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MVision S-3 è uno dei decoder satellitari 

free-to-air più essenziali e concreti disponibile sul mercato, 

un prodotto volutamente privo delle funzioni multimediali 

tanto in auge tra gli zapper, per concentrarsi esclusivamente 

sulla ricezione dei canali radiotelevisivi MPEG-2 SD e sulla 

compatibilità con la maggior parte degli impianti satellitari. Al 

pari del modello MVision T-3 provvisto di tuner DVB-T, il nuovo 

apparecchio offre 2 Scart, l’uscita audio digitale, il display a LED 

e il modulatore analogico RF utile in svariate occasioni

Ricevitore DTT SAT

MVISION S-3

QUANTO COSTA

Euro 54,00

Il mercato è ormai invaso da decine 
di decoder multifunzione non 
più limitati alla sola ricezione 

dei canali, ma ne rendono possibile 
anche la registrazione e l’ascolto di 
file multimediali e delle web radio, 
come pure la navigazione in Internet 
e molto altro. Nonostante siano facili 
da utilizzare e non troppo costosi, 
gli utenti più “vintage” che hanno 
seguito fin dagli albori lo sviluppo 
della televisione satellitare, oppure i 
neofiti che si affacciano per la prima 
volta su questo fantastico mondo, 
preferiscono optare per qualcosa di 
più concreto e meno “spettacolare” 
con cui sfruttare al meglio qualunque 
impianto di ricezione senza tutte le 
funzioni multimediali destinate il più 
delle volte a rimanere inutilizzate.

Il decoder MVision S-3 protago-

Valerio Stanna

Concretezza
esemplare

display a LED frontale e l’uscita audio 
digitale elettrica.

Il decoder MVision S-3 si caratteriz-
za anche per la presenza della ricerca 
Blind Scan e per la piena compatibilità 
con qualunque impianto satellitare, 
dai tradizionali mono-feed e dual-feed 
ai motorizzati DiSEqC 1.2 e USALS, dai 
multi-feed (16 slot satellitari) a quelli 
basati sulla tecnologia Unicable.

Menu intuitivo 
e di facile accesso

Il menu OSD è strutturato in modo 
da consentire anche ai principianti il 
pieno controllo di tutte le funzioni 
con la massima semplicità, efficacia 
e rapidità.

La schermata principale ospita i 
collegamenti testuali e grafici alle 4 

nista del test di oggi si affianca al 
modello T-3 dotato di tuner DVB-T da 
noi testato alcuni mesi fa: entrambi 
fanno dell’essenzialità e della prati-
cità le loro armi vincenti. Si tratta di 
apparecchi economici ma al tempo 
stesso funzionali in grado di offrire 
l’indispensabile per ricevere i canali 
gratuiti MPEG-2 a definizione stan-
dard e qualche “plus” interessante 
come il modulatore analogico RF, il 
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DA SEGNALARE

4 Sottile ed elegante
4 Semplicità d’uso e 

programmazione
4 Supporto DiSEqC 1.0/1.1/1.2, 

USALS e Unicable
4 Display e LED segnale
4 Ricerca Blind Scan
4 Modulatore RF
4 Stand-by automatico
4 Uscite video Scart, Cinch e audio 

digitale

Dati apparecchio in prova

Loader: 3.1.9
Maincode: 1.2.3 (21/7/2011)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

MVision T-3 è uno “zapper” satellitare che si concentra sulla semplicità 
d’uso, la ricezione dei canali free-to-air, il prezzo e la compatibilità 
con tutti gli impianti di ricezione trascurando volutamente gli aspetti 
multimediali, spesso inutilizzati. E’ quindi la soluzione ideale per chi si 
affaccia per la prima volta sul mondo del satellitare o per i “veterani” 
che cercano un prodotto concreto e affidabile. Il modulatore RF, ormai 
quasi una rarità nei decoder digitali, può essere utile in molte occasioni; 
il menu è ben organizzato e facilita la messa a punto del decoder; le 
varie opzioni di ricerca, tra cui la Blind Scan più simile però ad una 
scansione passo-passo, assicurano la ricezione di qualunque canale 
“free” dai satelliti sulla Fascia di Clarke. Abbiamo apprezzato anche 
il display a LED, la rapidità nello zapping, lo strumento di calcolo dei 
parametri per il puntamento dell’antenna, lo stand-by automatico che 
spegne il decoder in caso di inutilizzo, l’aggiornamento OTA e seriale 
(PC o decoder “gemello”), il ricco parco connettori.

