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Box Interattivo DTT HD

Digiquest MHP 3007HD

Classe HD
elegantemente in Blu

QUANTO COSTA

a richiesta

Sotto i riflettori un decoder molto 
particolare sia per quanto ri-
guarda la piattaforma hardware 

sia per quanto concerne il design. 
Progettato da ELSAG Datamat (ora 
SELEX ELSAG), società del Gruppo 
Finmeccanica che sviluppa sistemi, 
prodotti, soluzioni e servizi Hi-Tech 
per diverse aree di business tra cui le 
comunicazioni professionali e l’ICT, 

Valerio Stanna

Digiquest MHP 3007HD è uno dei pochi box interattivi 

certificati da DGTVi con il “bollino” Blu e non con quello Oro, 

in grado di sintonizzare anche i canali in Alta Definizione 

in chiaro e criptati trasmessi dalle piattaforme pay-tv. 

L’apparecchio integra il Mediaplayer USB e si caratterizza per 

l’estetica originale curata dalla Giugiaro Design

Digiquest MHP 3007HD è un box 
interattivo con alcuni “plus” impor-
tanti come il tuner MPEG-2/4 H.264 
per la ricezione anche dei canali ad 
Alta Definizione e una porta USB 
idonea per la funzione Mediaplayer, 
per l’aggiornamento del firmware in 
alternativa alla classica modalità OTA 
(via antenna) e per l’installazione di 
un “dongle” opzionale che abilita la 
connettività LAN e WLAN.

L’assenza dell’interfaccia Ethernet 
e l’incompatibilità con i servizi OT-
TV (come la Catch-up TV) non ha 
consentito l’attribuzione da parte di 
DGTVi del bollino Gold. Il decoder è 
comunque certificato con il bollino 
Blu e per quanto riguarda i servizi 
televisivi, si comporta esattamente 
come tutti i box interattivi HD gra-
zie alla presenza del CAS Irdeto e 
Nagravision, della guida interattiva 
MyEPG di Sorrisi, della piattaforma 

MHP 1.0.3 e di tutte le altre funzio-
nalità di contorno (ordinamento 
LCN, ricerca automatica e manuale 
dei canali, aggiornamento firmware 
e canali automatico, ecc.).

Il decoder MHP 3007HD si carat-
terizza anche per l’estetica curata da 
Giugiaro Design, la divisione della 
Italdesign di Giorgetto Giugiaro che si 
occupa di industrial e transportation 
design. Le linee morbide del pannello 

La porta USB 
frontale supporta 
le flash drive e 
gli hard disk per 
la riproduzione 
multimediale 
e l’upgrade 
firmware oppure 
i “dongle” LAN e 
WLAN. Per questi 
ultimi, sarebbe 
stato meglio 
prevedere una 
seconda porta 
dedicata sul retro, 
così da preservare 
l’estetica ed 
evitare il continuo 
scambio di 
dispositivi

A differenza degli altri box interattivi 
HD, il Digiquest MHP 3007HD è 
certificato da DGTVi con il bollino Blu e 
non Gold per l’assenza dell’interfaccia 
Ethernet di serie e l’incompatibilità con 
i servizi OTTV
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PER INFORMAZIONI

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

DA SEGNALARE

4 Tuner SD/HD MPEG-2/MPEG-4 H.264
4 CAS Nagravision e Irdeto compatibile HD
4 Piattaforma MHP (no VOD)
4 Mediaplayer via USB
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 Doppia alimentazione 220 Vca/12 Vcc
4 Upgrade OTA/USB
4 Predisposizione LAN/WLAN con 

adattatore opzionale
4 Design originale
3 Player JPEG a bassa risoluzione

Dati apparecchio in prova

Versioni avvio/loader/app: 1.0.23

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il Digiquest MHP 3007HD si colloca a metà strada tra i box 
interattivi “classici” con tuner SD e quelli HD certificati da 
DGTVi con il bollino oro. L’apparecchio è dotato infatti di tuner 
MPEG-4 H.264 e di CAS per la decodifica delle pay-tv in Alta 
Definizione ma è sprovvisto dell’interfaccia Ethernet integrata 
necessaria, insieme ad un middleware MHP di nuova gene-
razione (profilo Internet Access) per i servizi OTTV come la 
Catch-up TV. Con il firmware attuale, quindi, riteniamo che la 
predisposizione LAN/WLAN tramite il “dongle” USB opzionale 
sia uno sforzo apprezzabile ma di dubbia utilità. Altro “plus” 
rispetto ai box interattivi SD è la porta USB utilizzabile sia 
per l’upgrade firmware sia con il Mediaplayer. Quest’ultimo 
riconosce diversi formati e codec video, in parte anche HD, 
ma delude quando converte in PAL le foto ad alta risoluzione 
vanificando i benefici dell’HDTV.

frontale e la doppia finitura lucida/
opaca donano un tocco di eleganza 
e di esclusività.

