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QUANTO COSTA

Euro 140,00

Decoder TivùSat HD

ADB i-CAN 1850S

Prospettive
                più ampie

Giacomo Bozzoni

A un anno esatto dal test del Combo 2850ST, ritorniamo ad 

occuparci di un set-top box i-CAN e più precisamente del 

modello 1850S con tuner satellitare HD, progettato per la 

piattaforma TivùSat. L’apparecchio condivide lo stesso box 

degli altri modelli della gamma, offre un doppio slot smart card, 

la porta USB dedicata sia all’aggiornamento del firmware sia al 

Timeshift, l’interfaccia Ethernet, il telecomando con funzioni TV 

ed è già predisposto per i servizi Video On Demand

Un Tivùbox HD rappresenta la 
soluzione più completa ed ef-
ficace per ricevere tutti i canali 

della piattaforma TivùSat, compresi 
quelli in Alta Definizione, e i servizi 
interattivi che i broadcaster nazionali 
si apprestano a lanciare. Video-on-
demand, Catch-up TV e tutta una serie 
di nuove applicazioni, finora impos-

sibili da sfruttare adeguatamente con 
un collegamento telefonico analogico, 
saranno finalmente alla portata di chi 
può accedere all’ADSL terrestre oppure 
satellitare, ma risiede in zone dove la 
TV digitale terrestre è assente oppure 
disturbata. Pensiamo ad esempio alle 
aree montane lontano dai ripetitori: 
quelle costiere penalizzate dall’orogra-
fia del territorio, quelle a “cavallo” tra 
due o più trasmettitori esposti a forti 

Il bollino oro TivùSat HD Broadband Ready è ad esclusivo appannaggio dei ricevitori satellitari 
conformi alle specifiche High Definition di TivùSat che possono ricevere sia i programmi 
radiotelevisivi della piattaforma sia i servizi interattivi “broadcast”, ossia trasmessi insieme ai canali 
(come la EPG, il teletext digitale, i giochi, ecc.) e “broadband” disponibili via ADSL collegando il 
decoder ad un modem/router via Ethernet (Video On Demand, Catch-up TV, ecc.)
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PER INFORMAZIONI

Zap
www.i-can.tv
Tel. 030 8371100

DA SEGNALARE

4 Tuner DVB-S/S2 MPEG-2/MPEG-4 
H.264 (SD/HD)

4 CAS Nagravision (TivùSat) e Conax 
con doppio lettore smart card

4 DiSEqC mini/1.0 e SCR-UniCable
4 Interfaccia Ethernet e modem
4 Predisposizione VOD/OTTV
4 Funzione Pause TV (Timeshift)
4 Doppia alimentazione 220 Vca/12 Vcc
4 Telecomando programmabile
3 Database transponder non modificabile
3 Incompatibile con parabole 

motorizzate

Dati apparecchio in prova

Software: v31
Applicazione: 2.1.37_79414
MHP: 1.1.3 v4726_7 (profilo Internet 
Access)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

L’i-CAN 1850S è un eccellente Tivùbox HD, con tutte le carat-
teristiche e le funzioni necessarie per ricevere non solo i canali 
di TivùSat ma anche quelli in chiaro e di altre piattaforme pay. 
Come già visto nel “combo” 2850ST, al quale il decoder i-CAN 
1850S si ispira fortemente, lo zapping e la navigazione nel menu 
sono rapidi e precisi, la qualità audio e video è ai massimi livelli, la 
ricerca manuale permette di ovviare parzialmente all’impossibilità 
di modificare manualmente il database dei transponder satellitari. 
I progettisti hanno escluso il supporto alle antenne motorizzate 
ma hanno implementato la tecnologia Unicable sempre più utiliz-
zata negli impianti monocavo multiutente di ultima generazione. 
Si apprezzano anche il Timeshift (Pause TV) seppur limitato a 30 
minuti, il telecomando programmabile con funzioni TV, la facilità 
d’uso e installazione, il design originale ed elegante, il supporto 
ai servizi interattivi Video On Demand. Mancano invece gli utili 
“filtri” per discriminare la tipologia di servizio (TV, Radio), il satellite 
(Hot Bird e altri), la piattaforma (TivùSat), il tipo di trasmissione 
(in chiaro, codificato) ed evitare quindi di saturare la memoria 
con emittenti indesiderate già in fase di ricerca.

interferenze, impedendo la corretta 
ricezione dei segnali digitali, oppure 
alle regioni che passeranno al digitale 
solo nel 2012.

