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QUANTO COSTA

su richiesta

Il decoder HD 6600 SST Plus si posiziona ai vertici della gamma 

Clarke-Tech riproponendo il meglio dei Combo 5000 e 5100 con 

in più alcune soluzioni esclusive: il doppio tuner DVB-S2, il vano 

interno per un hard disk (PVR) accessibile da uno sportellino 

esterno e il kit opzionale con ingressi AV per registrare da sorgenti 

audio/video esterne. Una vera e propria “fuoriserie”, quindi, 

concepita per soddisfare anche gli appassionati più professionali 

che non si accontentano di un decoder qualunque

Giacomo Bozzoni

Dettagli
 da vera fuoriserie

Ricevitore SAT DTT CI CAS HD

Clarke-Tech HD 6600 SST Plus

Questo mese proseguiamo 
l’esame della gamma 2011 di 
Clarke-Tech, marchio che gli 

appassionati del satellite hanno im-
parato ad apprezzare nel corso degli 
anni per la qualità dei suoi prodotti 
e la profusione di innovazioni di 
grande rilevanza, prima tra tutte la 
sintonia “Blind Scan”. Clarke-Tech 
è stata anche tra le prime a proporre 
sistemi “combo”, ossia decoder dotati 
di due o più tuner digitali per stan-
dard differenti, come DVB-S/S2 per 
le trasmissioni satellitari e DVB-T per 

quelle terrestri. Tra questi apparecchi 
citiamo il “mitico” C-Tech 5000C 
Plus, ancora oggi utilizzato nei nostri 
test per la notevole versatilità d’uso 
e livello di affida-
bilità offerti.

Il decoder HD 
6600 SST Plus oggi 
in prova rappre-
senta la naturale 
evoluzione (insie-
me al 5100-C Plus 
programmato su 
uno dei prossimi 
numeri) di quel 
fortunato appa-

recchio, perché non solo ripropone 
le funzionalità dei migliori “top” di 
gamma ma offre anche alcune solu-
zioni esclusive per soddisfare anche 

Lo sportellino laterale cela il 
cassetto estraibile che ospita 
l’hard disk SATA opzionale da 
3,5 o 2,5 pollici. L’operazione 
è semplice, veloce e non 
invalida la garanzia
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DA SEGNALARE

4 Doppio tuner DVB-S/S2 e singolo DVB-T 
MPEG-2/MPEG-4 H.264 (SD/HD)

4 Doppio slot Common Interface e CAS 
Conax

4 Slot hard disk interno SATA 3,5” o 2,5”
4 PVR Ready via HDD, USB e SD Card con 

Timeshift
4 Mediaplayer HD
4 Ricerca canali Blind Scan
4 Interfaccia Ethernet e applicativi web
4 Compatibile DiSEqC 1.0/1.1/1.2 e USALS
4 Facilità d’uso, configurazione e 

programmazione
4 Uscita video HDMI a 1080p
4 Kit ingressi AV per acquisizione analogica
3 Traduzione delle voci menu incompleta e 

imprecisa

Dati apparecchio in prova

S/W: v 1.06 (23/03/2011)
H/W: v 1.00
Boot: v 5.01

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il decoder HD 6600 SST Plus è un combo estremamente 
completo e versatile, una vera “fuoriserie” (anche nel 
prezzo) capace di accontentare anche i professionisti della 
TV digitale grazie al triplice tuner e alla funzione PVR con 
hard disk integrato in grado di registrare fino a 3 canali 
contemporaneamente (anche su device USB esterni e 
schede SD), al doppio slot CI, al CAS Conax programmabile 
con i firmware alternativi “emu”, alla sintonia Blind Scan, al 
Mediaplayer HD compatibile DivX e MKV, ai servizi web. Il 
tutto con la massima praticità e la proverbiale affidabilità 
che contraddistinguono i prodotti Clarke-Tech. Nei prossimi 
firmware, secondo l’azienda tedesco-coreana, saranno 
finalmente corretti gli errori di traduzione del menu: unico 
“neo” di questo ottimo decoder, insieme all’incompatibilità 
con il nuovo standard CI+ e all’impossibilità di riprodurre file 
in streaming dalla rete LAN.

