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Largo 
alle pay-tv

QUANTO COSTA

Euro 89,00

NexPro MHP 2012 appartiene alla categoria dei box 

interattivi, ossia i decoder terrestri compatibili con le 

trasmissioni a pagamento e i servizi MHP proposti da alcuni 

broadcaster. Flessibile nell’uso e semplice da installare, 

l’apparecchio integra un triplice CAS abbinato ad uno slot per 

smart card, un tuner MPEG-2 SD, due prese Scart e un’uscita 

AV supplementare per ripetitori di segnale e modulatori

Simone Vidazzia

Box interattivo DTT

NexPro MHP 2012

Chi sta valutando l’acquisto di 
un decoder digitale terrestre 
ma non si accontenta del 

classico zapper deve orientarsi su 
qualcosa di più “sostanzioso” come 
i box interattivi, i primi ad apparire 
sul mercato agli albori della Tv di-
gitale terrestre e gli unici in grado 
di decodificare le pay-tv grazie al 
modulo d’accesso condizionato 

integrato (CAS) e allo slot per smart 
card, singolo o doppio a seconda del 
modello. I box interattivi devono il 
loro nome anche al “motore” MHP 
che elabora gli applicativi trasmessi 
su alcuni canali (es. Televideo Rai, 
Mediavideo, Meteo, Il Milionario 
interattivo, ecc.) consentendo al te-
lespettatore di informarsi e interagire 
con i contenuti televisivi. Di questa 
categoria di decoder fa parte il model-
lo NextPro MHP 2012, recentemente 
commercializzato da Nord Est.

Realizzato su una piattaforma 
hardware ampiamente collaudata, 
il decoder NextPro MHP 2012 si ca-
ratterizza per la facilità di utilizzo, la 
presenza del tuner MPEG-2 SD compa-
tibile con le trasmissioni a definizione 
standard e del CAS con tre diversi si-
stemi di accesso condizionato (Irdeto, 
Nagravision, Conax) per la decodifica 

di tutte le pay-tv italiane attualmente 
attive sul Digitale terrestre.

L’apparecchio si installa in pochi 
minuti attraverso una semplice pro-
cedura guidata ed effettua la ricerca 
dei canali sia in modo automatico 
sia manuale (anche in stand-by). 
Se abbinato a un vecchio televisore 
analogico oppure ad uno digitale 
sprovvisto di slot Common Interface, 

Il bollino Blu DGTVi identifica 
un decoder (box interattivo) 

o un televisore che permette 
di vedere i programmi in 

chiaro, quelli a pagamento e 
consultare i servizi interattivi

La procedura di 
autoinstallazione 
permette di 
impostare le 
opzioni principali 
(Lingua, Paese) 
ed effettuare 
la ricerca 
automatica dei 
canali. Semplice 
e veloce, 
rappresenta 
un valido aiuto 
soprattutto per 
gli anziani

Il display centrale è dotato di 4 moduli 
LED a 7 segmenti di colore verde per 
visualizzare il numero del canale, 
lo status del sistema (Menu, Radio, 
Inizializzazione, ecc.) e l’orologio (in 
stand-by)
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DA SEGNALARE

4 CAS Nagra, Irdeto e Conax
4 Sintonia automatica e manuale
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 Installazione automatica
4 Rilevamento automatico nuovi canali 

e firmware
4 Display LED
4 Scart TV con uscite video RGB, CVBS 

e Component (interlacciato)
4 EPG interattiva Tivù/Sorrisi

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Nonostante le prestazioni siano sostanzialmente allineate a 
quelle di altri box interattivi realizzati sulla stessa piattaforma 
hardware, il decoder NexPro MHP 2012 si distingue per la 
semplicità d’uso e per la configurazione guidata: l’ideale per 
i neofiti che si affacciano per la prima volta sul mondo della 
televisione digitale. Abbiamo apprezzato il triplice CAS, la 
doppia modalità di sintonizzazione con risoluzione manuale 
degli eventuali conflitti LCN, l’aggiornamento automatico 
di canali e firmware anche in stand-by, la doppia Scart, il 
banner dettagliato e la guida EPG interattiva. Il caricamento 
dei servizi MHP non è certo fulmineo ma allineato ai tempi 
di gran parte dei box interattivi

