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Ricevitore SAT TivùSat

Metronic Flexy-sat

Scommessa 
      vinta

QUANTO COSTA

Euro 109,00

Con il ricevitore Flexy-sat, anche la francese Metronic 

debutta nel mercato dei Tivùbox, scommettendo sulla 

praticità e la facilità d’uso per conquistare l’attenzione 

degli utenti esclusi dal Digitale terrestre e che si affidano 

a TivùSat per accedere ai canali nazionali e locali. Il nuovo 

decoder Metronic adotta un tuner a definizione standard 

e supporta gli impianti mono e multi-feed per sintonizzare, 

oltre ai canali della piattaforma, anche quelli free-to-air che 

trasmettono su Hot Bird, ASTRA, Eurobird e altri satelliti

Simone Vidazzia EPG, la numerazione LCN, la scansione dei soli canali 
TivùSat, il Parental Control, ecc.) ma non disdegna tutti 
gli altri canali che trasmettono in chiaro lungo la fascia 
di Clarke. L’apparecchio è già predisposto, senza quindi 
alcun intervento manuale, a gestire una parabola mono-
feed puntata a 13° Est ma con pochi e semplici passaggi si 
adatta senza problemi anche a sistemi 
dual-feed e quadri-feed, escludendo 
invece quelli motorizzati e monocavo 
SCR. Da segnalare inoltre la doppia 
Scart per TV, VCR e altri apparecchi, 
il display multifunzione a LED verdi, 
la spia LED che si accende quando il 
tuner aggancia un segnale, la scherma-
ta di controllo del segnale tramite le 
barre di livello e qualità, l’interruttore 
meccanico di accensione e il timer di 
accensione e spegnimento.

Anche il gruppo francese HF 
Company, operativo dal 1988 
sul mercato della ricezione 

televisiva satellitare con una ricca gam-
ma di apparecchi e accessori firmati 
Metronic e con un forte orientamento 
verso il consumatore finale, ha voluto 
scommettere sulla piattaforma TivùSat 
proponendo un decoder semplice ed 
efficace al tempo stesso. Flexy-sat è, a 
tutti gli effetti, un Tivùbox a definizio-
ne standard, provvisto di tuner DVB-S 
MPEG-2, con tanto di certificazione e 
funzioni “standard” (come la ricerca 
automatica dei canali e l’aggiornamen-
to del firmware in stand-by, la guida 

Menu semplice 
e intuitivo

La gestione del Flexy-sat è parti-
colarmente semplice e intuitiva, sia 
per merito dell’eccellente manuale 
d’istruzioni che spiega chiaramente, 
anche con il supporto di schemi e 
disegni, tutte le funzioni e la proce-
dura di installazione di un’antenna 
parabolica sia per il menu OSD ricco 
di voci e sottomenu organizzati in 
5 sezioni.

Gestione canali organizza le Tv e 
le radio suddivise in gruppi predefi-
niti (TivùSat, Hot Bird, Astra 19 Est, 
Eurobird 9, preferiti, ecc.) effettuando 
gli spostamenti, il cambio del nome, 
l’eliminazione e crea fino a quattro 
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DA SEGNALARE

4 Semplicità d’uso e configurazione
4 Manuale d’uso chiaro e dettagliato
4 Installazione automatica 
 passo-passo
4 Liste canali dedicate e preferite
4 Aggiornamento firmware e canali 

TivùSat manuale/automatico
4 Bollino Blu TivùSat
4 Display a LED e indicatore segnale
4 Doppia SCART 
3 Incompatibile con parabole 

motorizzate e sistemi SCR
3 Lentezza durante il boot 
 e l’accesso ai servizi MHP 

Dati apparecchio in prova

HW: 7.1
SW: 5.8

LE NOSTRE IMPRESSIONI

I progettisti del ricevitore Metronic Flexy-sat hanno puntato tutto 
sulla semplicità d’installazione e configurazione, sviluppando un 
menu pratico e una procedura iniziale di setup che limita al minimo 
l’intervento dell’utente, soprattutto se fa uso di un tradizionale 
impianto mono-feed puntato su Hot Bird. Considerando poi che, 
al pari di tutti i Tivùbox, la scansione dei canali e l’aggiornamento 
del firmware possono essere eseguiti automaticamente anche 
con il decoder in stand-by, è facile comprendere come il Flexy-sat 
rappresenti il decoder ottimale per i principianti e per chi non ama 
le complicazioni. Di contro non supporta né gli impianti motoriz-
zati né quelli che utilizzano i comandi SCR, è abbastanza lento 
in fase di boot accendendolo dall’interruttore On/Off e quando 
deve caricare i (pochi) applicativi MHP ancora disponibili on-air. 
Tra i “plus” si evidenziano anche le liste canali dedicate ai singoli 
satelliti e alla piattaforma TivùSat che semplificano e velocizzano 
l’accesso ai canali memorizzati, la ricerca automatica e manuale 
con possibilità di modificare il database dei transponder, la guida 
EPG standard e Tivù, la doppia Scart e l’ampio display affiancato 
dall’utile spia di presenza segnale.