PER INFORMAZIONI

Nord-Est 
www.nordestsnc.com 
Tel. 0421 210527

gli utilizzatori più professionali ed 
esigenti.

Basta, infatti, dare un’occhiata alle 
caratteristiche tecniche per accorgersi 
che il decoder C-Tech HD 6600 STT 
Plus di “normale” ha ben poco o 
nulla: doppio tuner DVB-S/S2, tuner 
DVB-T, ricerca Blind Scan con oltre 10 
mila canali di memoria, uscite Com-
ponent e HDMI fino 1080p, predispo-
sizione PVR via USB, Memory Card o 
su hard disk interno SATA (2,5” o 3,5”) 
accessibile dall’esterno attraverso 
uno sportellino laterale, possibilità 
di registrare fino a 3 canali in con-
temporanea, 2 slot C.I., CAS Conax, 
Mediaplayer HD, predisposizione per 
il kit opzionale analogico con ingressi 
AV per riprodurre e registrare sorgenti 
esterne (videocamera, VCR, console, 
altri decoder), display fluorescente a 
matrice di punti, interfaccia Ethernet 
10/100 Mbps con applicazioni Inter-
net Google Maps, Google Weather e 
Internet Radio.

Nonostante questo tripudio di tec-
nologia, il decoder HD 6600 SST Plus è 
fedele alla tradizione Clarke-Tech che 

punta a realizzare apparecchi solidi, 
versatili, facili da utilizzare e senza 
eccessi di spettacolarizzazione.

Menu OSD: 
un classico 
in chiave moderna

Il menu OSD che accompagna 
questo e altri modelli della gamma 
2011 è un classico rivisitato in chia-
ve moderna, con la struttura delle 
sezioni e dei sottomenu ispirata ai 
precedenti modelli, ma dotato di una 
grafica più moderna e accattivante. 
Condividiamo pienamente questa 
scelta perché, oltre a una questione 
di “family-feeling”, facilita il con-

trollo del decoder sia ai nuovi sia ai 
vecchi utenti.

Le 8 sezioni principali sono asso-
ciate ad altrettante icone disposte ai 
piedi dello schermo, mentre al centro 
compaiono le voci e i sottomenu di 
ciascuna sezione, talvolta tradotti in 
modo incompleto e approssimativo. 
Clarke-Tech ha promesso tuttavia di 
correggere gli errori nelle prossime 
release firmware.

Il menu Installazione comprende i 
settaggi dell’impianto satellitare fisso/
motorizzato, di quello terrestre, la mo-
dalità operativa dei tuner satellitari e le 
procedure di sintonizzazione; Impo-
stazioni sistema permette di regolare 
l’orologio (data, ora, fuso, ora legale), 

La motherboard è quasi completamente coperta del vano hard disk. Rimangono visibili solo i due 
tuner DVB-S/S2, quello DVB-T (più piccolo), le Scart schermate, le altre prese audio, video e dati con 
la RS-232 su PCB separato. In basso a destra è presente lo slot smart card (singolo negli esemplari 
prodotti dal 2011), a sinistra l’alimentatore switching ad alta potenza per gestire al meglio gli 
hard disk SATA e dietro al pannello frontale altri tre circuiti stampati con il display VFD, il pannello 
comandi, lo slot USB e il lettore SD Card
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Collegamenti possibili

Il parco connessioni è estremamente ricco, soprattutto quando 
viene installato il kit AV opzionale che abilita due ingressi AV (CVBS 
e Component) per digitalizzare sorgenti esterne come camcorder, 
VCR ed altri decoder. A partire da sinistra troviamo la porta RS-
232C per il collegamento al PC (settings, firmware, ecc.), il plug 
RJ45 della Ethernet 10/100 Mbit/s., una delle due porte USB 2.0 
(l’altra è sul frontale), la HDMI, l’uscita audio digitale ottica Toslink 
e due Scart. Proseguendo verso destra vediamo i 6 Cinch che 
mettono a disposizione i segnali analogici video CVBS/Compo-

nent e audio stereo, le due prese IEC dedicate al tuner terrestre 
DVB-T (ingresso con telealimentazione e uscita passante), le 4 F 
dei tuner satellitari DVB-S2 (ingressi e uscite passanti), la griglia 
della ventolina di raffreddamento, il cordone di alimentazione 
e l’interruttore generale on/off. La HDMI si spinge fino a 1080p 
mentre la Component si ferma a 1080i e viene automaticamente 
disattivata quando si abilita la RGB sulla Scart TV. La Scart VCR è 
invece bidirezionale e passante, cioè accetta in ingresso i segnali 
AV (CVBS e RGB) e li indirizza sulla Scart TV.