PER INFORMAZIONI

Nord Est
www.nordestsnc.com
www.mvision.tv
Tel. 0421 210527

sezioni principali: Canale, Installa-
zione, Setup Sistema, Strumenti e 
che comprendono, a loro volta, diversi 
sottomenu.

Canale contiene le liste delle 
emittenti radiotelevisive memoriz-
zate, permette di impostare il canale 
da sintonizzare automaticamente 
all’accensione del decoder, escludere 
dalle liste i canali codificati o in chiaro. 
Questo menu mette poi a disposizione 
diversi strumenti di editing (cancella-
zione, salto, blocco, cambio posizione 
e nome, ordinamento alfabetico/free-
pay/bloccati-liberi) e le informazioni 
tecniche sui singoli canali (frequenza, 
banda, modalità, PID) con le imma-
gini in anteprima. E’ inoltre possibile 
generare nuovi canali inserendo i 
PID video, audio, PCR e fino a 8 liste 
preferite rinominabili a piacimento (es. 
film, sport, cartoni, shopping, ecc.), 
sfruttare il motore di ricerca interno 
per selezionare il canale desiderato 
oppure cancellare in una sola mossa 
tutti i canali degli elenchi generale 
e/o preferiti.

Dal menu Installazione possiamo 
configurare le opzioni dedicate all’im-
pianto satellitare, calcolare l’azimut e 
l’elevazione della parabola in base al 
luogo di installazione, modificare i 
database dei satelliti e dei transponder, 
ricercare i canali.

Setup Sistema riguarda la scelta 

All’interno del decoder MVision S-3 trovano posto diversi circuiti stampati. Al centro della scheda 
madre si nota la CPU ALi M3329 affiancata dalle memorie Ram e Flash; in alto a destra il tuner DVB-S 
firmato Sharp; in alto le prese Scart schermate. Dalla scheda madre si diramano diversi cavi che 
raggiungono le prese AV Cinch, la RS-232, il modulatore RF, il PCB frontale (display e pannello comandi) 
e l’alimentatore switching avvolto in parte da un foglio di materiale plastico che serve a impedire 
corto-circuiti accidentali con il coperchio superiore

della lingua di menu, audio e sottoti-
toli, delle uscite video e audio (stan-
dard Pal/NTSC, formato immagine, 
segnale CVBS/RGB), del modulatore 
(standard e canale RF) e del modo 

di funzionamento del by-pass 
Scart (ricevitore master/VCR con 
priorità – solo con segnale CVBS). 
Troviamo inoltre la regolazione 
dell’orologio e del datario (au-
tomatico GMT o manuale, fuso, 
ora legale, visualizzazione ora), la 
programmazione e consultazione 
degli 8 timer per essere avvisati 
dell’inizio di un programma o per 
registrarlo con apparecchiature 

esterne, l’attivazione dello sleep timer 
(autospegnimento dopo 10-30-60-
90-120 minuti), la personalizzazione 
dell’OSD (sottotitoli, durata e posi-
zione banner, trasparenza finestre), 
la gestione del Parental Control per 
proteggere l’accesso a menu e canali 
tramite password, le voci che spengono 
automaticamente l’LNB ed il decoder 
trascorso un periodo di tempo (da 
1 a 8 ore) senza aver ricevuto alcun 
comando.

Nel menu Strumenti troviamo le 
pagine con le versioni loader, main-
code, database, ecc., l’accesso alla 
schermata iniziale di benvenuto per 
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Collegamenti possibili

Il parco dei collegamenti a corredo del decoder MVision S-3 è ricco 
e molto simile a quello del modello T-3. Al centro troviamo due 
Scart per TV e VCR (quest’ultima con funzione by-pass gestibile 
da menu) compatibili con i segnali video Composito e RGB, mentre 
a sinistra troviamo una serie di Cinch che forniscono in uscita i 
segnali video CVBS, audio analogici e digitali S/PDIF compatibili 
AC3. Nei pressi della Scart TV sono posizionate le prese IF In (LNB/

motore parabola o partitore Unicable), IF Out (passante per un 
secondo decoder) e la porta seriale RS-232 D-Sub 9 pin mentre 
più a destra troviamo i due IEC dedicati al modulatore (ingresso 
antenna e uscita modulata). 
Accanto al cordone di alimentazione è presente anche l’interrut-
tore di alimentazione generale che spegne totalmente il decoder 
azzerando i consumi energetici.

attivare l’installazione automatica, 
selezionare i videogame Tetris, Snake 
e Othello, attivare il ripristino della 
impostazioni di fabbrica (reset) e la pro-
cedura di upgrade del firmware e dei 
canali tramite antenna o porta seriale 
RS-232 nonché quella di caricamento 
dei setting SatcoDX via seriale.

