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QUANTO COSTA

Euro 199,90

Ricevitore SAT CI+ CAS HD

TechniSat TechniStar S1

Va in scena 
la nuova Star
TechniStar S1 è il capostipite della nuova generazione di decoder 

satellitari progettati da TechniSat per garantire, in particolare, 

la ricezione dei bouquet televisivi pay-tv in Alta Definizione che 

utilizzano lo standard Common Interface Plus o il sistema di 

codifica Conax (CAS). Con l’aggiunta di un hard-disk esterno USB 

si trasforma in un sofisticato videoregistratore e in un Mediaplayer, 

si integra perfettamente in una rete LAN grazie all’interfaccia Ethernet, supporta 

diverse tipologie di impianti e offre l’esclusiva funzione di protezione e personalizzazione 

TechniFamily con cui definire i programmi e i tempi di visione per i singoli componenti 

della famiglia, in particolare i bambini

Giacomo Bozzoni

Sono trascorsi quasi due anni 
dall’ultimo test relativo a un 
decoder satellitare TechniSat, 

più precisamente il best-seller Digit 
HD8-S con tuner DVB-S/S2 in Alta 
Definizione. In questo lasso di tempo, 
il costruttore tedesco si è concentrato 
soprattutto sul settore TV, presentando 
decine di nuovi modelli, e su quello 
dei decoder e dei sistemi centralizzati 
terrestri, sostenuti da un boom di ven-
dite in virtù degli switch-off registrati 
in diversi Paesi europei tra cui il nostro. 
Grande impegno è stato profuso anche 
sul fronte dei decoder satellitari ma 
in termini progettuali: nessun nuovo 

decoder, quindi, ma diversi inediti 
progetti da noi presentati in anteprima 
in occasione dell’IFA di Berlino dello 
scorso autunno.

A distanza di qualche mese, questi 
progetti hanno preso forma nei nuovi 
modelli della gamma 2011 tra i quali 
spicca il TechniStar S1, il primo decoder 
TechniSat progettato per soddisfare 
i nuovi requisiti di protezione dei 
contenuti televisivi a pagamento in 
formato HD e le mutate esigenze dei 
telespettatori non più interessati ai soli 
programmi televisivi ma sempre più 
disposti a riprodurre i contenuti “liqui-
di” personali (foto, musica e video) e 

Sulla destra del pannello frontale, dietro ad un sportello 
reclinabile, si trovano lo slot PCMCIA per un modulo CAM CI 
oppure CI+ ed un lettore smart card associato al CAS Conax
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DA SEGNALARE

4 Tuner DVB-S/S2 MPEG-2/MPEG-4 
 H.264 (SD/HD)
4 Slot Common Interface Plus e CAS Conax
4 PVR Ready via USB con Timeshift 
 e funzioni di editing
4 Compatibile DiSEqC 1.0/1.2 e SCR
4 Mediaplayer via USB/LAN
4 Interfaccia Ethernet con Webserver
4 Predisposizione Wi-Fi 
 con dongle USB opzionale
4 Menu OSD completo ed efficace
3 Incompatibilità video DivX/AVI/WMV

Dati apparecchio in prova

Hardware: 38.0
Software: 2.46.0.5 (1486m) UL2.13-0 BL6 
(336) - 19/11/2010

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Nel TechniStar S1 ritroviamo le classiche dotazioni degli 
altri set-top-box TechniSat, dal menu dettagliato alla 
EPG SFI, dalla ricerca multimodo alla lista canali ISIPRO, 
ma anche diverse novità interessanti. Al promo posto, lo 
slot CI+, indispensabile per le pay-tv HD ma ancora poco 
diffuso nei decoder HD, il Parental Control avanzato con 
tanto di account e fasce orarie, l’interfaccia di rete e la 
predisposizione Wi-Fi per riprodurre in streaming i con-
tenuti multimediali e programmare da remoto i timer. Non 
mancano nemmeno il PVR via USB, potente e flessibile, 
le schermate dettagliate con tutti i dati tecnici del canale 
sintonizzato e registrato (anche il bitrate video e la riso-
luzione) e il CAS Conax.
Il test ha fatto emergere qualche imprecisione nella 
traduzione italiana del menu e un “baco” che affligge la 
programmazione remota del timer, portando spesso al 
blocco del decoder.

