart integra-
ta, orientabile a 180° e ruotabile a 360°, 
facilita il collegamento “meccanico” 
al Tv anche quando è fissato a parete 
e può essere utilizzata per trasferire 
i segnali audio/video a definizione 
standard.

Al pari del modello Minibox, 
l’apparecchio in esame è dotato di 

una porta USB Direct Access e delle 
funzioni PVR e timeshift con cui 
registrare e riprodurre i programmi 
televisivi (sia SD sia HD) su dispositivi 
di memoria esterni come Pen Drive e 
hard-disk.

Se collegato a un TV con tuner 
HD, il Minibox HD garantisce 
inoltre la visione e la registrazione 
contemporanea di due canali ad Alta 
Definizione.

Da segnalare, inoltre, il timer di 
registrazione/visione, la funzione Me-
diaplayer compatibile con i contenuti 
HD (legge anche i container MKV), 
l’aggiornamento del firmware tramite 
USB, l’ordinamento LCN dei canali e 

La spina 
Scart offre 
un’escursione 
di 180° (+/- 90° 
rispetto all’asse 
principale) e 
ruota su se 
stessa per quasi 
360° garantendo 
così il perfetto 
adattamento a 
qualsiasi tipo di 
installazione
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DA SEGNALARE

4 Tuner DVB-T HD
4 Scart snodabile e ruotabile
4 Mediaplayer HD compatibile MKV
4 PVR Ready via USB
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 Ordinamento LCN
4 EPG settimanale
3 Spia accensione/stand-by assente

Dati apparecchio in prova

SW: 28/12/2010 – 16:12:02
HW: BD-SZ060A_DMOT_01

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il PVR Minibox HD è al momento l’unico Scart Box in grado 
di sintonizzare anche i canali terrestri ad Alta Definizione, 
offrendo anche una serie di funzionalità aggiuntive ormai 
irrinunciabili. Ci riferiamo al Mediaplayer, compatibile anche 
con i contenuti HD e con i formati più “perfomanti” come 
l’MKV, ma soprattutto al PVR utile per registrare i programmi 
in chiaro a definizione standard e HD su chiavette e hard-
disk esterni, utilizzando il pratico formato .ts. Troviamo 
anche la numerazione LCN, la guida EPG settimanale e la 
spina Scart snodabile e ruotabile per facilitare l’installa-
zione dietro al Tv

PER INFORMAZIONI

Jepssen
www.jepssen.com
Tel. 0935 960777

l’uscita antenna passante per TV e altri 
apparecchi con tuner analogico/digi-
tale (fondamentale per chi vive nelle 
aree non ancora digitalizzate).

Menu chiaro 
ed essenziale

Il menu OSD si apprezza per la 
grafica “pulita”, la facilità di naviga-
zione e la disposizione logica delle voci 
all’interno di 7 sezioni: Programma, 
Immagine, Ricerca canali, Ora, 
Opzione, Sistema, USB.

Alla base della finestra che appare 
in sovrimpressione alle immagini 
televisive (con sfondo opaco per 
migliorare la leggibilità) troviamo 
anche le funzioni associate ai tasti 
del telecomando da utilizzare per la 
navigazione.

Dalla sezione Programma control-
liamo l’elenco dei canali TV e Radio 
effettuando le varie operazioni di 
spostamento, salto, blocco (tramite 
password), cancellazione, cambio 
nome e copia in una o più delle 4 liste 
preferite (Film, News, Sport Musica), 
sempre con il supporto delle immagini 
televisive in miniatura e le informa-
zioni sui programmi in onda. Sempre 
da questo menu possiamo visualizzare 
la guida EPG (in alternativa alla pres-
sione dell’omonimo tasto del teleco-
mando), ordinare i canali per LCN, 
ONID (Original Network ID), nome 
servizio (alfabetico), SID (Service ID) 
e abilitare la numerazione LCN.