Questo mese ci occupiamo dell’ul-
tima “entry” della famiglia i-CAN, 
brand di ADB, azienda elvetica spe-
cializzata nella progettazione di set-
top-box digitali per ogni tecnologia 
e mercato, dal broadcasting (come 
OEM) al consumer.

Si tratta del modello 1850S, un 
nuovo Tivùbox che si affianca ai mo-
delli Standard Definition 1110 SH/SV 
e al Combo 2850ST con doppio tuner 
HD satellitare e terrestre, ispirandosi 
sia sotto l’aspetto estetico (lo chassis 
è praticamente lo stesso, compatto ed 
elegante per adattarsi a qualsiasi solu-
zione installativa) sia dal punto vista 
delle funzionalità sia delle dotazioni 
e della facilità d’uso.

Le piattaforme hardware e software 
sono già predisposte per i servizi bro-
adband come la OTTV che sfruttano 
una connessione ADSL per accedere 
a film, repliche di programmi televi-
sivi e altri contenuti; il tuner DVB-S/
S2 MPEG-2/4 per sintonizzare e 
organizzare i canali in base a diverse 
modalità (LCN TivùSat, alfabetico, 
frequenza); sono supportati gli im-
pianti mono-feed, multifeed (max 4 

La mainboard a doppia faccia ospita tutta la circuiteria ed è realizzata con estrema cura. Al centro, 
delimitate da un box metallico con coperchio asportabile, troviamo la CPU STi 7111 e le memorie 
SDRam/Flash; in basso a destra il doppio lettore smart card ISO; in alto a destra il tuner DVB-S2; 

in alto le prese audio, video e dati con la Scart senza schermatura. Sulla sinistra sono visibili 
i componenti di filtraggio e conversione della tensione di 12 Vcc proveniente dall’alimentatore 
esterno, mentre dal bordo inferiore si “affacciano” il LED bicolore bianco/rosso (al centro) e il 

sensore IR che riceve i segnali del telecomando (a sinistra)

Il doppio slot smart 
card permette 
di utilizzare 
contemporaneamente 
la tessera TivùSat, 
una smart card pay-tv 
oppure una chip card 
per future applicazioni

DiSEqC 1.0) e monocavo (SCR); il CAS 
è compatibile anche con lo standard 
Conax per eventuali altre pay-tv (oltre 
al Nagravision di TivùSat); la porta 
USB svolge la duplice funzione di 
aggiornamento firmware (in alterna-
tiva alla OTA via satellite) e Timeshift 
(Pause TV) per mettere in pausa un  
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Collegamenti possibili

Il sottile pannello posteriore ha costretto i progettisti a limitare il 
numero di prese e connettori senza però pregiudicare la possibi-
lità di interfacciare il decoder a qualsiasi dispositivo audio, video 
e dati. A partire da sinistra troviamo la presa F satellitare, il plug 
RJ45 Ethernet per la connessione a un modem/router ADSL o ad 
altri dispositivi di rete (canale di ritorno in banda larga), la porta 
USB dedicata alla funzione Timeshift e all’aggiornamento firmware. 
Proseguendo verso destra incontriamo l’uscita audio digitale Toslink 
S/PDIF compatibile PCM e AC3 (Dolby Digital e Dolby Digital Plus), 
la HDMI con protezione HDCP, la Scart compatibile CVBS e RGB, 

il plug RJ11 del modem analogico ed il connettore coassiale di 
alimentazione. L’interruttore meccanico On/Off è posizionato sul 
cavo dell’alimentatore nei pressi della spina mentre l’assenza delle 
uscite antenna passanti costringe l’utente ad utilizzare divisori di 
segnale (perfettamente compatibili anche con l’Unicable). La scelta 
della risoluzione video in uscita dalla HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i) 
si effettua tramite il tasto DISP del telecomando e viene memorizzata 
automaticamente. La Scart “replica” gli stessi contenuti video della 
HDMI solo con il formato 576i mentre con tutti gli altri vengono 
mantenute le immagini televisive ma si “perde” l’OSD

programma televisivo in onda e ri-
prenderlo successivamente dallo stes-
so punto nel quale era stato interrotto. 
Da segnalare, inoltre, il telecomando 
programmabile con funzioni TV, la 
funzione di Auto Stand-by, la proce-
dura di auto-installazione e la doppia 
ricerca automatica e manuale.

