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Ricevitore DTT HD FTA

Digiquest DG3600 HD

Divertimento in HD 
a costo zero

QUANTO COSTA

Euro 39,90

Lo zapper DG3600 HD, ultimo arrivato 

nella gamma Digiquest, si caratterizza per il tuner 

MPEG-2/4 H.264 con cui riceve sia i canali a definizione 

standard sia quelli in Alta Definizione che trasmettono 

gratuitamente sul Digitale terrestre come Rai HD, La7 HD e 

La7D HD. Il ricevitore presenta una porta USB frontale per 

registrare qualunque programma, riproduce video, foto e 

musica ed è dotato di uscita HDMI fino a 1080p

Valerio Stanna

Gli appassionati della Tv sa-
tellitare con qualche anno 
sulle spalle ricorderanno 

sicuramente che tra i leader del ne-
onato mercato, un posto speciale era 
occupato da Digiquest e al suo ricco 
ventaglio di prodotti innovativi, di-
stribuiti in Italia da un altro marchio 
altrettanto “storico”, Cardmania.

L’evoluzione del mondo digitale 
che ha portato alla nascita dei DVD, 
degli MP3 e della DTT ha convinto 
l’azienda californiana ad affiancare ai 
set-top-box satellitari numerosi altri 
prodotti di successo come i decoder 
digitali terrestri, sempre più ricercati 
grazie agli switch-off.

Oggi vi presentiamo uno dei 
modelli di punta della gamma DTT, 
il DG3600 HD, che si caratterizza 
per la presenza del tuner MPEG-2/4 
H.264 capace di ricevere sia i canali a 

definizione standard sia quelli in Alta 
Definizione che trasmettono gratui-
tamente sul Digitale terrestre come 
Rai HD, La7 HD e La7D HD.

L’Alta Definizione rappresenta un 
valore aggiunto importante perché 
assicura l’accesso completo all’offerta 
free-to-air e consente di ottenere la 
migliore qualità di immagini e suoni 
per sfruttare al meglio i TV a schermo 
piatto, soprattutto quelli sprovvisti 
di tuner DVB-T HD o, peggio an-
cora, dotati del solo sintonizzatore 
analogico.

La presenza della porta USB trasfor-
ma questo “zapper” in un dispositivo 
multimediale avanzato, capace di 
videoregistrare i programmi televi-
sivi (naturalmente anche quelli in 
HD) e riprodurre foto, video e brani 
musicali salvati su pennette e hard 
disk esterni.

La porta USB frontale supporta chiavette e hard disk 
formattati in FAT32 e NTFS per la registrazione e la 
riproduzione dei file multimediali. Quando si spegne il 
decoder, l’alimentazione sulla porta viene disattivata e 
i dispositivi autoalimentati spenti automaticamente per 
ridurre i consumi ed evitare inutili sprechi
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DA SEGNALARE

4 Tuner DVB-T MPEG-2/MPEG-4 H.264 
(SD/HD)

4 PVR Ready e Timeshift via USB
4 Compatibile con file system FAT e NTFS
4 Mediaplayer JPEG/MP3/DivX/MKV
4 Uscite Scart, Cinch e HDMI fino a 1080p
4 Dimensioni contenute
4 Display a LED
3 EPG e liste preferiti assenti

Dati apparecchio in prova

Versione HW: MC6258-VER1.1
Versione SW: DVB-T v 1.8 (29/03/2011)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il Digiquest DG3600 HD si distingue dalla “massa” degli 
zapper DTT per la possibilità, ancora molto rara, di sintoniz-
zare i canali in alta definizione e di mettere a disposizione i 
segnali video fino a 1080p sulla HDMI. I “plus” tecnologici si 
estendono anche alla sezione multimediale, particolarmente 
ricca e versatile come dimostrano la compatibilità con i file 
system FAT e NTFS sia in fase di riproduzione che di registra-
zione, e la possibilità di leggere fluidamente i video HD più 
“pesanti” come gli MKV. Peccato solo se i progettisti, almeno 
nel firmware attuale, si siano completamente dimenticati sia 
delle liste preferite sia della EPG. Se i futuri aggiornamenti 
colmeranno queste lacune, il DG3600 HD potrà finalmente 
diventare uno dei migliori zapper HD in commercio.

PER INFORMAZIONI

Cardmania
www.cardmania.it
www.digiquest.it
Tel. 06 9857981

Completano la dotazione la fun-
zione Timeshift, la ricerca manuale e 
automatica dei canali, l’ordinamento 
LCN, alcuni videogiochi, il timer, la 
procedura di auto-installazione per 
guidare l’utente alla corretta configu-
razione del decoder e alla scansione 
automatica delle bande VHF e UHF, le 
uscite video Composito (Cinch), Scart 
e HDMI. Assenti ingiustificate sono 
le liste preferite e la guida elettroni-
ca ai programmi, nemmeno quella 
semplificata solitamente riportata 
nel banner canale.