Menu chiaro 
e ben organizzato

Il menu OSD del Digiquest è com-
posto da 4 sezioni – Programmazione 
timer, Informazioni tecniche, Instal-
lazione, Servizi pay per view – e si 
ispira a quello di altri box interattivi a 
definizione standard. Il suo principale 
pregio è l’organizzazione delle voci 
e dei sottomenu in una struttura ad 
albero con diversi “box” e spiegazioni 
che facilitano la navigazione anche ai 
principianti.

Programmazione timer permette 
di impostare lo spegnimento automa-
tico ad un orario prefissato e creare 
fino a 6 promemoria per altrettanti 
programmi che si desidera vedere o 
registrare con apparecchiature esterne 
(canale, data, ora di avvio e fine).

Informazioni tecniche mostra i 
dati di programmazione del decoder 
(nome prodotto, numero seriale, 
versioni boot/loader/applicazione), 
le barre di livello e qualità segnale su 
un canale VHF o UHF a scelta con i 
suggerimenti sulla corretta ricezione 
e sul puntamento dell’antenna.

Lo slot 
smart card è 
interfacciato 

al CAS, alla 
piattaforma 

MHP ed accetta 
sia le tessere 

pay-tv (Mediaset 
Premium, 

Nitegate, ecc) sia 
le chip card per 

altri servizi futuri

Servizi pay per view contiene le 
voci relative alla smart card (eventi 
acquistati, credito residuo, acquisto 
offerte speciali, ecc.) ed ai sistemi di 
accesso condizionato del CAS.

Installazione conduce a tre sot-
tomenu dedicati ai vari settaggi del 
decoder, ossia Impostazioni utente, 
Impostazioni decoder e Impostazio-
ni applicazioni.

Impostazioni utente consente di 
scegliere la lingua di menu, audio e 
sottotitoli (predefinita e alternativa), 
temporizzare la sovrimpressione del 
banner canale e della barra volume, 
scegliere il Paese per la tabella frequen-
ze, inserire i dati personali  (nome, 
cognome, indirizzo, e-mail), creare 
fino a 7 liste preferite identificate 
dalle lettere B-C-D-E-F-G-H nelle quali 
copiare i canali desiderati (es. HD) 
ed effettuare i necessari spostamenti, 
configurare il Parental Control (blocco 
decoder, canali e programmi per fasce 
d’età, modifica Pin).

Impostazioni decoder conduce al-
la ricerca automatica e manuale dei ca-
nali, ai settaggi audio/video (formato 
schermo e immagine, uscita Scart RGB/
CVBS, uscita audio digitale S/PDIF e 
HDMI di tipo stereo PCM oppure 
Home Cinema Dolby AC3, risoluzione 
HDMI PAL/480p50/576p50/720p50-

60/1080i50-60), al ripristino delle 
impostazioni iniziali (con conseguen-
te riavvio della procedura di auto-
installazione), alla configurazione del 
modem (numero telefonico, prefisso, 
user, password), all’aggiornamento 
firmware (automatico via antenna con 
orario e frequenza prefissati, manuale 
via antenna o USB), alla numerazione 
del canali (LCN On/Off e presenza 
servizi “invisibili” nella lista canali).

Impostazioni applicazioni ri-
guarda le opzioni delle applicazioni 
MHP come l’esecuzione automatica 
o manuale, il filtro di sicurezza che 
permette di avviare solo le appli-
cazioni con contenuto certificato, 
la dimensione dei caratteri sullo 
schermo.
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Collegamenti possibili

Sul retro troviamo le prese RF-In (ingresso antenna), RF-Out (uscita 
passante per TV, DVD-R, ecc.), l’unica Scart con le uscite video CVBS/
RGB e audio analogiche, la HDMI, la S/PDIF (uscita audio digitale 
ottica PCM/AC3), il plug RJ11 per il collegamento del modem alla linea 
telefonica ed il connettore di alimentazione coassiale DC 12 Vcc. Oltre 
all’audio digitale elettrico, nel formato PCM o AC3 (Hometheater), la 

HDMI veicola il segnale video nei formati PAL (576i), PAL progressivo 
(576p), NTSC progressivo (480p) e HD (720p e 1080i a 50/60 Hz). La 
Scart replica gli stessi contenuti video della HDMI solo con il formato 
PAL mentre con tutti gli altri vengono mantenute le immagini televisive 
ma si perde l’OSD. Per superare questo limite, basta scollegare la 
HDMI oppure cambiare ingresso sul Tv collegato.