La mainboard è assemblata con molta cura e fa largo uso di microchip ad incollaggio superficiale come 
la CPU STi 7105 (al centro) e il demodulatore DVB-S2 STST09038 (in alto a destra) prodotti entrambi da 
STi Microelectronics. A destra sono collocati gli slot CAM e smart card mentre a sinistra si può notare 
il flat cable di colore bianco che collega la mainboard al PCB frontale che ospita il pannello comandi, il 
LED verde/rosso e il display

quelli disponibili sul Web.
Come il predecessore Digit HD8-S, 

anche il nuovo TecniStar S1 si trasfor-
ma in un sofisticato videoregistratore 
e in un Mediaplayer semplicemente 
collegando un hard-disk esterno 
USB, integra l’interfaccia Ethernet per 
l’integrazione in una rete LAN con 
diverse funzionalità, è predisposto per 
l’utilizzo dell’adattatore Wi-Fi USB, è 
compatibile con numerose tipologie 
di impianto (parabola fissa, multifeed, 
motorizzata compresi i sistemi SCR/
UniCable, Multytenne e TechniRou-
ter), memorizza fino a 5000 canali SD 
e HD sintonizzati dal tuner MPEG-2/4 
H.264, ed offre la funzione di protezio-
ne e personalizzazione TechniFamily 
per impostare i programmi e i tempi 

di visione per i singoli componenti della 
famiglia, in particolare i bambini.

Ma è sul fronte degli accessi condizio-
nati che TechniStar S1 si distingue dagli 
altri decoder SAT HD: l’apparecchio è 
infatti dotato di slot CI+ (retrocompati-
bile CI) per accogliere le CAM di nuova 
generazione per la decodifica delle pay-tv 
HD e del CAS Conax con lettore smart 
card. 

Sottile ed ele-
gante grazie alla 
finitura lucida del 
pannello frontale 
che comprende il 
pannello comandi 
a filo e il display 
a LED, TechniStar 
S1 integra anche il 

decoder audio Dolby Digital Plus, può 
essere alimentato indifferentemente 
a 220 Vca (con il trasformatore in 
dotazione) o a 12 Vcc per consentire 
l’uso sui camper e dispone di un te-
lecomando multifunzione idoneo a 
controllare un secondo decoder e un 
Tv TechniSat.

Menu classico

Il menu OSD del nuovo TechniStar 
S1 ripropone la classica struttura e 
organizzazione degli altri modelli 
della gamma: scelta che condividiamo 
pienamente perché garantisce una 
perfetta leggibilità dei testi inseriti 
in una grafica multicolore ad alta 
risoluzione ed una navigazione rapida 
ed efficace. La soluzione è ottimale sia 
per l’utente comune che necessita di 
pochi e semplici passi per configurare 
il proprio apparecchio sia per l’esperto 
desideroso di gestire al meglio tutti 
gli strumenti e le funzioni messe a 
disposizione dal decoder. Peccato solo 
che la traduzione italiana sia talvolta 
approssimativa e incompleta.

La sezione Ricerca emittente per-
mette di effettuare la sintonizzazione 
dei canali satellitari secondo quattro 
diverse modalità, mentre Imposta-
zioni contiene diverse sotto-sezioni 
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Collegamenti possibili

Il parco collegamenti del decoder TechniStar S1 è improntato 
all’essenzialità ma non comporta alcuna rinuncia importante.
A partire da sinistra troviamo la presa coassiale di alimentazione (il 
trasformatore è esterno), l’ingresso IF SAT (LNB In) ma non l’uscita 
passante (come da tradizione TechniSat), le porte Ethernet (plug 

