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QUANTO COSTA

Euro 159,00

Decoder Linux

GigaBlue HD800 SOLO

Alternativa
molto concreta

Un valido ricevitore Linux-embedded basato su Enigma che 

usufruisce dell’esperienza di altre marche più blasonate allo 

scopo di contenere il prezzo al pubblico. GigaBlue HD800 

SOLO non può essere definito un semplice “clone”, sia per 

la ricercatezza estetica sia per le versioni del firmware 

personalizzate, ma è di sicuro un ottimo “entry-level” con 

cui entrare nel mondo Enigma beneficiando di talune funzioni 

solitamente presenti su prodotti di categoria superiore

Fulvio Lesca

I lettori più attenti si saranno fatti 
certamente un’idea sul fenomeno 
dei cloni che affollano il mondo 

Enigma: un fenomeno preoccupante 
per i maggiori produttori di apparec-
chiature Linux, in particolare Dream 

Multimedia che non ha esitato ad 
aprire severe vertenze legali circa 
l’utilizzo del brand Enigma2, di pro-
prietà del marchio tedesco. Quasi 
contemporaneamente alle azioni 
giudiziarie si stanno attuando anche 
iniziative software volte ad impedire 
il funzionamento dei firmware scritti 
per i DreamBox su ricevitori di altri 
costruttori, in particolare sui “cloni”, 
copie fedeli del prodotto originale. 

Naturalmente, come in altri campi 
dell’elettronica di consumo, è il con-
sumatore a rischiare il danno maggio-
re, acquistando prodotti “spacciati” 
per originali, salvo poi trovarsi a 
lottare con le contromisure tecniche 
accennate. Ma così come non tutto 
è oro ciò che luccica, allo stesso 
modo non può essere demonizzato 
a priori l’intero mercato dei ricevitori 
Linux di seconda fascia, perché molti 
sono i prodotti validi, sostenuti da 
interessanti soluzioni, frutto di un 
lodevole lavoro di ricerca e sviluppo 
portato avanti nel tempo da aziende 
sicuramente meritevoli. D’altronde, 
l’aver progettato un ricevitore su una 
piattaforma “open-source” come 

Particolare dell’alloggiamento 
per card reader e lo slot Common 
Interface: si notino i pulsanti che 
sostituiscono il telecomando, il tutto 
protetto da uno sportellino
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DA SEGNALARE
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4 Telecomando personalizzato
3 Firmware con qualche bug

Dati apparecchio in prova

Firmware: 
Team Red E2 26.08.2011 stable

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il decoder GigaBlue 800HD SOLO non ha pretese esagerate, offre un 
ottimo rapporto prezzo/prestazioni e una buona personalità che si 
evidenzia nelle scelte progettuali e nella versione personalizzata del 
firmware. Un ricevitore provvisto di un comodo telecomando e mai 
stancante. Certo il processore utilizzato è lo stesso di ricevitori più 
famosi come pure il sistema operativo Enigma2 è comune a decine di 
altri modelli, ma il produttore di questo interessante apparecchio non 
ha semplicemente compiuto una copia di un ricevitore esistente: anzi, 
è riuscito a concentrare in un prodotto a basso costo l’intatto know-
how dei migliori ricevitori Linux-embedded, proponendo qualcosa di 
nuovo e di diverso. Prova ne sia la versione firmware del Team Red, 
supportata in Internet su http://gigablue-support.com/, che aggiunge 
ad Enigma la funzioni MultiQuickButton a supporto dell’ottimo tele-
comando. Il il firmware non è ancora perfettamente stabile e manca 
di alcune importanti funzioni, prima tra tutte la gestione del DTT via 
USB, ma la frequenza dei rilasci del firmware indica un incessante 
lavoro destinato a produrre a breve i suoi risultati.

PER INFORMAZIONI

Italytech
http://www.italytech.it/

Linux ha portato indubbi vantaggi 
ma anche taluni svantaggi, dal mo-
mento che il codice viene utilizzato 
su apparecchi diversi dall’originale: 
con questo non vogliamo spezzare 
una lancia a favore dei “cloni” ma 
semplicemente ribadire una legge 
commerciale. La nostra posizione, più 
volte dichiarata, è che l’utente debba 
sempre sapere cosa sta per acquistare, 
clone o originale, e che per questo 
motivo dovrebbero assolutamente 
essere banditi i “cloni” che addirittura 
copiano la sigla del ricevitore al quale 
si sono ispirati, per usare un gentile 
eufemismo.