OSD ben 
organizzato

Le sei sezioni del menu OSD, 
strutturato secondo logica e facile 
da navigare, sono associate ad altret-
tante icone incolonnate alla sinistra 
della schermata principale. A destra 
si sviluppano i sottomenu presenti 
in ciascuna sezione che a loro volta 
rimandano alle singole voci.

Dalla sezione Canali possiamo 
gestire le liste TV e Radio, ovvero 
spostare (con LCN disattivata), 
bloccare, saltare, ordinare, rinomi-
nare ed eliminare uno o più canali, 
ma non di creare liste preferite. Per 
facilitare le operazioni, sulla destra 
del teleschermo appaiono le imma-
gini televisive in anteprima ed i dati 
tecnici del canale selezionato (nome, 

frequenza, larghezza di banda, mo-
dalità di trasmissione, PID, intervallo 
di guardia, FEC).

Installazione conduce alla ricerca 
dei canali, all’alimentazione delle an-
tenne portatili (+5 Vcc sulla presa RF 
In, erroneamente indicata nel menu 
come “alimentazione LNB”), al test di 
ricezione tramite le barre di livello e 
qualità del segnale per un qualunque 
canale VHF o UHF e all’attivazione 
dell’ordinamento LCN.

Configurazione contiene le vo-
ci per il setup della lingua (audio, 
sottotitoli e teletext), delle uscite 
audio/video (risoluzione HDMI 

Lo spazio interno è interamente occupato da un solo PCB 
realizzato con cura e senza cablaggi “volanti” che ospita 
tutta la circuiteria, compresa l’alimentatore switching 
(a sinistra). Al centro, coperta dal dissipatore di calore 
troviamo la CPU; in alto a destra il tuner DVB-T HD; in alto il 
parco connettori con la Scart sprovvista di schermatura; in 
basso il display, la porta USB e il pulsante On/Stand-by con 
relativo LED bicolore

576i/576p/720p/1080i/1080p, forma-
to immagine, uscita HDMI/Scart RGB, 
formato audio LPCM o Bitstream), 
dell’orologio e del datario (nazione, 
GMT, regolazione manuale o automa-
tica, ora legale), la programmazione 
del timer (8 eventi configurabili per 
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Collegamenti possibili

A partire da sinistra sono visibili le prese IEC RF (In per il collegamento all’antenna centralizzata o portatile con possibilità di tele-
alimentazione + 5 Vcc, OUT per TV, DVD-R ed altri apparecchi con tuner terrestre); la presa Cinch COAXIAL che fornisce l’audio 
digitale (S/PDIF elettrico); la porta HDMI che spazia dal formato PAL interlacciato al Full HD progressivo. Non mancano nemmeno 
le uscite AV analogiche Scart (CVBS/RGB) e Cinch (solo CVBS) da utilizzare con monitor, ripetitori di segnale, modulatori, Tv rinun-
ciando, però, ai benefici dell’Alta Definizione

frequenza – singola, giornaliera, setti-
manale, mensile e annuale, modalità 
– promemoria o registrazione, canale, 
data, ora e durata), il Blocco Genitori 
(Parental Control per menu e canali 
in base alle fasce d’età suggerite per i 
singoli programmi), la personalizza-
zione della grafica OSD (durata banner 
e reset alle impostazioni predefinite) e 
l’abilitazione della funzione di auto-
spegnimento per porre il decoder in 
stand-by trascorse tre ore dall’ultimo 
comando ricevuto.

Dal menu Strumenti possiamo 
conoscere le versioni software e har-
dware del decoder, per resettarlo alle 
impostazioni di fabbrica, aggiornarlo 
via etere o USB e rimuovere in modo 
sicuro il dispositivo USB.

Giochi contiene i videogiochi 
Othello e Sudoku.

Rec & Media permette di riprodur-
re i file multimediali e le registrazioni, 

visualizzare i dati tecnici dell’unità di 
memoria USB e formattarla, configu-
rare alcune voci del PVR (Timeshift 
On/Off, salvataggio Timeshift, for-
mato registrazione TS/PS, partizione 
disco da utilizzare, stand-by a fine 
registrazione).