RJ45) e USB (tipo A), l’uscita HDMI (576i/p, 720p, 1080i) e la presa 
Scart TV (CVBS, RGB e S-Video). A destra sono collocati quattro 
Cinch che forniscono i segnali video (CVBS) e audio (analogico 
stereo e digitale coassiale PCM/AC3) per modulatori, ripetitori e 
sistemi Home Theater

e voci per la configurazione Parental 
Control (blocco canali e contenuti 
multimediali, creazione e gestione 
account TechniFamily per impedire 
o limitare la visione di programmi e 
contenuti in diverse fasce orarie e per 
un massimo di 4 bambini e 1 adulto/
genitori); la gestione e l’aggiornamen-
to della guida ai programmi tramite 
il servizio EPG SFI; la scelta del Paese, 
del fuso orario, l’aggiornamento ma-
nuale/automatico dell’orologio e del 
datario, la visualizzazione dell’ora sul 
display a LED in modalità stand-by; la 
scelta del codice telecomando e della 
modalità Quickstart (avvio rapido che 
comporta tuttavia anche un maggiore 
consumo di energia in stand-by); la 
configurazione dello spegnimento 
automatico (dopo 1-3-5-10 ore dall’ul-
timo comando); le regolazioni video 
(formato schermo Tv e immagine, riso-
luzione HDMI 576i/576p/720p/1080i/
auto/nativo, segnale video Scart 
CVBS/RGB/S-Video) e audio (lingua 

commento e sottotitoli, traccia Dol-
by AC3, sincronismo AV ± 500 ms, 
formato HDMI PCM/Bitstream); le 
impostazioni d’antenna (commu-
tatori, scelta satelliti, LNB, ecc.); la 
personalizzazione dell’OSD (formato 
carattere, durata banner, sfondo radio/
musica), del PVR (formato registrazio-
ne radio DVR o DVR+MP2, File System 
FAT32 o TSD, segnalibri automatici), 
del Media Player (codifica carattere, 
cartella predefinita per musica, foto 
e video), dell’interfaccia Ethernet 
e Wi-Fi con dongle USB opzionale 
(IP fisso/dinamico DHCP, sottorete, 
gateway, DNS, SSID, ecc.); la confi-
gurazione dell’accesso remoto via PC 
o Internet (numero porta, servizio 
DNS dinamico, hostname, user name, 
password) e del sistema TechniLink 
per lo spegnimento, l’accensione e le 
regolazioni audio direttamente dal Tv 
collegato via HDMI; la visualizzazione 
dei dati di programmazione (hardware, 
firmware, ecc.), il ripristino dei dati 
di fabbrica, la cancellazione di tutti i 
canali, l’aggiornamento automatico/
manuale della lista canali tramite la 

funzione ISIPRO e del firmware via 
satellite (modalità OTA).

Organizzazione timer permette 
di consultare la lista degli eventi 
programmati oppure di crearne di 
nuovi per la visione o la registrazione 
tramite apparecchi esterni (es. HDD 
USB, DVD recorder), attivare il timer 
di autoaccensione (wake up), come 
pure definire un intervallo di pre e 
post registrazione per supplire ad 
anticipi o ritardi della messa in onda 
del programma televisivo.

Organizzazione lista TV e Orga-
nizzazione lista radio contengono 
gli strumenti per la gestione dei ca-
nali (riordino, blocco, cancellazione, 
preferiti, ecc.).

Recording media organizer per-
mette di scegliere il supporto di regi-
strazione USB, verificarne la compati-
bilità per le funzioni PVR (velocità di 
registrazione/riproduzione), verificare 
il file system e formattarlo.

Media organizer offre tutti gli 
strumenti per gestire e riprodurre le 
registrazioni effettuate (segnalibri, 
copia/cancellazione singole scene, 
cambio nome, blocco) ed i contenuti 
multimediali disponibili su dispositivi 
USB e di rete (anteprima, eliminazione, 
cambio nome, creazione nuove cartel-
le, copia tra differenti partizioni dello 
stesso disco FAT/TSD).

La gestione dei moduli CAM CI/CI+ 
e delle smart card inserite nella CAM 
o nello slot abbinato al CAS Conax 
si effettua in Accesso Condizionato 
mentre Lingua menu riguarda la scelta 
dell’idioma delle finestre OSD.