l’accensione e lo spegnimento auto-
matici, attivare la funzione Automatic 
Standby per spegnere il decoder dopo 
un determinato periodo di tempo (da 
un’ora fino ad un massimo di otto), 
anticipare e/o posticipare l’orario di 
inizio/fine del timer, selezionare la 
lingua della traccia audio e dei sot-
totitoli, impostare il sistema video, il 
segnale in uscita dalla presa Scart TV 
(Composito o RGB con conseguente 
abilitazione/disabilitazione dell’uscita 
Component), il formato dello scher-
mo e dell’immagine, la risoluzione 

video di HDMI e Component (576i, 
576p, 720p, 1080i, 1080p o Auto), 
ed ancora configurare l’uscita audio 
digitale (Dolby S/PDIF-HDMI o PCM, 
latenza S/PDIF), personalizzare l’OSD 
(lingua, trasparenza, durata banner 
canale e volume, attivazione elenco 
ultimi canali visti con tasto Recall), 
gestire il display e il LED di accensio-
ne (On/Off in stand-by, scorrimento 
testo, visualizzazione numero canale), 
gestire il Parental Control (blocco 
decoder, canali e programmi in base 
all’età), ripristinare i parametri di 
fabbrica (settaggi, canali free/pay 
o solo radio), ed infine impostare 
l’interfaccia Ethernet (DHCP/IP fisso, 
subnet, gateway, DNS) aiutandosi 

eventualmente con la funzione Auto 
Discovery e procedere con l’aggiorna-
mento firmware via LAN.

La sezione Canali contiene gli 
strumenti per la gestione dei canali 
(cambio nome e PID, spostamento, 
blocco, salto e cancellazione) e la 
creazione delle 16 liste preferite 
completamente personalizzabili per 
meglio organizzare i vari bouquet e 
generi (es. TivùSat, cinema, sport, 
bambini, HD in chiaro, ecc.).

Entertainment include alcuni 
videogame come Tetris, Sokoban, 
Serpente e la calcolatrice.

Informazioni sistema mostra i 
dati di programmazione (firmware, 
hardware, boot, database, ecc.).

Lo sportellino 
frontale 
nasconde i due 
slot CI, il lettore 
smart card, 
una delle due 
porte USB e il 
lettore SD Card 
compatibile 
SDHC

Il metodo più 
semplice e veloce 
per aggiornare il 

firmware, copiare 
i settings e fare un 

backup di sicurezza 
dei dati del decoder 

è di utilizzare una 
chiavetta USB 

oppure una SD Card

Uscita audio 
digitale

Impianto HT

Connessione 
Ethernet

USB 2.0

Connessione 
dati

Antenna 
Terrestre

Antenne 
paraboliche

Component

Altri decoder

VideoVCR

TV  HD TV

Hi-Fi
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF SAT: 2

Uscite antenna IF SAT: 2, passanti 

Ingressi antenna IEC DTT: 1, con possibilità di telealimentazione +5 Vcc

Uscite antenna IEC DTT: 1, passante (47÷862 MHz)

Frequenza di ingresso SAT: 950÷2150 MHz

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

Canali memorizzabili: 10000

Modulazione: DVB-S2 (QPSK-8PSK), DVB-S (QPSK), DVB-T (QPSK, 16QAM, 64QAM)

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

Decodifica audio: MPEG Layer I-II-III, MPEG-4 HE-AAC, 
 AC3 (Dolby Digital e Dolby Digital Plus)