La spina Scart integrata invia i segnali video CVBS/
RGB a definizione standard (576i) e audio analogici a 
Tv, VCR, DVD-R, ripetitori di segnale, modulatori ed 
è utile soprattutto per fissare meccanicamente il 
decoder al Tv. La HDMI è invece l’unica “sorgente” 
ad Alta Definizione nei formati 576i/p, 720p 
e 1080i, garantendo i migliori risultati 
soprattutto con i contenuti HD nativi. 
Mette inoltre a disposizione il flusso 
audio digitale elettrico compatibile 
AC3/PCM per la successiva decodifica 
tramite Tv o sintoamplificatore Home 
Theater. Sia la Scart sia l’HDMI possono operare 
contemporaneamente. Sullo stesso lato della porta 
HDMI troviamo anche le prese antenna IEC (ingresso e 
uscita passante), la USB in formato standard (tipo A) mentre su quello 
opposto il minijack del ripetitore IR e la presa coassiale di alimentazione

Immagine contiene le regolazioni 
dell’uscita video come il formato dello 
schermo (16:9 panoramico, 4:3 intero, 
4:3 Pan&Scan, 4:3 Letterbox oppure 
automatico), la risoluzione HDMI 

(576i, 576p, 720p, 1080i), lo standard 
Tv (PAL o NTSC) e il formato Scart 
(CVBS o RGB).

Ricerca canali conduce alla sin-
tonizzazione manuale o automatica 
e alla scelta del Paese (per il corretto 
schema di canalizzazione).

Ora mostra le regolazioni dell’oro-
logio (fuso manuale/automatico, 
regione) e della funzione di spegni-
mento automatico (da 1 a 12 ore).

Da Opzione possiamo scegliere la 
lingua predefinita delle voci di menu, 
dei sottotitoli e dell’audio.

Sistema riguarda le funzioni Pa-
rental Control (protezione canali con 
password in base alle fascia d’età impo-
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Il ripetitore remoto a filo si collega al Minibox HD tramite minijack 
e ospita al suo interno il sensore IR per catturare il segnale inviato 
dal telecomando ma nessuna spia di funzionamento. Questo 
significa che non esiste alcun modo per stabilire se il decoder è 
acceso, spento o in stand-by

Il telecomando 
è completo 
ma la piena 
padronanza 
si ottiene 
solo dopo un 
“allenamento” 
mirato a 
individuare 
gli oltre 20 
tasti funzione, 
alcuni senza 
serigrafia (es. 
quelli colorati in 
basso) e sparsi 
un po’ ovunque. 
Una disposizione 
più ordinata non 
avrebbe certo 
guastato

state e confrontate con quelle 
suggerite dal broadcaster in 
alcuni programmi, modifica 
password), il reset del decoder 
alle impostazioni di fabbrica 
e l’accesso ai dati di program-
mazione (modello, versioni 
software e hardware).

L’ultima sezione, USB, 
contiene le impostazioni del 
Mediaplayer (lettura audio/
foto/film, temporizzazione/
modalità/formato schermo 
slideshow, gestione sottotito-
li film e formato immagine), 
del PVR (scelta dispositivo 
e formattazione). Da qui si 
attiva anche l’aggiornamento 

del firmware.

Scansione manuale 
ed automatica

Minibox HD attiva la ricerca dei 
multiplex digitali sia automaticamente 
sia in modo manuale. Nel primo caso 
i tuner effettua la scansione passo-
passo di tutte le bande VHF (canali 
E5, E6, E, E7, F, E8, G, E9, E10, E11, 
E12 – da 177,5 a 226,5 MHz) e UHF 
(21…69 – 474-858 MHz) cancellando 
ogni traccia del precedente elenco, nel 
secondo caso permette di selezionare 
un singolo canale che contiene il mux 
desiderato. Non sono previsti filtri 
per escludere la memorizzazione dei 
canali criptati o delle radio mentre 
l’ordinamento viene effettuato secon-
do diverse modalità. Quello LCN è 
senz’altro più efficace anche se a molti 
canali duplicati, probabilmente a causa 
di un “baco” del software, viene asso-