Supporto Unicable 
e ricerca Blind Scan

Il principale punto di forza del rice-
vitore MVision S-3 è la compatibilità 
con varie tipologie di impianti satel-
litari fissi e motorizzati. L’apparecchio 
supporta, infatti, i protocolli DiSEqC 
(1.0, 1.1, 1.2, 1.3 USALS) e la tecnologia 
Unicable. Per una corretta ricezione dei 
segnali, prima di effettuare la ricerca è 
necessario impostare tutti i parametri 
del menu relativi all’antenna selezio-

nando il tipo di LNB (universale o 
altri), l’eventuale switch DiSEqC per 
sistemi multifeed, configurare il moto-
re (longitudine, latitudine, limiti, ecc.) 
oppure impostare per ciascun canale 
IF la sua frequenza (Unicable).

Il decoder MVision S-3 è in grado 
anche di calcolare l’azimut e l’eleva-
zione della parabola semplicemente 
inserendo la posizione del satellite, la 
longitudine e la latitudine del luogo 
di installazione. Terminato il setup e 
verificato il corretto agganciamento 
dei segnali attraverso le barre di li-
vello e di qualità, possiamo scegliere 
tra diverse modalità di ricerca. La 
Scansione Preimpostata e la Ricerca 
Multipla rappresentano la classica 
ricerca automatica di uno o più satel-
litari con diverse opzioni di scansione 
(solo free-to-air, TV e/o radio) e la 
possibilità di sfruttare il database dei 
transponder, ampliare la ricerca ad 
altri bouquet (Network Information 
Table) oppure scandagliare le bande 
Ku e C passo-passo (una specie di Blind 
Scan semplificata). La ricerca TP si 

concentra invece su un transponder 
preesistente oppure nuovo previo 
inserimento dei dati di frequenza, 
polarità e Symbol-rate. I database 
dei transponder e dei satelliti sono 
modificabili a piacere per garantire il 
costante aggiornamento attraverso le 
tabelle digitali di Eurosat.

Nella finestra di ricerca è mostrato 
il satellite e il transponder esaminato 
(frequenza, polarità, SR) con lo status di 
agganciamento (OK o Failed), i canali 
Tv e Radio trovati (con il simbolo “$” se 
criptati), la barra di avanzamento della 
scansione con il dato percentuale.

Per scegliere più velocemente 
un’emittente tra quelle memorizzate, 
fino a 5000 secondo quanto dichiarato 
dal costruttore, possiamo utilizzare 
la lista dei canali che appare sullo 
schermo premendo il tasto OK del 
telecomando. Disponibile nei formati 
“esteso” a tre colonne e “condensato” a 
una colonna, permette di discriminare 
i canali per satellite, segnale free-to-
air, lista preferita, offrendo anche un 
motore di ricerca.

Il display a LED 
verdi mostra 
il numero 
del canale e 
lo status di 
funzionamento 
(es. Scan 
durante la 
ricerca canali, 
OTA in caso di 
upgrade, On/Run 
in fase di avvio) 
e l’orologio 
se attivato 
da menu. Lo 
strumento è 
affiancato da 
una coppia 
di LED di 
colore rosso 
(alimentazione 
attiva – on/
stand-by) 
e arancio 
(presenza 
segnale antenna)

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenna 
parabolica

Uscita video Connessione datiAltro decoder

VCR

Antenna 
Terrestre

Hi-Fi

TV
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi/uscite antenna F: 1/1 (passante)

Ingressi/uscite antenna IEC: 1/1 (passante – per modulatore RF)

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: 5000

Modulazione: DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate: n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS), Unicable

CPU: ALi M3329

Memoria Flash/SDRam: n.c.