PER INFORMAZIONI

Metronic 
www.metronic.com 
Tel. 02 94943156

liste preferite per le TV e altrettante 
per le radio, corrispondenti ai tasti 
colorati del telecomando. E’ possibile 
modificare la numerazione anche dei 
canali TivùSat con priorità rispetto 
all’ordinamento LCN.

Installazione imposta l’impianto 
di ricezione e sintonizzare i canali 
in base alle modalità che vedremo 
più avanti.

Sistema concentra le voci per la 
configurazione del decoder: video (for-

mato immagine 4:3/16:9, Schermo letterbox/
Pan & Scan/auto, uscita Scart TV RGB/CVBS), 
audio (lingua), OSD (lingua menu/teletext/

Il telecomando è comodo, maneggevole con i tasti ampi e correttamente 
disposti. In alto troviamo i tasti per la scelta della traccia audio, il 

richiamo della lista canali, il caricamento manuale delle applicazioni MHP, 
l’accesso al teletext e la commutazione tra i canali TV e radio; al centro 

il comando multidirezionale circondato dai tasti di navigazione nel menu 
e l’accesso alla guida EPG standard. In basso si riconoscono i comandi a 
bilanciere per il volume, il cambio canale, la visualizzazione del banner e 

delle informazioni estese, il tastierino numerico

La componentistica elettronica è distribuita su diverse schede. Quella di colore beige a sinistra ospita 
la sezione di alimentazione; quella verde a destra è la motherboard. La piccola scheda in alto accoglie 
l’elettronica del tuner DVB-S. Il chip quadrato visibile sulla motherboard è la CPU STi 5107 mentre 
quello accanto è la memoria SDRam. In alto sono posizionate le prese SCART schermate mentre in 
basso il doppio lettore smart card. Un altro PCB è posizionato dietro al pannello frontale e ospita i tasti 
del pannello comandi, due LED e il display. Per evitare il rischio di corto circuiti e di folgorazione, i 
progettisti hanno adottato diversi sistemi di protezione passiva

sottotitoli, Paese, durata banner). In 
questa sezione troviamo anche la fun-
zione per impedire l’accesso a menu e 
canali tramite password, la protezione 
minori per bloccare i singoli program-
mi in base all’età minima suggerita dal 
broadcaster, la regolazione manuale 
o automatica del fuso orario, la con-
figurazione del modem (parametri di 
chiamata e di linea, test modem) e delle 
applicazioni MHP (avvio automatico 
o manuale).

Strumenti consente di visualizzare 
i dati tecnici del decoder (versioni har-
dware, software e middleware MHP) e 
le novità presenti nel nuovo firmware 
dopo un aggiornamento, program-
mare l’accensione e lo spegnimento 
automatici a cadenza giornaliera, 
aggiornare il firmware ed i canali in 
modo automatico o manuale, verifica-
re il livello del segnale tramite le barre 
di qualità e intensità su un qualsiasi 
transponder e satellite, resettare le 
impostazioni riportando il decoder 
come appena uscito dalla fabbrica, 
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Canale LCN* Freq. (GHz) e polarità SR (ks/s) FEC