codifica, ecc.). Premendo il tasto 
“i” appare una finestra contenente 
diverse altre informazioni utili come 
la trama dell’evento selezionato, la 
frequenza, la larghezza di banda e 
la barra di qualità del segnale con il 
dato %. La guida ai programmi EPG 
informa il telespettatore sul palinse-
sto giornaliero/settimanale del canale 
sintonizzato con gli approfondimenti 
(a destra), la data e l’orario correnti, 
la funzione di programmazione 
diretta del timer per la visione o la 
registrazione semplicemente selezio-
nando un evento futuro e premendo 
il tasto Ok. Il timer è programmabile 
anche manualmente premendo il 
tasto blu durante la visione di un 
programma.

Videoregistrazioni 
in Alta Definizione

Al pari di altri Scart Box, anche il 
Minibox HD di Jepssen dispone di 
una porta USB dedicata a tre diverse 

ciata erroneamente 
la posizione zero o 
65535. La finestra 
di ricerca manuale 
contiene anche i dati 
di frequenza e lar-
ghezza di banda (non 
modificabili) associati 
al canale selezionato 
e la barra di qualità 
del segnale utile per 
una veloce verifica 
del funzionamento 
dell’antenna. Duran-
te la scansione viene 
mostrata la frequenza esaminata con 
la larghezza di banda, i canali Tv e 
Radio trovati con il numero totale e 
la barra di avanzamento. Eventuali 
conflitti di numerazione LCN sono 
risolti automaticamente. 

Per scegliere rapidamente il canale 
desiderato possiamo visualizzare sul te-
leschermo l’elenco generale TV/Radio 
(tasto Ok) oppure quelli preferiti (FAV) 
mentre con Recall si effettua lo “swap” 
tra gli ultimi due canali sintonizzati 
(attuale e precedente).

Banner sintetico, 
EPG settimanale

Durante la sua breve permanenza, 
non regolabile da menu, il banner 
canale mostra il numero e il nome 
dell’emittente sintonizzata, i titoli dei 
programmi in onda/successivo con 
l’orario di inizio/fine e la barra d’avan-

zamento (solo evento 
in onda), l’orologio, 

il datario e alcune 
icone (preferito, 
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1

Uscite antenna: 1, passante (51÷858 MHz)

Frequenza di ingresso: 177,5÷226,5 MHz (VHF III) e 474÷858 MHz (UHF IV/V)

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

Decodifica video: MPEG-2/MPEG-4 AVC-H.264 – profili MP@ML e MP@HL

Decodifica audio: MPEG Layer I-II, AAC+ (HE-AAC v1), 
 Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Canali memorizzabili: 1000

CPU: Mstar MSD 7828

Memoria  Flash/SDRam: n.c.

Formati HDTV compatibili: 720p@50 Hz, 1080i@50 Hz (HDMI)

Formati SDTV compatibili: 576i (Scart, HDMI), 576p (HDMI)

Connessioni Video (segnali): 1 Scart (Spina - CVBS Out, RGB Out), 
 1 HDMI 1.2

Connessioni Audio (segnali): 1 Scart (Spina - analogico stereo Out), 
 1 HDMI (digitale elettrico Out compatibile AC3)

Altre prese: Minijack 2,5 mm (ricevitore IR telecomando), 
 USB 2.0, jack coassiale (alimentazione)

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

Altre funzioni:  PVR HD via USB con Timeshift, Mediaplayer HD 
 via USB, sintonia automatica/manuale, EPG Now&Next/giornaliera/
 settimanale, timer, liste preferite (4), LCN, aggiornamento 
 del firmware via USB

Alimentazione: 5 Vcc (tramite alimentatore esterno 100÷240 Vca, 
 50÷60 Hz – 5 Vcc, 2 A)

Consumo: n.d.