Menu chiaro 
e funzionale

Il menu è realizzato con cura 
(caratteri chiari ed eleganti, sfondo 
azzurro sfumato), si sviluppa su diver-
se sezioni associate a icone colorate e 
ospita anche le immagini televisive 
in formato ridotto del canale sinto-
nizzato. Il tasto Info, attivo in tutte 
le sezioni e i sottomenu, fornisce 
tutte le spiegazioni per ottimizzare 
la programmazione del decoder e 
sfruttarne le potenzialità.

Servizi Pay Per View e Servizi 
TivùSat danno accesso alle funziona-
lità che gli operatori e le piattaforme 
mettono a disposizione degli abbona-
ti, come ad esempio la consultazione 
della smart card per verificare la data 
di scadenza, i pacchetti abilitati, lo 
stato della PPV, il credito residuo e 
così via.

Organizza Liste riguarda la crea-
zione e la personalizzazione delle liste 
preferite per organizzare la memoria 
canali TV/Radio (anche HD) in base 
alle proprie preferenze o al genere 
di trasmissione e gli strumenti per 
l’editing delle liste generale/preferiti 
(aggiungi/rimuovi, sposta, rinomina 
canali/liste, cancella/svuota liste).

Blocco Bambini comprende gli 
strumenti della funzione Parental 
Control per bloccare l’utilizzo del 
decoder oppure i canali in base 
alle fasce d’età consigliate dai  

broadcaster per i singoli programmi 
(7, 14, 18 anni).

Personalizzazione contiene le 
opzioni grafiche come la durata del 
banner canale (2, 4, 8, 16 secondi o 
disabilitato), i tempi di intervento 
dello screensaver (3, 5, 10, 20, 30, 
60, 90, 120, 180 minuti o disabili-
tato), l’avvio automatico/manuale 
delle applicazioni interattive, la 
scelta della lingua di menu, audio e 
sottotitoli (principali/secondari), la 
modalità audio predefinita (Stereo 
o Surround), l’ordinamento canali 
prioritario (terrestre > satellitare o 
viceversa), le impostazioni Tv (for-
mati schermo e immagine). 

Installazione comprende a sua 
volta 7 sottomenu:

Impostazioni di Sistema (uscita 
Scart RGB/CVBS, aggiornamento 
firmware e/o canali in stand-by/
on, orario/frequenza per la verifica 

La porta USB può essere utilizzata sia per l’aggiornamento 
firmware (in alternativa all’OTA via satellite) sia per la 
funzione Pause TV che interrompe temporaneamente la 
visione di un programma per riprenderla successivamente 
dallo stesso punto

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenne 
paraboliche

USB 2.0

Connessione 
Ethernet

Linea telefonica
VCR

TV  HD
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degli upgrade, attivazione funzione 
Auto Stand-by e impostazione tempo 
di inattività al termine del quale 
il decoder va automaticamente in 
standby).

Ricerca Canale (automatica 
con aggiornamento/reinstallazione 
oppure manuale).

Diagnostica (barre livello e quali-
tà segnale, valori C/N, BER e potenza 
per un canale o una frequenza DVB-
S/S2 selezionabile a piacimento con 
i relativi parametri – SR, polarità, 
modulazione, Roll-Off -; informa-
zioni di sistema – versioni HW/SW/
APP/MHP, profilo MHP, indirizzo IP 
e MAC Ethernet, loader, hardware, 
seriale, ultimo aggiornamento –, 
informazioni CAS Nagra).

Avvia Upgrade (ricerca manuale 
degli aggiornamenti firmware dispo-
nibili on-air).

to, contiene una serie di domande 
e risposte sull’utilizzo e la configu-
razione del decoder.

Ricerca automatica 
e manuale anche 
da impianti SCR

Al pari di altri Tivùbox, anche 
l’i-CAN 1850S è in grado di sintoniz-
zare i canali satellitari con differenti 
modalità. Prima di procedere con la 
scansione, però, è necessario confi-
gurare le opzioni d’antenna in base 
all’impianto utilizzato.