Il display a LED 
verdi visualizza 
il numero 
del canale, le 
informazioni di 
stato del sistema 
(menu, rec, play, 
ecc.) e l’orologio 
(in stand-by – 
disattivabile da 
menu)

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenna 
parabolica

USB 2.0

Connessione 
Ethernet

Uscita video

Hi-Fi

TV

TV  HD
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Ricerche multiple 
e flessibili

Le procedure di ricerca dei canali 
satellitari sono molteplici e di semplice 
utilizzo ma richiedono una preventiva 
configurazione del decoder in base 
all’impianto di ricezione utilizzato. 
L’operazione si esegue nel sottomenu 
Configurazione Antenna (sezione 
Impostazioni) con cui impostare il 
tipo di impianto (mono-feed, dual-
feed/multifeed DiSEqC, Multytenne, 
motorizzato DiSEqC 1.2, SCR), settare 
gli LNB (personalizzato con frequenza 
dell’oscillatore locale inseribile a pia-
cimento, universale singolo, Quatro, 
Multytenne, SCR, DisiCon 1-2-4, 
banda C, circolare) e verificare l’ag-
ganciamento dei segnali irradiati dai 
transponder di riferimento tramite le 
barre di livello e qualità del segnale 
(con rilevamento automatico della 
posizione orbitale).

Con le ricerche Automatica e Sa-
tellite possiamo sintonizzare i canali 
trasmessi da uno o più satelliti scelti 
tra quelli compatibili con l’impianto di 
ricezione utilizzando come riferimento 
il database transponder interno (con 
l’estensione automatica alle frequenze 
collegate – network), mentre quelle 
Transponder e Manuale concentrano 
la ricerca su un singolo transponder 
di un satellite a scelta, magari non 
compreso nel database, impostan-
do tutti i parametri di riferimento 
(frequenza, polarità, symbol rate, 
modulazione DVB-S/DVB-S2, codici 
PID). Se non si è abbonati ad alcuna 
pay-tv è consigliabile escludere dalla 
ricerca i canali criptati evitando così 
di intasare l’elenco generale.

Durante la ricerca appaiono sul 
teleschermo due finestre che elencano 
i canali TV e radio rilevati, la barra di 
progresso, il numero e la frequenza del 
transponder esaminato, mentre al ter-
mine è possibile decidere se aggiungere 
automaticamente tutti i canali trovati 
(salvati nella lista generale) anche 
a quella TV/Radio con possibilità o 
meno di ordinamento.

La scelta del canale desiderato 
avviene con i soliti metodi (zapping 
sequenziale CH+/- oppure numero 
diretto) oppure scegliendolo dalla lista 
che appare con il tasto OK e che mostra 
anche le informazioni tecniche (tasto 
giallo – programma, satellite, frequen-
za, polarità, banda, SR, modulazione, 

FEC, standard, formato immagine/suono, 
bit rate, risoluzione video, sampling, ac-
cesso condizionato, network ID, service 
ID), le registrazioni effettuate (tasto verde 
– DVR) e i contenuti multimediali (tasto 
blu – NAV Menu).

Banner ed EPG ricchi 
di informazioni

Il TechniStar S1 ripropone il tradiziona-
le banner monocromatico con numerose 
informazioni testuali e grafiche, perfetta-
mente visibili anche grazie alla risoluzione 
HD. Oltre al numero, al nome e alla lista 
di appartenenza, vengono mostrati il 
titolo del programma in onda, il genere, 
l’orario di inizio/fine con la barra di 
avanzamento e le icone con i vari servizi 
disponibili (teletext, audio multiplo e 
AC3, codifica, ecc.). 

Se il programma è criptato e non si 
dispone della relativa CAM e/o smart card, 
appare al centro un’ulteriore finestra che 
elenca i sistemi di accesso condizionato 
in uso.

Per ottenere maggiori informazioni 
sulla programmazione si può premere il 
tasto INFO (una volta per le info estese sul 
programma attuale e due per quelle del 
programma successivo) oppure accedere 
alla EPG, tra le più complete mai viste in 
un decoder digitale, che elenca gli eventi 
in onda e successivi per un gruppo di 
emittenti oppure il palinsesto completo 
di un singolo canale. Grazie alla piattafor-
ma SFI (SiehFern Info Plus), gestita dalla 
stessa Technisat e disponibile sul satellite 
ASTRA o attraverso la rete di trasmissione 
DVB-T tedesca, le informazioni di nume-
rosi canali, perlopiù di lingua tedesca, 
comprendono anche il genere della tra-
smissione, l’età minima consigliata per la 
visione e molto altro ancora. Tutto questo 
permette di sfruttare al meglio le funzioni 
extra come la ricerca del programma per 
genere o parola chiave e la program-
mazione automatica 
dei timer di visione/
registrazione.