Il ricevitore GigaBlue HD800 
SOLO pur non provenendo da un 
costruttore blasonato attinge a piene 
mani al codice esistente ed è molto 
apprezzato nella comunità Internet 
soprattutto grazie al buon lavoro 
di sviluppo e distribuzione delle 
“immagini” firmware, supportate da 
versioni stabili anche se ancora non 
del tutto mature a livello di prestazio-
ni. L’apparecchio è distribuito in un 
robusto cartone nero al cui interno 

Molto è lo spazio libero all’interno del decoder GigaBlue 800HD SOLO anche per la mancanza 
della scheda di alimentazione (l’apparecchio è alimentato a 12 Volt da un’unità esterna). Ben 

visibile, al centro della board, il microprocessore BroadCom con il suo dissipatore e la connessione 
tramite flat-cable alla piccola board che si occupa delle gestione dei card-reader e della Common 

Interface. Ottimi i livelli di costruzione e ingegnerizzazione dell’apparecchio 
divenute, fortunatamente, essenziali nel mondo dei ricevitori digitali

troviamo anche un piccolo manuale 
di istruzioni, l’ottimo telecomando 
completo di pile, l’alimentatore 
esterno e un cavo di rete. Come in 
molti altri casi simili, considerato il 

Perfetta integrazione di YouTube, 
frequentatissimo sito per la 
condivisione di video, grazie al plug-in 
che permette una veloce gestione e 
una comoda ricerca tra i contenuti 
multimediali del popolare portale

prezzo piuttosto contenuto, non si 
può pretendere un set di accessori 
più generoso: infatti non troviamo 
nessun cavo Scart o HDMI ad arric-
chire la dotazione.

Installazione 
e configurazione

Come al solito dedichiamo al-
cuni minuti alla configurazione e 
ai settaggi del ricevitore, prestando 
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Collegamenti possibili

Considerato il costo del ricevitore non abbiamo la pretesa di 
trovare tutta la gamma di connessioni presenti in un ricevitore 
di classe top, ciononostante la dotazione del GigaBlue 800HD 
SOLO è di tutto rispetto. 
Dalla sinistra troviamo l’entrata LNB con la relativa uscita, quindi 
le connessioni A/V con 6 Cinch relativi ad audio/video analogico 

e al Component, quindi una sola presa Scart, la porta HDMI per 
l’Alta Definizione, una presa di rete, una USB 2.0, S/PDIF ottica 
per l’audio digitale e una per l’alimentazione, fornita esternamente 
da un piccolo alimentatore. Manca la presa seriale RS-232, segno 
di un passaggio di consegne verso connessioni più performanti 
come la USB 2.0.

attenzione alle operazioni svolte, in 
particolare quelle che permettono 
un regolare funzionamento e che, 
a meno di modifiche all’impianto, 
verranno eseguite una sola volta. 
Il collegamento del ricevitore non 
presenta alcuna difficoltà: il GigaBlue 

Presente in 
ogni immagine 
Enigma2 
l’ottimo plug-in 
per la gestione 
della guida EPG, 
indispensabile 
per la 
consultazione 
logica dei 
programmi 
dei provider 
satellitari

è provvisto un solo tuner e perciò il 
cavo di antenna va collegato all’unico 
ingresso SAT, mentre le connessioni 
A/V dipendono dall’apparecchio te-
levisivo, Scart oppure HDMI in caso 
di Alta Definizione. All’accensione 
del ricevitore, dopo il caricamento 
del sistema operativo, viene chiesto 
di selezionare l’ingresso video uti-
lizzato, impostazione modificabile 
in seguito dall’apposito menu A/V. 
Selezionato l’ingresso parte la pro-
cedura d’installazione guidata per 
configurare la rete Ethernet e altri 
parametri che, tuttavia, preferiamo 
impostare dagli specifici menu. Natu-
ralmente è indispensabile configurare 
il tuner, istruendo il ricevitore circa 
l’impianto a cui è collegato usu-
fruendo delle classiche impostazioni 
DiSEqC, quindi si procederà con le 
impostazioni relative ai parametri 

audio video e alle impostazioni di 
rete, magari testando la connessione 
con la specifica apposita funzione. 
Terminate le impostazioni di base, 
possiamo procedere al caricamento 
dei settings oppure a una ricerca 
automatica dei canali per iniziare a 
vedere sul TV qualche programma. 
Tutte le operazioni sono semplici e 
intuitive anche grazie al fatto che il 
menu di base è ormai quasi eguale in 
tutte le immagini Enigma2.