Sintonia manuale e 
automatica con LCN

La scansione automatica elimina 
tutti i canali precedentemente salvati 
ed esamina tutte le frequenze prede-
finite a seconda del Paese selezionato 
in fase di prima installazione, oppure 
successivamente nel sottomenu di 
impostazione dell’orologio, consen-
tendo altresì di memorizzare tutti i 
canali contenuti nei mux oppure solo 
quelli in chiaro (opzione Sì alla voce 
FTA). La scansione manuale permette, 
invece, di esaminare un singolo mux 
che occupa un canale VHF/UHF oppu-
re una frequenza. Le barre di colore blu 
e verde indicano l’intensità e la qualità 
del segnale con il valore percentuale 
e sono molto utili per verificare il 

corretto agganciamento dei segnali, il 
funzionamento dell’impianto di rice-
zione e l’orientamento delle antenne 
fisse e portatili.

Durante la scansione appaiono sul 
teleschermo i canali TV e Radio memo-
rizzati con il numero totale, il numero 
del canale VHF/UHF esaminato, la 
frequenza associata, il corretto aggan-
ciamento della portante (Ok) oppure 
l’assenza di segnale (Failed), la barra di 
avanzamento della scansione.

Eventuali conflitti di numerazione 
LCN vengono risolti automatica-
mente.

Per ricercare rapidamente il canale 
desiderato possiamo far apparire sullo 
schermo l’elenco generale con tanto 
di frequenza, larghezza di banda e 
modalità di trasmissione.

EPG assente 
ingiustificata

Il banner è ampio, graficamente 
curato e riporta diverse informazioni 
sul canale sintonizzato (nome, nume-
ro, standard video MPEG-2/H.264 e 

La pagina di 
“benvenuto” 
che appare 
alla prima 
accensione o 
dopo un reset 
permette di 
impostare le 
voci principali 
del decoder 
(nazione, lingua, 
risoluzione e 
formato video) 
e ricercare 
automaticamente 
i canali

Uscita audio digitale
Impianto HT

Uscita video

VCR

Antenna 
Terrestre

Hi-Fi

TV  HD

TV
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1, con possibilità di tele-alimentazione +5 Vcc

Uscite antenna: 1

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

Canali memorizzabili: 4000

Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM

Decodifica video: MPEG-2/MPEG-4 AVC-H.264 – profili MP@ML,
 MP@L4.1, HP@L4.1

Decodifica audio: MPEG-1 layer 1-2, PCM/HE-AAC 1.0, Dolby Digital

Memoria SD Ram/Flash: n.c.

CPU: n.c.

Formati HDTV compatibili: 720p, 1080i, 1080p (via HDMI)

Formati SDTV compatibili: 576i (RGB, CVBS, HDMI), 576p (HDMI)

Connessioni Video: 1 Scart (CVBS Out, RGB Out), 
 1 Cinch (CVBS Out), 1 HDMI

Connessioni Audio: 1 Scart e 2 Cinch (analogico stereo Out), 
 1 Cinch e 1 HDMI (digitale elettrico S/PDIF Out – compatibile Dolby AC3)

Modulatore RF: No

Presa RS232: No

Altre prese e slot: USB 2.0 (frontale)

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

Altre funzioni:  PVR Ready via USB, Timeshift, Mediaplayer HD, 
 sintonia automatica/manuale, timer, autostandby, LCN, 
 upgrade del firmware via OTA/USB, display a LED, giochi

Alimentazione: 220÷240 Vac – 50/60 Hz

Consumo: 8 Watt max (< 2 Watt in stand-by)

Dimensioni (LxAxP): 190x45x125 mm

Peso: 460 g

Il telecomando presenta 
i tasti di dimensioni 
adeguate, ben spaziati e 
disposti correttamente 
ad eccezione del tasto 
Info, troppo lontano dal 
joypad centrale.
Le serigrafie, invece, 
sono eccessivamente 
miniaturizzate e poco 
visibili. In alto si notano 
i comandi del PVR e del 
Mediaplayer mentre 
in basso quelli per 
l’accesso diretto alle 
funzioni multimediali 
(Media – PVR, USB – 
Player), al timer e alla 
selezione del formato 
video in uscita dalla 
HDMI (RES)

audio MPEG/Dolby) e i 
servizi disponibili (tele-
text, sottotitoli, EPG).

La finestra che ap-
pare con il tasto “i” 
mostra anche la banda 
di trasmissione e la sua 
larghezza, i dati iden-
tificativi del multiplex 
(frequenza, modalità, 
ecc.), i codici PID video, 
audio e PCR, le barre di intensità e 
qualità del segnale.

Nessuna traccia, invece, dei pa-
linsesti né sul banner né nella guida 
EPG, completamente dimenticata dai 
progettisti del firmware: almeno nella 
versione 1.8 caricata nell’esemplare 
in prova.