Per tutti i canali 
non presenti nella lista 
SFI sono comunque 
disponibili i dati stan-
dard della EPG DVB-S 
che riguardano, a se-
conda dell’emittente, 
il solo evento in onda 
e quello successivo, il 
palinsesto giornaliero 
e quello settimanale.

Slot CI+ e CAS Conax

Peculiarità del TechniStar S1 è lo 
slot Common Interface “plus” (CI+) 
che prende il posto del tradizionale 
Common Interface così da estendere 
la compatibilità ai nuovi moduli CAM 
CI+ ma garantendo altresì il pieno sup-
porto ai moduli basati sul precedente 
standard CI. La scelta dello slot CI+ 
si giustifica con il fatto che le pay-tv, 
con l’avvento dell’Alta Definizione, 
hanno necessità di innalzare il grado 
di protezione delle proprie trasmissioni 
per impedire la copia illegale dei conte-
nuti. Lo standard CI+ offre un livello di 
sicurezza maggiore rispetto al CI e viene 
impiegato soprattutto dai provider che 
consentono ai propri clienti di accedere 
ai canali del bouquet con apparecchi dif-
ferenti dal decoder “proprietario”. SKY 
Deutschland, ad esempio, ha iniziato 
da alcuni mesi a proporre la CAM CI+ 
agli abbonati possessori di un TV o un 
decoder compatibile (proprio come il 
TechniStar S1, come dimostra l’etichetta 
sulla confezione) e la stessa iniziativa 
potrebbe presto essere seguita da altri 
operatori come la “nostra” SKY.

Non abbiamo potuto testare il fun-
zionamento del decoder con CAM CI+ 
“satellitari” e i relativi abbonamenti ma 
il riconoscimento della SmarCAM HD 
del Digitale terrestre ha avuto esito posi-
tivo. Anche la SmarCAM TivùSat (di tipo 
CI) viene perfettamente riconosciuta e 
permette, insieme alla tessera ufficiale, 
di decodificare tutti i canali criptati della 
piattaforma come quelli dei network 
RAI, Mediaset e La7.

TechniStar S1 integra anche un CAS 
Conax che supporta tutte le smart card 
delle pay-tv che adottano questo sistema 
di accesso condizionato.
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Predisposizione PVR 
via USB

Il collegamento di un hard-disk 
oppure di una pennetta alla porta 
USB posteriore abilita il decoder alla 
registrazione dei programmi radiotele-
visivi e a tutte le altre funzioni di “con-
torno” già viste nei Tv e in altri decoder 
PVR Ready della gamma TechniSat. Nel 
corso dei test abbiamo utilizzato diversi 
hard disk USB autoalimentati da 2,5 
e 1,8 pollioci con prestazioni più che 
soddisfacenti, verificate direttamente 
dal test di velocità implementato nel 
menu OSD, e un’autonomia di regi-
strazione di diverse centinaia di ore 
(250-300 con il taglio da 250 GB, il 
doppio per quello da 500 GB).

L’unica regola è di formattare le 
unità esterne in FAT32 (tramite PC o 
dal menu del decoder) oppure in TSD, 
il file system proprietario di Techni-
Sat. Quest’ultimo, però, complica 
non poco l’eventuale trasferimento 
delle registrazioni su PC perché non 
riconosciuto nativamente dai sistemi 

Windows, MAC e Linux.
Le funzionalità PVR sono quelle 

tradizionali, ovvero la registrazione 
diretta (tasto REC) con possibilità di 
prestabilirne la durata (30, 60, 90, 120, 
180 minuti, indefinita o fino al termine 
dell’evento in base all’orario indicato 
nella EPG), temporizzata manual-
mente/automaticamente (via EPG) e 
il Timeshift del programma live o di 
una registrazione in corso (tasto verde 
Play/Pausa). In fase di registrazione, 
il decoder non consente di effettuare 
altre operazioni come guardare o 
registrare un secondo canale (anche 
se sullo stesso transponder), ascoltare 
un MP3 o vedere una foto.