Il decoder supporta gli impianti 
mono-feed (Controllo d’antenna: 
Spento), dual-feed (Tone Burst), 
multi-feed (DiSEqC 1.0 – max 4 LNB) 
e Unicable (4 oppure 8 canali corri-
spondenti ad altrettante “discese” 
d’antenna virtuali). In tutti i casi, un 
LNB deve essere sempre associato a 
Hot Bird 13° Est.

Il database comprende i principali 
satelliti come Hot Bird 13° Est, ASTRA 
19,2° Est e 28,2° Est, Turksat 42° Est, 
Eutelsat W3a 7° Est, Sirius 2/3 5° Est 
(ora sostituiti da Astra 4A/1E), Thor 
2/3 1° Ovest (ora Thor 5/6) ai quali 
si possono aggiungere altri 4 satelliti 
a piacere (SAT1, SAT2, SAT3, SAT4 – 
non rinominabili).

La schermata del sottomenu 
Ricerca Canale mostra tre opzioni: 
Aggiorna la tua lista canali - per 
ricercare i soli nuovi canali senza 
modificare le impostazioni esistenti 
di blocco e le liste preferite.

Reinstalla la lista canali - che 
effettua una ricerca automatica di 
tutti i canali sfruttando il database 
interno e cancellando tutti i canali 
preesistenti e le impostazioni, Ricer-
ca canali manuale - per esaminare 
un transponder indicando i dati di 
sintonia (numero LNB, frequenza, 
SR, polarità, modulazione DVB-S/S2 
con possibilità di specificare anche 
il roll-off del DVB-S2 tra 0,20, 0,25 e 
0,35 per ridurre le interferenze mutue 
del segnale in ricezione).

Nella schermata della ricerca 
manuale sono presenti le stesse in-
formazioni del sottomenu Diagno-
stica (barre potenza/qualità, C/N, 
BER, ecc.) per consentire i necessari 
interventi sull’antenna o l’LNB e 
verificare il corretto agganciamento 
dei segnali, mentre quella automatica 
con re-installazione permette di spe-
cificare l’ordinamento per frequenza 
(opzione Nessun Ordinamento in 
Modalità di numerazione), nome 
(Ordinamento Alfabetico) o LCN 
TivùSat (Ordinamento Auto). 

Anche in questo modello manca-
no gli utili “filtri” per discriminare la 
tipologia di servizio (TV, Radio), il sa-
tellite (Hot Bird e altri), la piattaforma 
(TivùSat), il tipo di trasmissione (in 
chiaro, codificato) ed evitare quindi 
di saturare la memoria con emittenti 
indesiderate già in fase di ricerca.

La “pulizia” può essere comun-
que fatta in un secondo momento 
tramite la sezione Organizza Liste 
del menu.

Al centro del pannello anteriore è posizionato il 
LED multicolore (Rosso – Stand-by, Bianco – On 
e Ricezione segnali telecomando). Non è previsto 
alcun tastierino comandi

Impostazioni prede-
finite (reset ai parametri 
di fabbrica con avvio au-
tomatico della procedura 
di autoinstallazione).

Configurazioni di rete 
(impostazioni Modem 
e Ethernet automatiche 
DHCP o manuali con 
possibilità di disabilitarne 
il funzionamento).

Impostazione anten-
na satellitare (alimenta-
zione e tipo LNB, controlli 
DiSEqC 1.0, Tone Burst, 
Unicable e loro configu-
razione, alimentazione e 
tipo LNB, frequenze O.L., 
associazione LNB-satelliti, 
impostazione Home Tran-
sponder di TivùSat).

L’ultima sezione, Aiu-
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Il database dei transponder satel-
litari non è purtroppo modificabile: 
per eventuali aggiornamenti biso-
gna attendere le nuove versioni del 
firmware oppure procedere con una 
ricerca manuale “mirata” consultando 
le tabelle digitali di Eurosat.

Durante la scansione, nella parte 
sinistra della finestra appaiono i canali 
rilevati; a destra un box con i dati di 
frequenza, le barre di livello/qualità 
del segnale, il numero di canali TV/
radio e applicativi; in alto un’icona 
animata con la percentuale di com-
pletamento della scansione.

La procedura di scansione si con-
clude con la visualizzazione di una 
finestra che contiene il numero totale 
dei canali (TV, Radio e Applicazioni) 
memorizzati.