Blue Panel, tutto 
sotto controllo

Nel mondo Enigma per Blue Panel 
si intende un pannello di controllo 
inizialmente delegato a contenere 
le funzioni “borderline”, come il 
settaggio dell’emulatore. Nel tempo 
questo pannello è stato migliorato e 

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenne 
paraboliche

USB 2.0

Connessione 
Ethernet

Uscita videoAltro decoder Uscita 
component

Hi-Fi

TV TV  HD
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF SAT: 1

Uscite antenna IF SAT: 1

Canali memorizzabili: dipendente S.O.

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

Memoria:  128MB Flash, 256MB RAM 

CPU: Broadcom MIPS

Sistema operativo: Linux-Enigma2

Formati video: 1080i,720p,576p,CIR 601 (720x576)

Connessioni Video 1 HDMI, 1 Scart, 3 Cinch (Component Out)
 1 cinch (CVBS Out)

Connessioni Audio: 1 HDMI, 2 Cinch / 1 Scart (analogico stereo Out),
 1 S/PDIF (digitale ottico)                                                       

Presa RS232: no

Altre prese: USB 2.0 (1), RJ45 Ethernet

Altre funzioni: PVR Ready Via   USB

Slot CAM CI: 1

CAM integrata: 1 Programmabile

Alimentazione: 100-240 VAC 50/60 Hz

Consumo: non dichiarato

Dimensioni (LxAxP): 280  x 60  x 210  

Peso: circa 1.3  kg 

Colore Nero

Settings e settings editor
Il decoder GigaBlue 800 HD SOLO grazie a Enigma2 può beneficiare dell’enorme 

produzione di setting disponibili in Internet per questa tipologia di apparecchi. Alcuni 
utenti potrebbero essere distratti dal fatto che alcuni settings-men, utilizzano nomi 
fuorvianti (es. GigaBlue-settings), definizioni che potrebbero far credere che tali 
settings siano specifici per il ricevitore in questione, trattandosi invece di generiche 
liste Enigma2. 

Quindi per il ricevitore GigaBlue possiamo ricorrere ai settings Enigma2 che più ci 
aggradano, magari modificandoli per adattarli alle personali esigenze servendosi di 
uno dei numerosi settings editor disponibili in rete (nella foto EnigmEdit). Ricordiamo 
che i settings editor Enigma-Compatible permettono anche l’invio delle impostazioni 
al ricevitore via rete, previa creazione di un profilo del ricevitore all’interno del 
programma con i dati del ricevitore a cui saranno inviati i settings. 

Dopo tante prove nelle quali 
puntavamo il dito contro la 
scarsa fantasia dei costruttori 
nel dotare i propri apparecchi 
di telecomandi sempre 
eguali, notiamo una maggiore 
attenzione verso questo 
ricevitore. Anche nel caso del 
decoder GigaBlue 800HD SOLO 
si nota una ricerca volta a 
fornire un prodotto ergonomico 
e “user-friendly”, con una 
logica disposizione dei tasti a 
specchio degli standard Enigma, 
pur aggiungendo qualche 
tasto personalizzato gestito 
dal firmware. Il risultato è un 
telecomando versatile e comodo, 
dalle dimensioni generose e con 
i tasti maggiormente utilizzati, 
quelli numerici, dimensionati 
diversamente da quelli utilizzati 
con minor frequenza. Comodi 
anche i quattro tasti funzione, 
personalizzabili da un’apposita 
voce di menu con cui assegnare 
a ciascuno una funzione o l’avvio 
di un determinato plug-in