E’ invece possibile rivedere una 
scena appena trascorsa, avanzare 
velocemente e bloccare le immagini 
per rivederle in differita.

La pressione dei tasti REC o OPT du-
rante la registrazione diretta permette 
anche di impostare un segnalibro per 
semplificare la ricerca di una scena 
importante in fase di riproduzione ed 
editing, mentre con STOP la si inter-
rompe permettendone il salvataggio 
oppure l’immediata cancellazione.

Il PVR registra qualsiasi programma 
trasmesso in chiaro, ovvero gratuito, 
mentre con quelli a pagamento il 
comportamento varia a seconda 
delle scelte del broadcaster (che può 
permettere o vietare caso per caso la 
registrazione) e del modulo d’accesso 
condizionato utilizzato (quelli CI+ 
riconoscono la protezione CRM e 
spesso impediscono la registrazione 
dei contenuti criptati).

Per accedere alle registrazioni effet-
tuate basta premere il tasto di colore 
verde oppure entrare nel menu OSD 

(Media Organizer – Own Records 
Editing). Per ciascuna registrazione è 
mostrato il nome del canale dal quale 
è stata effettuata, la data, l’orario di 
inizio/fine, l’anteprima, la barra di 
avanzamento con la durata comples-
siva, lo spazio occupato, quello ancora 
disponibile sul disco e, se disponibile, il 
titolo dell’evento come riportato nella 
EPG. Con il tasto giallo si ottengono le 
stesse informazioni tecniche disponi-
bili per i canali satellitari (vedi sopra) 
mentre con quello verde è possibile 
cancellare, bloccare, rinominare ed 
elaborare ogni singola registrazione in-
serendo segnalibri, copiare o eliminare 
parti della registrazione, ecc. 

Ciascuna registrazione viene sal-
vata in un file .TS (transport stream 
MPEG-2 SD/HD o MPEG-4 H.264 SD/
HD) trasferibile su PC per la conversio-
ne, l’archiviazione o la riproduzione 
con qualsiasi player come Windows 
Media Player, VLC Media Player e 
Media Player Classic.

Media Player anche 
in streaming

Il Mediaplayer integrato riproduce 
le foto JPEG (con funzioni slideshow, 
rotazione, ripetizione, playlist, dati 
EXIF), i brani musicali MP3 (ripetizio-
ne, random, ID Tag, playlist) e i video 
MPEG-2/4 sia a definizione standard 
sia HD con estensione MPG, IFO, VOB, 
TS e TS4. Non è invece compatibile con 
i formati DivX, MKV, WMV, MOV e, 
in generale, con tutti gli AVI.

I file multimediali possono risiedere 
su unità disco USB locali oppure su 
dispositivi di rete come PC, NAS, Me-
diaserver configurati per condividere 
sulla LAN i propri contenuti audio/
foto/video. In quest’ultimo caso, il 
TechniStar S1 deve essere collegato 
alla rete con un cavo Ethernet o uno 
speciale adattatore come spiegheremo 
tra breve. Con il software Mediaport 
scaricabile gratuitamente dal sito 
TechniSat è possibile anche trasferire 
i file multimediali e le registrazioni dal 
decoder al PC e viceversa.

Il pannello comandi è composto 
dal comando multidirezionale 

(navigazione menu, cambio canale, 
volume, ecc.), dal tasto Ok e da quello 

di On/Off con illuminazione circolare 
di colore verde (decoder acceso) o 

rosso (stand-by)
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Ethernet, Wi-Fi 
e controllo 
remoto

Come abbiamo appena vi-
sto, la scheda di rete Ethernet 
permette al decoder di ripro-
durre i contenuti multimediali 
condivisi da altri dispositivi 
che appaiono nel menu NAV 
insieme alle unità disco (es. 
UPnP PC casa). Il decoder 
TechniStar S1 integra anche un 
webserver per gestire da remoto 
la consultazione e la programmazione dei 
timer di visione e registrazione, in modo 
che il telespettatore possa effettuare la 
prenotazione da un qualsiasi compu-
ter presente sulla rete locale oppure su 
Internet utilizzando un servizio DNS 
dinamico. Basta digitare l’indirizzo IP 
del decoder su un qualsiasi browser (es. 
http://192.168.1.4) per far apparire sul 
monitor del PC la schermata del webserver 
e le opzioni disponibili.