L’elenco che appare sullo schermo 
con il tasto List contiene tutti i canali 
TV/Radio memorizzati nell’elenco 
generale, in quelli preferiti e in quel-
li predefiniti (es. Canali HD). Per 
scegliere l’emittente desiderata basta 
selezionarla con i tasti freccia su/giù 
(singolo) o CH +/- (pagina) e premere 

Ok. I canali criptati non sono però 
distinguibili da quelli in chiaro per 
la mancanza di un simbolo di identi-
ficazione (es. $).

Banner doppio con 
tante informazioni

Il banner principale che appare 
ai piedi del teleschermo durante lo 
zapping mostra unicamente il numero 
e il nome del canale, la lista di appar-
tenenza e le icone relative ai servizi 
disponibili (applicazioni MHP, tele-
text, trasmissioni HD, codifica, ecc.). 
Per ulteriori informazioni, come ad 
esempio il titolo dell’evento in onda/
successivo con l’orario di inizio/fine 
e la durata, l’orologio, il datario e gli 
altri servizi disponibili (es. sottotitoli, 
audio Dolby) è necessario premere 
il tasto Info che fa apparire anche il 
banner esteso. Una seconda pressione 
dello stesso tasto mostra invece gli ap-
profondimenti relativi al programma 
in onda, a quello successivo e l’età 
minima suggerita per la visione.

Con il banner esteso attivo, pos-
siamo navigare nella lista canali con 
i tasti freccia Su/Giù mantenendo 
le immagini del canale sintonizzato 
visibili sullo schermo. Lo zapping 
tradizionale, invece, si effettua con i 
tasti CH +/- del telecomando.

Se sono disponibili uno o più appli-
cativi MHP e il decoder è stato confi-
gurato per il caricamento automatico, 
in sovrimpressione alle immagini 
televisive apparirà il messaggio di cari-
camento, un logo personalizzato e sarà 
sufficiente premere il tasto di colore 
rosso o APP per attivare l’accesso.

In attesa del debutto della guida 
EPG Tivù definitiva e del relativo 
aggiornamento del firmware v33, 
previsto per ottobre/novembre, l’i-
CAN 1850S offre una ricca guida 
giornaliera/settimanale che compara 
i palinsesti di 8 canali per pagina nella 

tradizionale griglia con tanto di info 
estese e motore di ricerca per genere, 
sottogenere, intervallo di tempo e 
orario.

CAS multistandard 
con doppio slot 
compatibile HD

Il modulo CAS integrato è compa-
tibile con i sistemi di accesso condi-
zionato utilizzati dai canali nazionali 
e internazionali che operano sulla 
piattaforma TivùSat (Nagravision) e 
con altre pay-tv che invece utilizzano 
il Conax. 

Il CAS supporta anche la decodifica 
dei canali in Alta Definizione ed è 
associato a un doppio slot in grado di 
ospitare fino a due tessere contempo-
raneamente (es. TivùSat e altra smart 
card Conax oppure una chip card 
per futuri servizi interattivi – Home 
Banking, VOD, ecc.).

La smart card TivùSat, inclusa 
nella confezione, va attivata telefo-
nicamente oppure tramite il sito web 
www.tivu.tv.

Timeshift su 
chiavetta USB

Il decoder i-CAN 1850S rende 
disponibile un’utile funzione per 
mettere in pausa e riprendere in 
seguito la visione del programma 
in onda senza perdere alcuna scena: 
Pause TV è l’equivalente di Timeshift, 
presente su tutti i decoder PVR. 

Per attivare questa funzione è 
sufficiente inserire nella porta USB 
posteriore una chiavetta USB da alme-
no 1 GB e rispondere Sì alla richiesta 
di utilizzo del dispositivo e procedere 
alla sua formattazione. Per garantire 
una registrazione fluida e la possibilità 
di replay immediati, consigliamo di 
utilizzare chiavette di buona qualità. 
Il tasto >/II attiva la Pause TV e suc-

La procedura di prima installazione può essere manuale 
oppure automatica. Nel primo caso l’utente sceglie 
la lingua OSD, il formato Tv, la numerazione dei canali, 
il tipo d’installazione mentre nel secondo deve attendere 
qualche istante per consentire al decoder l’impostazione 
dei parametri predefiniti (lingua italiana, formato 
widescreen, numerazione Auto LCN, installazione standard) 
e avviare la ricerca dei canali
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: No

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: n.c.