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

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS

CPU: STi 710x - 32 bit, 450 MHz

Memoria SDRam/Flash: 128/8 MB

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

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

Connessioni Video: 2 Scart (TV: RGB Out, CVBS Out; VCR: CVBS In/Out, 
 RGB In), 1 Cinch (CVBS Out), 1 Cinch (CVBS In)*, 
 3 Cinch (Component Out), 3 Cinch (Component In)*, 1 HDMI

Connessioni Audio: 2 Cinch/2 Scart (analogico stereo Out), 2 Cinch 
 (analogico stereo In)*, 1 Scart (analogico stereo In), 1 HDMI/1 Toslink 
 (digitale elettrico/ottico Out compatibile PCM/AC3 - controllo latenza)

Altre prese e slot: 2 USB 2.0 (tipo A - frontale e posteriore), 1 RJ45 

 (Ethernet), 1 D-Sub 9 (RS-232), 1 lettore SD Card (frontale), 

 interfaccia SATA per hard disk interno

Teletext: Integrato e disponibile su uscite video analogiche (VBI)

Altre funzioni:  PVR Ready via HDD interno/USB/SD Card con Timeshift 
 e funzioni di editing video, Mediaplayer HD, upgrade firmware/settings 
 via USB/HDD/SD/RS-232/LAN PC, autoinstallazione, timer, sleep timer, 
 spegnimento temporizzato, standby automatico, display fluorescente 
 (VFD), giochi, calendario, ricerca Blind Scan, servizi web online 
 (Google Maps, Google Weather, Internet Radio), registrazione Internet 
 Radio, mosaico multipicture, liste preferite (16), decoder audio Dolby 
 Digital Plus, predisposizione per kit AV analogico, Picture in Picture

Slot CAM: 2 CI (compatibili SmarCAM TivùSat)

CAS: Conax con lettore smart card

Alimentazione: 100÷250 Vca - 50/60 Hz

Consumo: 60 Watt max, < 1 Watt in stand-by

Dimensioni (LxAxP): 390x73x283 mm

Peso: 3 kg

* con kit AV analogico (opzionale)

Lettore di CAM e Lettore di 
CARD danno accesso ai moduli 
Common Interface, CAS e le 
smart card.

Stoccaggio gestisce i disposi-
tivi di memorizzazione collegati 
e installati come l’hard disk in-
terno, l’hard disk USB, la chiave 
USB, la scheda di memoria e le 
relative funzionalità (lettura 
MP3 e foto, installazione set-
tings e aggiornamenti, backup, 
device predefinito, informazio-
ni, controllo, formattazione, test 
velocità, durata Timeshift, salto 
predefinito in riproduzione, 
sleep time HDD). Quest’ultimo 
menu permette, inoltre, di na-
vigare tra i contenuti copiando i 
file e generando nuove cartelle, 
come pure programmare il timer 
(massimo 32 eventi) e accedere ai 
servizi Internet.

Sette modalità di ricerca, 
Blind Scan compresa

Il decoder Clarke-Tech HD 6600 SST Plus supporta gli 
impianti satellitari fissi e motorizzati compatibili con i 
sistemi di commutazione DiSEqC (1.0, 1.1, 1.2 e 1.3 – 
USALS) e quelli terrestri centralizzati o indipendenti.

Il sottomenu Tuner Connection permette di stabilire 
il funzionamento del doppio tuner DVB-S/S2 scegliendo 
tra le opzioni Separation (due parabole o LNB collegati 
in modo indipendente ai tuner 1 e 2), Twin (unica pa-
rabola con LNB a doppia uscita) oppure Loopthrough 
(collegamento passante tra l’uscita tuner 1 e l’ingresso 
del tuner 2 in caso di discesa antenna/parabola/LNB 
singoli). Le prime due opzioni garantiscono la completa 

Il telecomando, sostanzialmente 
identico a quello C-Tech HD 
3100, è pratico e intuitivo, 
eccetto per alcune serigrafie 
eccessivamente miniaturizzate. 
L’HD 6600 SST Plus meriterebbe 
però qualcosa di più anche 
in virtù del prezzo e del 
posizionamento da top di gamma

autonomia dei tuner in fase di regi-
strazione e visione PiP mentre la terza 
limita l’utilizzo del tuner 2 a seconda 
della banda e della polarità del canale 
sintonizzato dal tuner 1.