Doppia ricerca 
con risoluzione 
dei conflitti LCN

Il tuner MPEG-2 e MPEG-4 H.264 
può eseguire sia una scansione auto-
matica delle banda VHF e UHF alla 
ricerca di tutti i multiplex disponibili 
sia una ricerca manuale “mirata” su 
una singola frequenza (canale).

La modalità automatica sostituisce 
il precedente elenco e riordina i canali 
in base alla LCN oppure alla frequenza 
del mux mentre quella manuale ag-
giunge solo i nuovi canali dei quali si 
conosce il canale di trasmissione.

La finestra di scansione mostra il 
numero dei canali trovati (TV e Radio), 
la barra di avanzamento e, al termine, 
permette di salvare i risultati o rifiutarli 
e di risolvere manualmente eventuali 
conflitti di numerazione LCN.

Lo zapping si effettua con i tasti 
numerici oppure CH +/-  del teleco-
mando mentre con i tasti freccia Su/
Giù, dopo aver premuto il tasto Info, 
si può far scorrere nel banner l’elenco 
canali e selezionare quello desiderato 
con il tasto Ok. Il tasto List fa invece 
apparire la lista generale e quelle pre-
ferite (se create) in sovrimpressione 
alle immagini televisive.

Banner essenziale, 
EPG by Sorrisi

Il banner canale mostra in diversi 
riquadri il numero e il nome canale 
(scorrevole se eccede lo spazio a dispo-
sizione), la lista di appartenenza (A: 
generale, B-C-D-E-F-G-H: preferite), il 
titolo del programma in onda e la barra 
di avanzamento con gli orari di inizio 
e fine. Se l’emittente trasmette l’audio 

AC3, nell’angolo superiore sinistro 
dello schermo compare anche il logo 
Dolby Digital, mentre se fornisce ulte-
riori approfondimenti sul programma 
in onda e quello successivo, questi 
appariranno nella finestra abbinata al 
tasto Info. La guida ai programmi EPG 
si basa sull’applicativo interattivo di 
Sorrisi TV per visualizzare i palinsesti 
dettagliati e aggiornati di gran parte 
delle emittenti nazionali in chiaro e 
a pagamento, sia in modalità singola 
con la programmazione di un solo 
canale per pagina sia comparativa con 
l’elenco degli eventi di tutti i canali in 
onda attualmente e prossimamente. 
Nella sezione I Miei Strumenti è di-
sponibile anche un motore di ricerca 
per genere, fascia oraria, giorno, canale 
e titolo.

CAS HD e 
predisposizione 
LAN/WLAN

La piattaforma interattiva MHP 
con profilo 1.0.3 assicura l’accesso a 
qualunque applicativo MHP trasmes-

so dai broadcaster 
ad eccezione dei 
servizi OTTV come 
la Catch-up TV (es. 
Rai Replay, La7 On 
Demand, ecc.).

S e c o n d o  l a 
scelta effettuata 
nel menu OSD, il 
caricamento de-
gli applicativi può 
avvenire automa-
ticamente oppure 

La procedura 
d’installazione 
rapida dura 
pochi minuti, 
richiede la scelta 
della lingua, del 
Paese ed effettua 
automaticamente 
la sintonizzazione 
dei canali con 
ordinamento LCN 
o per frequenza

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenna 
Terrestre

VCR

Linea telefonica

TV  HDTV
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1

Uscite antenna: 1 (passante 47÷862 MHz)

Decodifica video: MPEG-2 e MPEG-4 H.264 AVC - Profili MP@ML, MP@HL

Decodifica audio: MPEG Layer I-II, Dolby Digital

Frequenza operativa: 174÷230 MHz (VHF III); 470÷862 MHz (UHF IV-V)

Canali memorizzabili: 1000

CPU: STi 7100

Memoria SD Ram/Flash: 128/32 MB

Connessioni Video (segnali/formati): 1 Scart (CVBS Out, 
 RGB Out - 576i@50Hz), 1 HDMI 1.2 (576i@50Hz, 480p@60Hz, 
 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz – con HDCP)