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

Connessioni Audio: 2 Scart (analogico stereo Out), 
 1 Scart (analogico stereo In), 3 Cinch (analogico stereo Out 
 e digitale elettrico Out compatibile PCM/AC3)

Presa RS-232: D-Sub 9 pin

Modulatore RF: PLL analogico – banda UHF 470÷862 MHz (Ch. 21÷69)

Teletext: Integrato e disponibile su uscite video (VBI)

Altre funzioni:  Installazione guidata, EPG doppia, timer, sleep timer,
 fermo immagine e zoom digitali, mosaico multischermo, 8 liste preferite,
 aggiornamento firmware e settings OTA/RS-232, clonazione dati da altro
 decoder via RS-232, SatcoDX Auto Programming, Parental Control, 
 Blind Scan, display a LED, indicatore LED segnale antenna, 
 calcolo puntamento parabola, giochi, stand-by automatico

Alimentazione: 100÷240 Vac - 50/60 Hz

Consumo: 25 watt max

Dimensioni (LxAxP): 240x45x190 mm

Peso: 960 g

Il telecomando in dotazione è 
ricco di tasti, tutti ben disposti 
e facilmente identificabili. La 
regolazione del volume e il 
cambio canale si effettuano 
unicamente tramite il comando 
multi direzionale, mentre in 
basso troviamo i tasti per le 
funzioni accessorie come la 
guida EPG, i sottotitoli, il teletext, 
il richiamo della lista generale 
e di quelle preferite, il fermo 
immagine, lo zoom, ecc

Informazioni 
dettagliate 
e doppia guida EPG

Il banner nero e azzurro con-
tiene il numero, il nome del canale 
e del satellite da cui trasmette, il 
gruppo di appartenenza, il datario e 
l’orologio, il titolo del programma in 
onda e di quello successivo ma senza 
l’orario di inizio/fine né la durata. Sulla 
riga inferiore sono visibili anche le 
icone relative ai servizi EPG, teletext, 
sottotitoli, ecc.

Il tasto Info fa apparire al posto 
del banner una finestra con numerosi 
dettagli tecnici sul transponder occu-
pato dal canale (satellite, frequenza, 
polarità, SR, PID), sulla configurazione 
dell’LNB (O.L., slot DiSEqC) e sul de-
coder (versione firmware) e le barre di 
livello e qualità del segnale.

La guida EPG è disponibile sia nella 
versione “now & next”, ossia con le 
sole informazioni sugli eventi in onda 
e successivo per i singoli canali (orario 
di inizio/fine, titolo, tema, età minima 
consigliata per la visione) sia in quella 
“estesa” con il palinsesto giornaliero 
e settimanale (se disponibile).

Con il tasto di colore verde si accede 
ai dettagli sull’evento scelto mentre 
con quello giallo si programma auto-
maticamente il timer per la visione o 
la registrazione.

Aggiornamento 
OTA e seriale

Il firmware integrato nel decoder 
MVision S-3 è aggiornabile via satel-
lite sulla frequenza di 12,604 MHz H 
di Astra 19,2° Est oppure via RS-232 
attraverso un PC e l’applicativo Up-
grade Tool scaricabile dal sito www.
mvision.tv o con un altro ricevitore 
(stesso modello) già aggiornato.

Se il primo metodo permette di 
eseguire l’upgrade in modo semplice 
e rapido (abbiamo aggiornato il de-

coder alla versione 
1.2.3 in pochi mi-
nuti senza alcun 
problema), quello 
seriale offre in più 
la possibilità di 
selezionare i sin-
goli elementi del 
firmware (codice 
principale, script 
GUI, Radio Back, 
Default DB)  e tra-

sferire i setting presenti su un altro decoder, preparati 
con lo ChannelsEditor anch’esso disponibile sul sito 
MVision o preconfezionati da SatcoDX.

Da segnalare, infine, il mosaico che fa apparire sullo 
schermo i fotogrammi “live” di 6 canali per pagina, 
selezionabili con i tasti freccia e OK, il fermo immagine 
e lo zoom digitale.

Il modulatore RF integrato converte le immagini e i suoni 
di un canale digitale satellitare in un segnale analogico 
modulato su un canale terrestre UHF (da 21 a 69). Ciò 
permette l’impiego del decoder non solo con i vecchi 
Tv sprovvisti di ingressi AV, ma anche come “modulo” 
di canalizzazione nella realizzazione di impianti di 
distribuzione semplici ed economici

Eurosat