I sottomenu Impostazioni an-
tenna e Impostazioni motorizzati 
contengono, invece, tutto il necessario 
per configurare il decoder in base al 

proprio impianto satellitare come ad 
esempio l’associazione dei satelliti alle 
porte dello switch DiSEqC e al tuner, 
il settaggio del motore, ecc.

Completato il setup dell’antenna 
satellitare, si procede con la sintoniz-
zazione dei canali scegliendo tra le 5 
diverse modalità di ricerca.

Lo Scan Automatico esamina uno 
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o più satelliti dall’elenco che appare nella parte sinistra 
della finestra e memorizza tutti i canali, solo le TV oppure 
quelli free-to-air con o senza estensione ai transponder 
collegati (rete) sfruttando l’archivio preprogrammato e 
aggiornabile manualmente, tramite Blind Scan o con i 
settings creati via PC.

La Scansione manuale si focaliz-
za su un determinato transponder 
presente nel database oppure su uno 
nuovo previo inserimento della fre-
quenza e della polarità, con gli stessi 
filtri e l’estensione rete appena visti 
nello Scan Automatico.

Lo Scan PID estrae dal transponder 
l’emittente che utilizza i codici PID 
inseriti.

Lo Scan Veloce è riservato agli 
abbonati dei bouquet TeleSat, Canal 
Digitaal, TV Vlaanderen (SD o HD) e permette anche il 
riordino personalizzato dei canali.

La Blind Scan (Ricerca Cieca) consente, invece, di 
esaminare passo-passo tutta la banda oppure un intervallo 
definito dall’utente e memorizzare tutti i canali trovati, 
anche quelli più nascosti come i feed, indipendentemente 
se essi appartengano o meno ai transponder già presenti 
nel database.

Oltre ai filtri presenti in altre modalità (tutti i canali, 
solo TV, solo in chiaro) possiamo definire un intervallo 
di frequenza personalizzato (es. da 10,7 a 11,75 GHz) 
e la polarità (H e/o V). Il passo è predefinito a 4 MHz, 
un valore decisamente basso che garantisce la massima 
precisione ma allunga i tempi di ricerca.

Altre due modalità di ricerca riguardano il tuner ter-
restre e permettono non solo di sintonizzare i canali ma-
nualmente (singola frequenza) oppure automaticamente 
(da 177,5 a 858 MHz – tasto giallo) ma anche di impostare 
la larghezza di banda (7 o 8 MHz), il filtro di ricerca (tutti 
i canali, solo FTA, solo TV), abilitare la ricerca rete e la 
tensione 5 Vcc sulla presa IEC Terrestrial TV ANT IN per 
alimentare antenne attive, centralini di amplificazione 
o altri dispositivi che assorbono fino a 100 mA.

Tutte le procedure ad eccezione di quelle satellitari 
automatica e Blind Scan mettono a disposizione le barre di 

livello e qualità del segnale per ciascun 
transponder/frequenza in elenco.

Durante la ricerca appaiono in due 
distinte finestre i canali TV e Radio tro-
vati con il numero totale, la frequenza 
esaminata, il numero del transponder/
canale sul totale presente, le barre di 
livello e qualità del segnale.

La lista dei canali, organizzati e 
ordinati per numero, lettera alfabe-
tica, frequenza transponder, sistema 
di codifica adottato e gruppo (satelliti, 
terrestre, preferiti) appare sullo scher-
mo con il tasto OK del telecomando 
e comprende diverse informazioni 
tecniche (satellite/terrestre, frequen-
za, polarità, accesso condizionato, 
gruppo), le immagini in anteprima, i 
simboli “$” per quelli criptati e HD se 
trasmettono in Alta Definizione.

EPG settimanale 
con registrazione 
automatica

Il banner temporizzato mostra il 
numero e il nome del canale, il gruppo 
d’appartenenza, l’orologio, la risolu-
zione video (es. 576i, 720p o 1080i), gli 
orari d’inizio e i titoli del programma 
in onda e successivo, il livello del 
volume e la qualità del segnale con 
il dato percentuale, i servizi attivi e 
altre caratteristiche della trasmissione 
(teletext, sottotitoli, audio stereo e/o 
Dolby, codifica, HD, tuner T1 o T2, 
ecc.). Premendo il tasto Info appare 
una seconda finestra con le informa-
zioni dettagliate 
su entrambi gli 
eventi, i codici 
PID, la frequenza 
e la polarità del 
transponder/mul-
tiplex, i sistemi di 
accesso condizio-
nato utilizzati.