Dimensioni (LxAxP): 97x180x24 mm (indicative)

Peso: 150 g

Contenuto della confezione: Decoder; Telecomando con batterie;
 Ripetitore IR telecomando; Alimentatore; Foglio guida rapida

La presa USB accetta 
dispositivi come 

pennette e 
hard-disk per la 

videoregistrazione 
SD/HD, la riproduzione 
dei file multimediali e 

l’aggiornamento del firmware

funzionalità: PVR, Mediaplayer e up-
grade del firmware. La compatibilità è 
garantita con diversi tipi di dispositivi 
come Pen Drive e hard-disk, anche di 
tipo autoalimentato da 2,5” purché 
formattati in FAT32 oppure NTFS.

Il PVR è piuttosto essenziale ma 
anche semplice e intuitivo. Si at-
tiva direttamente con il tasto REC 
oppure programmando il timer 
manualmente o in modo automatico 
tramite la guida EPG. Non è possibile 
bloccare una registrazione in corso e 
rivederla (Chase Play) né impostare 

una durata predefinita quando è 
avviata manualmente: in tal caso, 
il Minibox HD registra il program-
ma fino a quando si preme il tasto 
STOP. È invece possibile bloccare un 
programma e rivederlo in differita 
premendo i tasti Timeshift (avvio), 
Pausa (blocco), Play (ripresa), Rew/FF 
(spostamento rapido nella porzione 
registrata) e Stop (ritorno al punto 
“live”). Durante una registrazione si 
può guardare un altro canale ma solo 
se appartiene allo stesso mux.

Per accedere alla lista delle regi-
strazioni si può passare dal menu 
oppure premere semplicemente il 
tasto FILELIST. 

Ciascuna registrazione è associata 
a una cartella con estensione PVR che 
assume il nome del canale, della data e 
dell’orario di creazione/registrazione 
(modificabile a piacimento) e può 
essere vista in anteprima, a schermo 
intero o eliminata. All’interno della 
cartella xxxx.pvr troviamo un file di 

sistema (info.ini) e la registrazione 
vera e propria in formato Transport 
Stream MPEG-2 o MPEG-4 H.264 
(data000x.ts). Quest’ultimo file può 
essere copiato su un PC, riprodotto 
con qualsiasi video player (VLC è 
perfetto), convertito per altre piat-
taforme, ecc.

Mediaplayer al top

L’altra importante funzionalità 
associata alla porta USB è la riprodu-
zione di foto, brani musicali e video 
salvati su pennette e hard-disk. Il test 
ha evidenziato che il Mediaplayer 
supporta numerosi codec e contai-
ner anche in Alta Definizione (AVI, 
MPEG-4, MPEG-2, MKV, DivX, Xvid, 
ecc.) garantendo una riproduzione 
decisamente fluida e di alta qualità. 
Il supporto al file system NTFS, che 
permette di superare la limitazione 
del FAT sulla lunghezza del singolo 
file (4 GB), rappresenta un ulteriore 

vantaggio visto che gli MKV HD van-
no spesso ben oltre questo limite.

Le foto beneficiano della modalità 
di riproduzione in sequenza (slide-
show), personalizzabile per tempisti-
ca ed effetto di transizione, possono 
essere ingrandite e ruotate, visionate 
in formato ridotto (dimensione in 
pixel e spazio occupato in kbytes) 
o a schermo intero; gli MP3 sono 
supportati dalle informazioni ID Tag 
(artista, titolo, album, bitrate, cam-
pionamento, anno); i video offrono i 
tradizionali comandi di spostamento 
rapido (x2/4/8/16/32 in entrambi i 
sensi), stop, pausa, ecc.

La procedura 
di installazione 
automatica 
è a prova di 
principiante: 
basta scegliere 
la lingua OSD, il 
Paese (entrambi 
preimpostati su 
Italiano/Italia), 
spostarsi su 
Ricerca canali 
e premere OK
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