Registrazioni 
e Timeshift su
chiavette e hard disk

Lo spiccato carattere multimediale 
dello zapper DG3600 HD emerge dal-
le funzionalità avanzate della porta 
USB frontale, progettata per collegare 
dispositivi di memoria USB come le 
classiche “chiavette” e gli hard disk 
portatili, allo scopo di registrare i 
programmi televisivi e riprodurre i 
file multimediali.

Digiquest DG3600 HD supporta 
la maggior parte dei dispositivi USB 
formattati in FAT oppure NFTS, an-
che se dotati di due o più partizioni 
e autoalimentati 
direttamente dalla 
porta USB. Sarà 
l’utente a scegliere, 
di volta in volta, 
quale partizione 
utilizzare per la 
registrazione e la 
riproduzione.

La registrazione 

avviene in modo diretto premendo 
semplicemente il tasto Record del 
telecomando e selezionando la durata 
predefinita (due ore modificabili a 
piacimento) oppure tramite timer 
con programmazione manuale e 
si interrompe automaticamente al 
termine del periodo indicato, all’ora 
stabilita dal timer o in qualunque 
momento premendo il tasto STOP.

L’architettura hardware non con-
sente però di registrare contempo-
raneamente due diversi programmi, 
anche se appartenenti allo stesso mul-
tiplex, mentre è possibile registrare 
un canale e guardarne un altro dello 
stesso mux. In fase di registrazione 
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oppure di semplice 
visione, premendo il 
tasto di Pausa possio-
amo “bloccare” il pro-
gramma e riprenderlo 
successivamente dallo 
stesso punto (funzione 
Timeshift), rivedere una 
scena e spostarsi veloce-
mente fino a riallinearsi 
alla messa in onda “li-
ve” (tasti >> e <<).

Il banner che appare 
sullo schermo mostra il 
formato di registrazione 
scelto, lo status (play, 
pausa, avanzamento 
rapido, ecc.), lo spazio 

occupato su disco, la posizione in 
minuti e secondi del filmato in onda 
e di quello live.

L’elenco delle registrazioni effettua-
te è accessibile da menu (Rec&Media 
> Gestione Registrazioni) o, più 
comodamente, con il tasto Media 
del telecomando.  Si può scegliere 
se riprodurle (tasto Ok), bloccarle 
da cancellazioni accidentali o pro-
teggerne l’accesso tramite password 
(verde), eliminarle definitivamente 
(blu) o rinominarle per ricordarle più 
facilmente (rosso). Curiosamente, 
ciascuna registrazione prende il no-
me da quello del programma “reale” 
fornito dall’emittente. Ciò significa 
che il decoder rileva correttamente le 

informazioni sulla programmazione 
ma, come abbiamo visto sopra, non 
le mostra né all’interno del banner né 
nella guida EPG.

La finestra che elenca le registrazio-
ni contiene anche le immagini in mi-
niatura, la data e gli orari di inizio/fine 
registrazione, la durata complessiva, il 
canale dal quale sono state effettuate e 
lo spazio occupato in megabyte.

A seconda del formato di registra-
zione scelto, i file sono salvati sul 
dispositivo USB (cartella ALIDVR) 
con estensione .ts (TS – video, audio, 
teletext, sottotitoli, ecc.) o .mpg (PS – 
solo audio e video) e sono facilmente 
riproducibili e convertibili con nume-
rosi applicativi, anche gratuiti come 
VLC Player.

Il pannello 
comandi è 
composto dal 
solo tasto di 
accensione e 
spegnimento, 
affiancato da un 
led bicolore che 
si illumina di 
rosso (stand-by) 
o verde (On)

Foto, musica 
e video anche 
in Alta Definizione

Sempre tramite la porta USB si 
possono riprodurre MP3, JPG, BMP 
e video SD/HD con differenti formati 
e codec, anche MKV 1080p, con pre-
stazioni più che soddisfacenti.

L’accesso alle cartelle (diretta con 
il tasto USB del telecomando), la 
selezione dei file, la riproduzione e 
l’utilizzo delle varie funzionalità di 
“contorno” (slideshow, ripetizione, 
playlist, ordinamento, ecc.) sono 
particolarmente semplici e intuitive 
grazie alla barra di aiuto che appare 
ai piedi della finestra insieme alle 
anteprime delle foto, alla risoluzione 
nativa, alla durata, allo spazio occu-
pato ed a un rudimentale analizzatore 
di spettro che si muove a ritmo di 
musica.

Il display a LED 
indica il numero 
del canale, lo 
status operativo 
e l’orologio (in 
stand-by)
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