La guida EPG si 
attiva con il tasto 
Guide ed è dispo-

nibile in due formati: comparativo 
con gli eventi di 6 canali per pagina 
disposti in una griglia oppure singo-
lo con il palinsesto completo di un 
solo canale, entrambi arricchiti dalle 
informazioni dettagliate, l’orario di 
inizio e fine. Il tasto Info fa cambiare 
formato, quello giallo seleziona il 
giorno successivo, il tasto rosso pro-
gramma automaticamente il timer per 
la visione/registrazione con possibilità 
di modificare alcuni dati (frequenza, 
nome canale e file, ecc.) mentre REC 
produce lo stesso risultato ma solo per 
la registrazione PVR singola e senza 
modifiche.

Doppio slot CI 
e CAM Conax 
programmabile

Il doppio slot Common Interface e 
il CAS Conax permettono di accedere 
alle pay-tv inserendo il modulo CAM 
CI (no CI+) e la smart card idonea. 
Nell’esemplare fornitoci da Nord-Est 
per il test, il lettore smart card asso-
ciato al CAS era singolo e non doppio, 
come erroneamente riportato sul sito 
www.clarke-tech.com, probabilmente 
perché si trattava di una versione 
di nuova produzione. I test hanno 
confermato come entrambi gli slot 
CI siano pienamente compatibili con 
la SmarCAM TivùSat per accedere a 
tutti i canali della piattaforma ma non 
ai servizi interattivi MHP e alla EPG 
Tivù personalizzata. Come per altri 
modelli della gamma Clarke-Tech, 
sono disponibili su Internet i firmware 
modificati (i cosiddetti “emu”) che 
consentono la riprogrammazione 
del CAS per l’emulazione di diversi 
sistemi di accesso condizionato e la 
visione di alcuni canali criptati grazie 
al database delle chiavi integrato. Si 
riconoscono per la presenza della 
lettera “p” accanto alla versione (es. 
106p) e si possono caricare con la 

La funzione PiP (Picture in Picture) sfrutta la versatilità del 
triplice tuner per  far apparire sullo schermo le immagini 
di due diversi programmi televisivi. Con il tasto P.Swap si 
effettua lo scambio delle immagini mentre con P.List appare 
l’elenco dei canali selezionabili
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stessa procedura di quelli originali. 
Tuttavia, non ci stancheremo mai di 
ricordare che qualsiasi intervento sulla 
CAS effettuato allo scopo di vedere i 
programmi pay-tv senza un regolare 
abbonamento, così come la semplice 
emulazione senza autorizzazione, 
sono vietati dalla legge.

Hard disk 
integrato e PVR 
multipiattaforma

Insieme al modello 9000ET “linux-
powered”, il deoder HD 6600 SST Plus 
è l’unico della gamma Clarke-Tech 
ad offrire un vano interno per l’in-
stallazione di un hard disk. Rispetto 
ai vecchi PVR, però, questo vano è 
stato progettato per essere accessibile 

dall’esterno ed evitare così di aprire 
lo chassis e rischiare di danneggiare 
i componenti elettronici in fase d’in-
stallazione del disco. Basta, infatti, 
rimuovere lo sportellino presente sul 
lato destro, sfilare il cassetto agendo 
sulla leva di sblocco, fissare con le viti 
in dotazione un hard disk SATA da 
3,5” o 2,5”, riposizionare il cassetto, 
collegare il cavo dati/alimentazione 
di colore rosso ed inserire lo spor-
tellino. Teoricamente dovrebbero 
essere supportati tutti i dischi fissi 
SATA in commercio ma, per evitare 
problemi, Clarke-Tech ha pubblicato 
un documento (www.clarke-tech.
com/cm/upload/5_4_HDD_overview.
pdf) dove sono elencati tutti i modelli 
compatibili.