PER INFORMAZIONI

Nord Est
www.nordestsnc.com
Tel. 0421 210527

Come in altri box interattivi, il “cuore” di questo decoder è rappresentato dalla CPU STi 5107 di ST 
Microelectronics visibile al centro della mainboard. In alto a sinistra troviamo il tuner DVB-T prodotto 
da Alps affiancato dal box metallico che scherma le due Scart mentre in basso, su basetta separata, è 
collocato il lettore smart card. Altri due PCB ospitano la sezione di alimentazione (a sinistra di colore 
marrone), il pannello comandi e il display a LED (dietro al pannello frontale, non visibile nella foto)

il decoder permette poi la ricezione 
di tutti i canali in chiaro e di quelli a 
pagamento con la relativa smart card 
e in caso di necessità, provvede anche 
ad aggiornarsi automaticamente scari-
cando il nuovo firmware via antenna, 
installandolo in modo silenzioso.

Da segnalare anche il modem PSTN 
V92 dedicato ai servizi interattivi, il 
menu OSD studiato per rendere la 
navigazione il più possibile intuiti-
va, la EPG interattiva Tivù/Sorrisi, il 
display frontale a LED e il pannello 
comandi essenziale che permette di 
cambiare canale senza bisogno del 
telecomando.

Navigazione guidata

Il menu OSD è composto da 4 sezio-
ni e numerosi sottomenu organizzati 
per rendere la navigazione semplice ed 
intuitiva, anche grazie alle indicazioni 
sul funzionamento del telecomando 
riportate ai piedi delle finestre.

Programmazione timer attiva lo 
spegnimento automatico del decoder 
a un orario prefissato e permette di 
impostare fino a 6 promemoria per 
la visione o la registrazione dei pro-
grammi DTT (Canale, Data, Orario 
di avvio e Stop) tramite apparecchi 
esterni come VCR e DVD Recorder; 
Informazioni Tecniche fornisce i 
dati di programmazione del decoder 
(versioni avvio, caricatore, ID pro-
dotto, numero seriale, applicazione, 
download ID), il livello e la qualità 
del segnale ricevuto per ogni singolo 
canale VHF/UHF selezionabile a piaci-
mento tramite due barre distinte, allo 
scopo di verificare immediatamente 
il funzionamento dell’antenna ed 
eventualmente di modificarne il 
puntamento.

Servizi Pay Per View permette di 
consultare le smart card inserite nello 

slot, i dati di programmazione e con-
figurazione del CAS a seconda degli 
operatori/sistemi di accesso condi-
zionato (Mediaset Premium, Pangea, 
Irdeto, Conax) oltre alle eventuali 
comunicazioni inviate dall’operatore 
televisivo (casella di posta).

Le voci relative alla configurazione 

del decoder, alla sua personalizzazione 
in base alle scelte dell’utente e all’im-
pianto a cui viene collegato si trovano 
raccolte nella sezione Installazione a 
sua volta composta da tre sotto-menu: 
Impostazioni utente, Impostazioni 
apparecchio e Applicazione.

In Impostazioni utente troviamo 



banco prova

58  Eurosat - giugno 2011/221

Box interattivo DTT NexPro MHP 2012

Collegamenti possibili

Il parco connessioni del NexPro MHP 2012 è molto simile a quello 
di altri box interattivi. A partire da sinistra troviamo le prese IEC 
ANT In e RF Loop utili per collegare il decoder all’impianto di 
ricezione terrestre oppure a un’antenna da interni attiva (l’ali-
mentazione + 5V cc è permanente) e ad un altro dispositivo in 
cascata (Tv, DVD-R, VCR, ecc.). Troviamo poi le due prese Scart 
per TV e VCR con uscite video RGB, CVBS e Component YUV. 
A seguire si riconoscono tre Cinch che mettono a disposizione 
i segnali video CVBS e audio stereo per un modulatore RF o un 
ripetitore di segnali per diffondere il programma televisivo prefe-
rito anche su altri Tv ed ancora l’audio tramite un impianto Hi-Fi 
di vecchia generazione. Proseguendo verso destra incontriamo 

la presa S/PDIF dedicata a sistemi Hi-Fi/Home Theatre con 
ingresso digitale (uscita audio ottica compatibile PCM/AC3), il 
plug RJ11 per collegare il decoder alla linea telefonica analogica 
(canale di ritorno per servizi interattivi, verifica accesso Internet), 
l’interruttore meccanico On/Off per spegnere completamente il 
decoder azzerando i consumi ma impedendo anche l’eventuale 
aggiornamento firmware/canali disponibile solo in modalità 
stand-by.
La Scart VCR è bidirezionale, 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