Modulazione: DVB-S (QPSK), DVB-S2 (QPSK, 8PSK)

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

Decodifica audio: MPEG Layer I-II, AAC+ (HE-AAC v1), 
 Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Symbol rate: n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0, Tone Burst (mini DiSEqC), 
 SCR (Unicable)

Memoria SD Ram/Flash: 256/68 MB

CPU: STi 7111

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

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

Connessioni Video: 1 Scart (RGB e CVBS Out), 
 1 HDMI  (576i/p, 720p, 1080i – con HDCP)

Connessioni Audio: 1 Scart (analogico stereo Out), 
 1 HDMI e 1 Toslink (digitale elettrico/ottico Out S/PDIF compatibile AC3)

Altre prese: USB 2.0 host tipo A, RJ45 (Ethernet), RJ11 (Modem V90)

Modulatore RF: No

Teletext: Integrato e disponibile su uscita Scart (VBI)

Slot per smart card: Doppio multifunzione (TivùSat, servizi MHP, 
 altre pay-tv)

CAS: Nagravision (TivùSat) e Conax - compatibile HD

Piattaforma interattiva: MHP v 1.1.3

Bollini: TivùSat HD Broadband Ready

Altre funzioni: Ricerca automatica e manuale, Parental Control, 
 timer, LCN, liste canali preferite e predefinite (HD), diagnostica 
 antenna (livelli, C/N, BER, potenza %), autoinstallazione 
 manuale/automatica, telecomando programmabile con funzioni Tv,
 screensaver, standby automatico, help OSD, EPG doppia, 
 supporto servizi VOD (OTTV), decoder Dolby Digital Plus

Alimentazione: 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 100÷240 Vca - 
 12 Vcc, 1,5 A)

Consumo massimo: n.c.

Dimensioni (LxAxP): 225x40x170 mm

Peso: 520 g

Il telecomando gestisce 
non solo le funzioni 
del decoder ma anche 
quelle base di centinaia 
di modelli di TV previo 
inserimento del codice 
a 4 cifre riportato nel 
manuale d’istruzioni. 
Compatto e maneggevole, 
ha i tasti di piccole 
dimensioni ma con 
serigrafie ben leggibili. 
Al centro si notano i tasti 
freccia e Ok del comando 
multidirezionale mentre 
più in basso quelli a 
bilanciere per il cambio 
canale e la regolazione 
del volume, separati 
dal tasto mute e quello 
dedicato alla funzione 
Pause TV (Timeshift)

cessivamente fa ripren-
dere la visione mentre 
le frecce destra/sinistra 
permettono di scorrere 
quanto registrato fino a 
quel momento (avanti/
indietro a velocità 2x 
e 4x), ad esempio per 
rivedere un gol oppure 
una scena clou. Il banner che appare 
sullo schermo mostra l’icona di stato 
(Pausa, Play, <<, >>), il cursore con il 
punto di visione, lo spazio utilizzato 
sulla chiavetta (di colore azzurro), 
quello ancora disponibile (grigio) e 
il ritardo in minuti e secondi rispetto 
alla diretta. Se si preme il tasto Exit 
o si cambia canale, il programma 
registrato viene perso.

La durata di Pause TV varia in 
funzione della dimensione della chia-
vetta e della qualità di trasmissione 
ma non può eccedere in ogni caso i 
30 minuti.

I progettisti non hanno invece 

previsto alcuna funzione di registra-
zione libera e illimitata, nemmeno 
per i canali free-to-air.

MHP “Internet 
Access” 
e supporto VOD

Il motore MHP con profilo avan-
zato 1.1.3 permette di accedere 
non solo agli applicativi interattivi 
enhanced-tv (a supporto di alcuni 
programmi televisivi - es. reality, 
quiz, informazione, intrattenimen-
to), di servizio (giochi, news, meteo, 

oroscopo, televoto, guida TV, ecc.), 
eGovernment e Home Banking ma 
anche ai servizi video-on-demand 
(VOD) che sfruttano la banda larga 
della connessione DSL per nuove tipo-
logie di contenuti: archivi storici dei 
broadcaster, selezioni dal palinsesto 
settimanale, ultime edizioni dei tele-
giornali, film ed altri eventi gratuiti o 
a pagamento. I primi servizi di questo 
tipo sono già disponibili su TivùSat e 
si chiamano La7 On Demand (canale 
807) e Cubovision (999) mentre altri, 
come Rai Replay, dovrebbero arrivare 
entro breve. Eurosat