potenziato fino a racchiudere, oltre 
alle funzioni già citate, anche quelle 
più complicate, insomma un vero e 
proprio centro di controllo per utenti 
esperti. Questa trasformazione ha 
conferito una miglior logica di fun-
zionamento ai sistemi Enigma, iso-
lando quelle funzioni che potrebbero 
mettere in difficoltà un utilizzatore 
alle prime armi e magari utilizzate di 
rado. Nella versione installata sull’ap-
parecchio in prova riscontriamo una 
piccola anomalia: il Blue Panel inte-
grato in questa “immagine” è definito 
Red Panel, ma solamente in onore 
del team di sviluppo del firmware, 
ossia Team Red. Tralasciando questa 
segnalazione va sottolineata l’otti-
ma disposizione del pannello: nella 
schermata principale è visualizzato 
l’emulatore in uso e i dati di criptatura 
del canale corrente associati a tasti 
numerici, alcune funzioni presenti 
anche nei normali menu associati 
ai tasti colorati, ulteriori sottomenu 
contenenti funzioni avanzate.

Con Addon Manager possiamo 
installare da Internet e da locale 
contenuti aggiuntivi, mentre System 
Information propone informazioni 
avanzate, ad esempio sui processi in 



banco prova

50  Eurosat - dicembre 2011/227

Decoder Linux GigaBlue HD800 SOLO

atto nel sistema operativo. Utility 
contiene una varietà impressionante 
di funzioni, tra cui la gestione dei 
device DVB-T via USB, tuttavia non 
ancora implementata nel firmware 
attuale. Prevedendo l’uso dei ricevi-
tori Enigma2 anche ai meno esperti, 
la raccolta delle funzioni ostiche in 
un solo menu, e il fatto di persona-
lizzare il tasto che le richiama, grazie 
al MultiQuickButton approfondito 
nel riquadro, contribuiscono a ren-
dere senz’altro più amichevole una 
categoria di ricevitori fino a poco 
tempo fa guardata con sospetto dai 
utilizzatori alle prime armi.

Di grande utilità il 
mediaplayer con 
cui visualizzare 
contenuti 
multimediali dei 
formati video più 
conosciuti, presenti 
sull’hard disk locale 
oppure disponibili 
in remoto su 
“directories” 
condivise

Come aggiornare 
il firmware

Il decoder GigaBlue 800HD SOLO è sprovvisto di una 
connessione seriale, per cui l’unico modo per procedere 
all’aggiornamento del firmware, è attraverso l’unica presa 
USB 2.0 disponibile. Il procedimento è semplicissimo, come 
in prodotti simili, e può essere portato a termine con suc-
cesso anche da chi è a digiuno di particolari conoscenze 
informatiche. Innanzitutto è necessario procurarsi il file 
compresso contenente la versione del firmware che si 
desidera installare, dotandosi di una pennetta USB for-
mattata in FAT32. Il file del firmware integra due ulteriori 
file compressi, uno contenente il firmware vero e proprio 
(solitamente FINISH), l’altro un file detto PREFLASH, da 
caricare prima di ogni aggiornamento. Entrambe i file 
compressi ne contengono a loro volta altri due: un file 
.bat allo scopo di istruire il ricevitore sulle operazione da 
compiere e un file .bin contenente l’aggiornamento vero e 
proprio. I passi da seguire sono i seguenti:

PREFLASH
– Copiare nella root della penna USB i file relativi al PRE-

FLASH
– Inserire la pennetta USB nel ricevitore spento 
– Accendere il ricevitore inserendo il cavo di rete
– Attendere il reboot del ricevitore
– Estrarre la pennetta USB e spegnere il ricevitore.

FIRMWARE 
– Copiare nella root della penna USB i file del firmware
– Inserire la pennetta USB nel ricevitore spento 
– Accendere il ricevitore inserendo il cavo di rete
– Attendere reboot del ricevitore
– Estrarre la penna USB.

La fase di PREFLASH  è praticamente immediata mentre 
quella di aggiornamento vera e propria del firmware impiega 
circa 15/20 minuti. Durante l’aggionamento possiamo 
leggere sul display le fasi operative del processo: LOAD 
quindi ERASE (da E000 a E100) ed ancora FLASH (da P000 
a P100). Dopo  il reboot del sistema, se tutto è andato a 
buon fine, avremo il decoder aggiornato. Valgono le solite 
raccomandazioni del caso, cioé non spegnere il ricevitore 
o interrompere l’aggiornamento. E’ importante ricordarsi 
di estrarre la penna USB dopo l’aggiornamento, in quanto 
il decoder partirebbe con un nuovo FLASH se al boot suc-
cessivo la trovasse inserita.