la scelta della lingua (menu OSD, 
audio e sottotitoli), la funzione di 
scansione automatica dei nuovi ca-
nali radiotelevisivi (controllo rete) per 
la loro sintonizzazione automatica 
in stand-by, il tempo di permanenza 
del banner 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 per eventuali 
applicazioni future, la creazione e 
la gestione fino ad un massimo di 7 
elenchi preferiti ove copiare i canali 

in base ai gusti personali o al genere 
tematico, il Parental Control per 
proteggere con un codice numerico 
l’accesso a menu, canali o programmi 
in base a fasce d’età.

Da Impostazioni apparecchio 
possiamo sintonizzare i canali 
radiotelevisivi in modalità auto-
matica oppure manuale, 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 Home-
cinema/AC3), configurare l’accesso 

Internet su linea analogica per testare 
la connessione, resettare il decoder 
alle impostazioni di fabbrica, con-
figurare l’aggiornamento firmware 
automatico in stand-by (frequenza 
quotidiana o settimanale e orario) 
oppure “forzarlo” manualmente con 
verifica immediata, ed ancora attivare 
la numerazione automatica LCN, mo-
strare nell’elenco canali anche i servizi 
“invisibili” (es. servizi dati).

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

Ricerca ex-novo 
o semplice 
aggiornamento

Il decoder NexPro MHP 2012 
effettua la ricerca dei canali automa-
ticamente, cancellando il precedente 
elenco, oppure in modo manuale 
aggiungendo solo i multiplex e i 
canali desiderati.

La scansione automatica passa in 

Uscita audio 
digitale

Impianto HT

Linea telefonica

Antenna 
Terrestre

VCR

Uscita videoTV
Hi-Fi
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rassegna tutto lo spettro VHF 
– banda III (canali 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 e D, E, F, G, H, 
H1, H2 – canalizzazioni euro-
pea in vigore e italiana “ante 
2009”) e UHF IV/V (21…69) 
mentre quella la scansione 
manuale si concentra su un 
singolo canale VHF o UHF e 
mostra il numero dei canali 
TV e Radio presenti nel multiplex. 
In entrambi i casi non è possibile 
verificare il livello e la qualità del 
segnale ricevuto: in caso di necessità, 
quindi, è obbligatorio 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 trovate, il canale e la 
frequenza esaminati con la relativa lar-
ghezza di banda, la barra di progresso 
con la percentuale di completamento 
dell’operazione. Al termine della 
scansione, se si è scelta la numera-

zione LCN e si verifica un “conflitto 
di attribuzione” (quando due o più 
canali reclamano la stessa posizione 
di memoria) viene data la facoltà di 
scegliere dall’elenco quello preferito. 
L’ultimo step riguarda il salvataggio 
dei canali memorizzati fino a quel 
momento oppure il ripristino della 
lista precedente.

Per sintonizzare un canale radiote-
levisivo si utilizzano i tasti P+ e P- (zap-
ping), freccia su/giù e OK (anteprima 
dopo aver richiamato il banner con 
il tasto INFO), quelli numerici (es.: 
5 per Canale 5) oppure LIST (Elenco 
generale/preferito che appare sullo 
schermo con i tasti LIST e L+/L-).

Banner dettagliato, 
manca la EPG

Anche il banner canale è composto 
da diverse caselle che contengono il 
numero e il nome del canale (scorre-
vole se eccede lo spazio disponibile), 
il titolo del programma in onda (e 
successivo se si preme il tasto frec-
cia destra) e 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 audio (lingue/
Dolby) e dei sottotitoli.