Connessioni Audio (segnali) 1 Scart (analogico stereo Out), 
 1 HDMI (digitale elettrica Out compatibile PCM/ AC3), 
 1 Toslink (digitale ottica Out compatibile PCM/AC3)

Altre prese: USB 2.0 (Mediaplayer, upgrade firmware, 
 adattatori LAN/WLAN), RJ11 (Modem)

Modem interno: Standard V90 (56 kbps)

Modulatore RF: No

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

Slot per smart card: Singolo multifunzione (servizi MHP, 
 pay-tv e pay-per-view)

CAS: Nagravision e Irdeto - compatibile 
 con contenuti pay-tv/pay-per-view in Alta Definizione

Piattaforma interattiva: MHP v 1.0.3

Bollino DGTVi: Blu

Altre funzioni: Mediaplayer HD, sintonia automatica/manuale, 
 Parental Control (fascia età visione programmi), timer, sleep timer, 
 ordinamento canali LCN, MyEPG Sorrisi, liste canali preferiti (7),
 auto-installazione, aggiornamento firmware manuale/automatico OTA/USB,
 predisposizione LAN/WLAN con dongle USB opzionale

Alimentazione: 12 Vcc - 1 A (tramite alimentatore 
 esterno 100÷240 Vac – 50/60 Hz)

Dimensioni (LxAxP) / Peso: 240x43x165 mm / 550 g

Il telecomando comprende 
numerosi tasti disposti 
correttamente e ben 
visibili. In alto spicca 
il tasto Media di colore 
arancione dedicato alle 
applicazioni multimediali 
ed alla radio; al centro il 
comando multidirezionale 
affiancato dai tasti di 
canale e volume; in 
basso quelli per il menu, 
i servizi digitali (MHP, 
audio, sottotitoli, EPG), la 
riproduzione dei file ed il 
cambio di lista

manualmente con il tasto 
App. Il CAS multistandard 
è compatibile con tutti i 
servizi pay-tv disponibili 
nel nostro Paese, anche per 
quelli che trasmettono in 
Alta Definizione (es. Me-
diaset Premium Cinema 
HD e Calcio HD1/HD2), 
ed associato ad uno slot 
smart card che supporta 
anche le carte multiservizi 
per applicazioni di eGo-
vernment e le chip card 
bancarie per i servizi Home 
Banking.

Il canale di ritorno disponi-
bile è quello telefonico analogico a 
bassa velocità tramite il modem V90 in-
tegrato. E’ possibile, tuttavia, abilitare 
la connessione in banda larga tramite 
router/modem DSL acquistando uno 
degli adattatori opzionali USB-LAN 
o USB-WLAN certificati per questo 
modello come l’Intellinet High Speed 
USB 2.0 (mod. 500913), il Linksys 
USB200M oppure il Digicom USB wave 
54. L’installazione di questi adattatori 
fa apparire nel menu OSD i sottomenu 
necessari per la loro configurazione 
(indirizzo IP, subnet, gateway, DNS, 
SSID, cifratura/chiave WEP, ecc.).

Mediaplayer HD 
con qualche lacuna

Oltre a consentire l’ascolto dei 
canali radiofonici trasmessi in DVB-T, 
il tasto Media del telecomando abilita 
la riproduzione di videoclip, foto e 
brani musicali presenti su penne USB 
o HDD, formattati in FAT, FAT32, 
EXT3, NTFS e collegati alla porta USB 

frontale. I contenuti sono accessibili 
tramite tre applicativi – Video Player, 
Foto Album, Jukebox – che mostrano 
non solo l’elenco dei file ma anche 
l’anteprima, le informazioni tecniche 
(es. marca e modello della fotocamera 
che ha scattato la foto JPEG, artista, 
titolo e album MP3) e il Vu-meter gra-
fico. Video Player supporta i formati/
codec DivX, DivX HD, Xvid, MKV, TS 
e i video AVCHD e MP4 HD generati 
dai camcorder ad Alta Definizione. 
Alcuni profili e risoluzioni (es. 1080p) 
non vengono però riprodotti oppure 
subiscono vistosi blocchi e “squadret-
tamenti”.

Foto Album offre anche lo slideshow 
ma visualizza le immagini a tutto 
schermo con un evidente “rescaling” 
a bassa risoluzione destinato però a 
sgranare le immagini annullando i 
benefici dell’Alta Definizione. Eurosat