Notevole facilità 
d’uso

La standardizzazione dei ricevi-
tori Enigma e l’elevata diffusione 
sul mercato ha notevolmente tra-
sformato una categoria di prodotti 
considerati “impegnativi” nell’uso 
quotidiano in apparecchi semplici 
da usare e stabili nel loro funziona-
mento. Il decoder GigaBlue 800HD 
non fa eccezione: una volta prov-
veduto al settaggio dei parametri di 
funzionamento, come descritto in 
precedenza, si può subito apprezzare 
la potenza dell’hardware.

Lo zapping è veloce e preciso e 
la navigazione all’interno dei me-
nu non presenta problemi di sorta, 
anche grazie all’ottimo telecomando 
in dotazione. 

Per esigenze di test abbiamo 
installato un emulatore e tanto la 
lettura delle card dei provider nostrani 
quanto lo share casalingo non hanno 
dato alcun problema. Non si è mai 
verificato un crash di sistema con 
l’inevitabile schermata verde di Enig-
ma2. L’impiego dei plug-in avviene 
senza problemi e la configurazione 

di un hard disk di rete 
come pure l’adozione di 
una unità disco interna 
non hanno riservato 
problemi, permettendo 
di gestire le nostre regi-
strazioni senza difficoltà. 
Ottima anche la gestione 
della parte multimedia-
le, ossia MediaPlayer e 
YouTube, un must anche 
sui ricevitori, anche se, 
non dimentichiamolo, 
un ricevitore digitale va 
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MultiQuickButton, efficaci 
associazioni tra i tasti

Molto interessante il plug-in MultiQuickButton, richiamabile anche 
dal menu principale, per un’efficace “customizzazione” del tasti del 
telecomando tramite l’associazione di questi con le funzioni più utilizzate. In 
questo modo ogni utente può crearsi le associazioni che preferisce tra tasti 
e funzioni e, considerato la presenza di tasti aggiuntivi (F1 a F4), guadagnare 
in comodità e flessibilità d’uso, evitando lunghe e noiose navigazioni 
tra le voci dei menu. Per rendere questo plug-in ancora più semplice da 
utilizzare esso viene richiamato ogni qual volta si preme un tasto non 
ancora associato ad alcuna funzione, permettendo così la sua immediata 
“customizzazione” 

acquistato e valutato su altri parametri 
e non sulla sola gestione dei contenuti 
multimediali.

Stabilità e velocità 
esemplari

Come scritto più volte il ricevitore 
perfetto non esiste, soprattutto in una 
categoria come quella dei ricevitori 
Enigma-based, costantemente pro-
iettata a migliorarsi talvolta anche a 

costo di un minor semplicità d’im-
piego: la qualità di un ricevitore, oltre 
che su dati tecnici oggettivi, si basa 
soprattutto su pareri molto sogget-
tivi. Esistono utenti che danno più 
importanza all’estetica a volte anche 
a scapito delle prestazioni, altri più 
sensibili alla marca, altri ancora alla 
velocità di esecuzione dei comandi. 
Il ricevitore GigaBlue 800HD SOLO 
è un ricevitore provvisto di un buon 
hardware, dal costo allineato e con 

un supporto firmware adeguato, 
anche se ancora nessuna versione 
supporta il DVB-T su pennetta USB. 
La buona stabilità e l’elevata velocità 
di esecuzione unite ad un’estetica pia-
cevole contribuiranno sensibilmente 
al successo di questo interessante 
apparecchio. Eurosat

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

Tutti i prezzi riportati si intendono iva esclusa

Pacchetti Promo

ORA DISPONIBILE ANCHE !!!

Moduli cam

NITEGATE  4 Canali  da € 24,79 
CANALI: Amatorial,Exclusive,Exotica,Transgression
Card dedicata al digitale terrestre !!

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

MICROBOX MHP Interattivo
Snodabile 180°, 1000 ch , OSD 1 settimana, 
LCN, dimensioni ridottissime.   € 32,00

Clarke Tech HD3100 5100Plus 6600Plus 9100
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