La maggior parte dei tentativi di pro-
grammazione da noi effettuati nel corso 
del test ha portato al blocco del decoder 

(con conseguente spegnimento forzato), pro-
babilmente a causa di un “baco” del firmware 
che verrà risolto con il prossimo aggiornato. Il 
semplice accesso al webserver e la verifica dello 
status di rete funzionano invece perfettamente. 
L’attivazione del controllo remoto e l’inserimen-
to di un’eventuale password che l’utente deve 
digitare sul browser ad ogni accesso, si effettuano 
dal menu OSD del decoder.

Se il cavo Ethernet non è disponibile nelle 
vicinanze ma si dispone comunque di un router/
modem Wi-Fi oppure un Access Point, il decoder 
TechniStar S1 è in grado di comunicare anche 
senza fili, collegando alla porta USB l’adattato-
re opzionale “dedicato” USB-WLAN Teltronic 
802.11 b/g (che però impedisce la videoregistra-
zione occupando l’unica porta USB disponibile) 
oppure un qualunque altro adattatore Wi-Fi/
Ethernet disponibile sul mercato.

Alla prima accensione o dopo un reset 
viene attivata la procedura di installazione 
automatica che guida l’utente alla scelta 
della lingua del menu, del Paese, alla 
configurazione antenna, alla ricerca di nuove 
versioni del firmware, all’aggiornamento della 
lista ISIPRO, alla ricerca automatica dei canali 
ed al caricamento dei dati EPG SFI

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: No

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: 5000

Modulazione: DVB-S2 (QPSK-8PSK), DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2/MPEG-4 AVC-H.264
 profili MP@ML, MP@HL, HPL4

Symbol Rate: 2÷45 Msym/s (DVB-S), 10÷30 Msym/s (DVB-S2 8PSK), 
 10÷31 Msym/s (DVB-S2 QPSK) 

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.2, SCR

CPU: STi 7105

Memoria SDRam/Flash: n.c.

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

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

Connessioni Video: 1 Scart (RGB Out, S-Video Out, CVBS Out), 
 1 Cinch (CVBS Out), 1 HDMI 1.3 con HDCP (disattivabile) compatibile DVI

Connessioni Audio: 2 Cinch/1 Scart (analogico stereo Out), 
 1  HDMI/1 Cinch (digitale elettrico Out compatibile PCM/AC3)

Altre prese: 1 USB 2.0 (tipo A), 1 RJ45 (Ethernet), 
 1 jack coassiale (alimentazione 12 Vcc)

Teletext: Integrato con 800 pagine di memoria 
 e disponibile su uscita video (VBI)

Altre funzioni:  PVR Ready via USB con Timeshift e funzioni di editing video, 
 Mediaplayer via USB/LAN, upgrade firmware/settings via USB/OTA, 
 autoinstallazione, timer, sleep timer, spegnimento automatico, 
 guida EPG SFI, ordinamento canali ISIPRO, display a LED, 
 webserver (accesso remoto per programmazione timer), 
 predisposizione WLAN con dongle USB opzionale, 
 Parental Control avanzato (TechniFamily)

Slot CAM: 1 CI+ (retrocompatibile CI)

CAS: Conax con lettore smart card

Alimentazione: 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 100÷240 Vca - 
 12 Vcc, 1,5 A)

Consumo: 17 Watt max, 8 watt medio, 0,55 Watt in stand-by

Dimensioni (LxAxP): 280x37x155 mm

Peso: 800 g

Il telecomando è identico a 
quello in dotazione al modello 
DigiCorder HD S2 del 2008, 
ha una forma allungata e i 
tasti di dimensioni generose 
che assicurano una buona 
praticità. Al centro, sopra il 
comando multidirezionale, 
troviamo i tasti colorati del PVR 
e del Mediaplayer, appena sotto 
quelli per lo zapping, il volume, 
il menu e la EPG mentre in 
basso quelli che abilitano le 
funzioni di un secondo decoder 
o di un Tv marchiato TechniSat

Eurosat