La funzione principale dell’hard 
disk è di videoregistrare i programmi 
televisivi garantendo la massima 
affidabilità e sicurezza. Tuttavia, i pro-
gettisti hanno previsto la possibilità 
di registrare anche su HDD portatili 
e Pen Drive collegati alle porte USB 
(frontale e posteriore) e schede di 
memoria SD/SDHC (slot frontale). Di 

volta in volta, il telespettatore può, 
quindi, decidere di utilizzare il disco 
fisso interno per registrare un pro-
gramma da archiviare oppure una Pen 
Drive o una SD Card per trasferire la 
registrazione su PC, tablet, notebook, 
ecc. Attraverso il sottomenu Gestio-
ne Archivio è possibile, comunque, 
copiare le registrazioni e qualunque 
altro file dall’hard disk interno a un 
dispositivo esterno e viceversa.

Il triplice tuner permette di re-
gistrare simultaneamente fino a tre 
programmi televisivi diversi (in base 
al tipo di impianto e alla modalità 
operativa dei tuner DVB-S/S2), sia in 
tempo reale (tasto REC e scelta durata) 
sia programmando il timer manual-
mente o automaticamente tramite la 
guida EPG. Non manca il Timeshift 

che blocca la visio-
ne per riprenderla 
successivamente in 
differita, rivedere 
una scena appena 
trascorsa e, nel caso 
di una registrazione, 
rivederla anche se 
non è ancora termi-
nata e con le tradi-
zionali funzioni di 
avanzamento rapido, 
moviola, salto, ecc. 

Durante la visione di una registra-
zione è possibile anche impostare 
uno o più segnalibri per accedere più 
rapidamente alle scene preferite e 
tagliare le parti indesiderate come gli 
spot pubblicitari.

Le registrazioni sono accessibili 
con il tasto File List del telecomando, 
associate alle immagini in anteprima 
con alcuni dati tecnici (data, ora, du-
rata, dimensione) ed ordinate per data 
di registrazione o nome. Con il tasto 
Menu si possono cancellare, bloccare 
con password oppure rinominare.

Musica, foto e video 
in alta definizione

Le funzioni Mediaplayer sono 
identiche a quelle degli altri modelli 
HD della gamma Clarke-Tech 2011. Si 
possono riprodurre le immagini JPEG 
(con slideshow e rotazione), i brani 
musicali MP3 (ID Tag, loop) e i video 
MPEG-2/4, DivX, WMV e MKV, anche 
in alta definizione, salvati su schede 
SD, Pen Drive, HDD USB oppure 
precedentemente copiati sull’HDD 

interno. La riproduzione dei video DivX e 
MKV avviene con il tasto F1 del telecomando 
e non dalla sezione Stoccaggio del menu OSD. 
Considerata la presenza dell’interfaccia Ether-
net, sarebbe utile prevedere nelle prossime 
versioni firmware la possibilità di riprodurre 
i contenuti multimediali anche in streaming 
attraverso la rete LAN.

Primi assaggi di Internet

Attraverso un recente aggiornamento 
firmware che ha interessato i modelli con 
interfaccia Ethernet, Clarke-Tech ha introdot-
to alcuni servizi Internet come Google Map, 
Google Weather e Internet Radio utilizzabili 
in modo semplice ed intuitivo attraverso il 
telecomando dopo aver collegato il decoder 
ad un modem/router ADSL. 

Le “app” di Google mostrano sullo schermo 
le condizioni meteo attuali della città preferita 
(situazione cielo, temperatura, venti, umidità) 
e le previsioni per i tre giorni successivi op-
pure la cartina stradale dettagliata con diversi 
livelli di zoom e la possibilità di spostamento 
sui quattro punti cardinali con i tasti freccia. 
Internet Radio permette, invece, di ricercare 
la stazione radiofonica preferita attraverso 
un motore di ricerca, visualizzare tutte le 
emittenti in base al genere (electronic, easy 
listening, folk, jazz, blues, country, rock, ecc.) 
ed ascoltarla con le eventuali informazioni 
fornite dal broadcaster (titolo, codec, bitrate, 
campionamento). 

Impostando l’opzione REC su ON si pos-
sono addirittura registrare i programmi radio 
in formato MP3. Eurosat