L’ultima versione del firmware 

Il pannello 
comandi 
comprende 
7 tasti per 
l’accensione e 
lo spegnimento 
del decoder, 
l’accesso al 
menu OSD e la 
navigazione, 
lo zapping e la 
regolazione del 
volume

Le immagini sono puramente illustrative, prezzi e prodotti possono variare senza preavviso

Tutti i prezzi riportati si intendono iva esclusa

Pacchetti Promo

Moduli cam

Penthouse HD + SCT HQ 4 canali 12 mesi € 99,00 
CANALI: Penthouse HD - HD1 - HD2 - SCT HQ
Codifiche disponibili :Viaccess

Disponibile anche ELITE  3 canali 6 mesi codifica Viaccess a soli   € 23,00 

In tutti i nostri abbonamenti l’ attivazione è GRATIS e senza nessun vincolo
Abbonamenti per adulti

MVision HD300C Net (satellite + terrestre in HD)
PVR ready, 2 USB, lettore card, 2 C.I., HDMI, 
lettura DivX, Blind Scan, Ethernet.  € 205,00

Clarke Tech HD3100 5100Plus 6600Plus ET9000
Disponibili i nuovissimi prodotti con nuove funzioni, 
nuovo OSD e processori più performanti. 
Prezzi sempre competitivi !!!

Ricevitori

In internet per ordini e altri prodotti:  www.teknodigital.it  info@teknodigital.it

www.teknodigital.it
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ta), la scheda programma dettagliata 
(se disponibile). E’ presente anche un 
motore di ricerca per genere, fascia 
oraria, giorno, canale e titolo.

CAS compatibile 
con tutte le pay-tv 
italiane

Il modulo CAS integrato è com-
patibile con tutti i sistemi di codifica 
utilizzati in Italia sul Digitale terrestre, 
ovvero Nagravision (per Mediaset 
Premium e le pay-tv compatibili con 
la piattaforma Pangea come Glamour 
Plus), Irdeto (NiteGate), Conax (Conto 
TV) ed è abbinato ad uno slot smart 
card in cui va inserita la tessera a 

(v 1115) ha implementato la EPG 
Tivù/Sorrisi basata su un applicativo 
interattivo MHP residente che mostra 
la programmazione di 11 canali per 
pagina (evento attuale/successivo) 
oppure quella settimanale delle 
principali emittenti nazionali e degli 
eventi pay (costantemente aggiorna-

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1, con telealimentazione +5 Vcc permanente

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: 1000

CPU: STi 5107

Memoria Flash/SDRam: n.c.

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

CAS: Nagravision, Irdeto e Conax

Bollino DGTVi: Blu

Teletext: Disponibile su uscita video (VBI)

Altre funzioni: Controllo segnale antenna, Parental Control (blocco canali/
 decoder/accesso programmi per fasce d’età), timer, sleep timer, LCN, 
 liste canali preferiti (7), autoinstallazione, aggiornamento firmware/canali 
 manuale/automatico, predisposizione accesso Internet, 
 fermo immagine digitale, display a LED, EPG Tivù/Sorrisi

Alimentazione: 90÷250 Vca - 50/60 Hz

Consumo: 15 Watt max

Dimensioni (LxAxP): 300x60x220 mm

Peso: 1,4 kg

I tasti multicolore disposti 
secondo logica, le chiare 
serigrafie e la comoda 
impugnatura rendono il 
telecomando pratico e 
funzionale.
I comandi principali - Menu, 
List, Back, Exit, P+/-, V+/-, 
- sono disposti intorno al 
comando multidirezionale di 
colore blu. Vicino al tastierino 
numerico si distinguono i tasti 
INFO e APP (MHP) e in basso 
quelli dedicati alle “options” 
dei programmi televisivi (audio, 
sottotitoli, teletext, fermo 
immagine)

microchip. Tramite il menu 
OSD si possono ottenere tutte 
le informazioni sulla tessera 
(numero seriale, diritti di 
visione, ricariche ricevute, 
offerte speciali) e sui sistemi 
di accesso (versione, diritti, 
ecc.).

La compatibilità con le 
applicazioni interattive pro-
poste dai broadcaster italiani, 

come ad esempio la EPG per-
sonalizzata, il Teletext, le previ-

sioni meteo e i servizi a supporto di 
alcuni programmi televisivi (come Il 
Milionario), è invece garantita dalla 
piattaforma MHP in versione 1.0.2.

Alcuni servizi interattivi richie-
dono anche l’impiego di apposite 
tessere (come la Carta Regionale dei 
Servizi distribuita ai cittadini di alcune 
regioni italiane) da inserire al posto 
della smart card pay-tv e l’attivazione 
del canale di comunicazione al server 
(canale di ritorno) previo collega-
mento del modem interno V90 alla 
linea telefonica tradizionale (PSTN). 
Lo stesso modem può essere anche 
utilizzato per testare la connessione 
con un provider Internet ma solo in 
modalità analogica e alla velocità 
massima di 56 kbps. Eurosat