Rai 1 1 10,992 V 27500 2/3

Rai 2 2 10,992 V 27500 2/3

Rai 3 3 10,992 V 27500 2/3

Rete 4 4 11,919 V 27500 2/3

Canale 5 5 11,919 V 27500 2/3

Italia 1 6 11,919 V 27500 2/3

La7 7 11,541 V 22000 5/6

Deejay TV 9 10,949 V 27500 3/4

Rai 4 10 10,992 V 27500 2/3

Iris 11 11,919 V 27500 2/3

La 5 12 11,919 V 27500 3/4

Rai 5 13 11,766 V 27500 2/3

Rai Movie 14 10,992 V 27500 2/3

Rai Premium 15 11,804 V 27500 2/3

Mediaset Italia Due 16 11,013 H 27500 3/4

Mediaset Extra 17 11,013 H 27500 3/4

TV 2000 18 11,804 V 27500 2/3

Rai News 20 10,992 V 27500 2/3

Rai Sport 1 21 11,804 V 27500 2/3

Rai Sport 2 22 11,804 V 27500 2/3

Rai Storia 23 11,804 V 27500 2/3

TgCom24 24 11,013 H 27500 3/4

Boing 25 11,919 V 27500 2/3

Rai Gulp 26 11,804 V 27500 2/3

Rai yoyo 27 11,766 V 27500 2/3

Class News 30 12,111 V 27500 3/4

Real Time 31 12,731 H 29900 3/4

QVC 32 11,541 V 22000 5/6

Rai Scuola 33 11,766 V 27500 2/3

Wedding TV Italia 34 11,317 V 27500 3/4

Nuvolari 35 12,713 V 29900 3/4

RTL 102.5 TV 36 11,623 V 27500 3/4

HSE24 37 11,541 V 22000 5/6

Virgin Radio TV 40 11,541 V 22000 5/6

Euronews 45 12,597 V 27500 3/4

BBC World News 46 12,597 V 27500 3/4

Elenco dei canali TV presenti sulla                                                                              piattaforma TivùSat su Hot Bird 13° Est

sfogliare la guida rapida all’uso del telecomando.
Tivùsat ospita le voci relative alla smart card ed al 

CAS Nagravision (numero tessera e versione accesso 
condizionato) e permette di abilitare uno dei due slot 
disponibili.

Ricerche personalizzate

Il sottomenu Ricerca Canali permette di effettuare 
automaticamente la scansione dei transponder occupati 
da TivùSat (aggiornati automaticamente dall’operatore), 
quelli di un intero satellite a scelta tra Hot Bird, ASTRA, 
Eurobird e altri inseribili a piacimento, oppure di una 
singola frequenza. La Scansione TivùSat cancella la pre-
cedente lista mentre la scansione satellite e singolo mux 
aggiungono solo i nuovi canali.

In tutti i casi non è possibile impedire la memorizzazio-
ne dei canali criptati esterni alla piattaforma TivùSat.

Dal sottomenu Gestione SAT possiamo non solo con-
figurare la parabola dual o multi-feed abbinando i satelliti 
alle posizioni A-B-C-D del DiSEqC 1.0 e selezionando 
la ripetizione DiSEqC (1-2-3) ma anche di modificare, 
cancellare o aggiungere nuovi transponder.

Se la parabola è singola e puntata a 13° Est, non è ne-
cessario effettuare alcuna impostazione perché il decoder 
è già preconfigurato per questo tipo di impianto.

Se nel menu è stata abilitata la funzione di Aggiorna-
mento Canali, il decoder Flexy-sat effettuerà una ricerca 
automatica dei canali TivùSat all’orario prescelto e con 
frequenza giornaliera o settimanale.

Durante la scansione, appare sullo schermo una 
finestra che mostra il satellite e la frequenza esaminati, 
le barre di qualità del segnale e di avanzamento (con 
il dato percentuale), il numero totale dei canali TV e 
Radio memorizzati.

Per semplificare la navigazione tra 
i canali, i progettisti hanno previsto 
diverse liste: oltre a quella generale, 
chiamata “integrata” e contenente 
tutti i canali memorizzati con quelli 
di TivùSat ai primi posti ordinati in 
base alla LCN, troviamo quelle dei 
singoli satelliti (Lista ASTRA 19 Est, 
Lista Hot Bird, ecc.) e quelle preferite 
(rossa, gialla, verde, blu). L’accesso 
e la scelta della lista desiderata av-
viene con i tasti List e freccia destra/
sinistra.

Banner dettagliato 
e doppia guida EPG

Lo zapping è supportato da nu-
merose informazioni riportate sia nel 
banner canale (numero, nome, titolo 
del programma in onda/successivo 
con l’orario di inizio/fine e la barra 
di avanzamento, nome della lista 
selezionata, orologio, datario), sia 
dalle finestre che appaiono premendo 
il tasto Info (titolo, trama, protago-
nisti oppure frequenza transponder,  

L’aggiornamento del firmware e dei canali può essere 
effettuato solo via satellite scegliendo tra la procedura 
manuale e quella automatica disponibile anche in stand-by
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Canale LCN* Freq. (GHz) e polarità SR (ks/s) FEC

CCTV9 47 11,034 V 27500 3/4

France 24 (en Francais) 48 11,240 V 27500 3/4

France 24 (in English) 49 11,240 V 27500 3/4

Bloomberg European TV 50 11,137 H 27500 3/4

Al-Jazeera 51 12,111 V 27500 3/4

Al-Jazeera International 52 11,034 V 27500 3/4

Russia Today 53 11,317 V 27500 3/4

Canal 24 Horas 54 11,727 V 27500 3/4

Class Horse TV 55 12,111 V 27500 3/4

TV Moda 56 12,111 V 27500 3/4

Justice TV 58 11,662 V 27500 3/4

Telenova 60 11,471 V 27500 5/6

RT Doc 65 12,015 H 27500 3/4

TV5 Monde Europe 66 11,137 H 27500 3/4

TV K-C (Capodistria) 67 12,520 V 27500 3/4

Press TV 68 12,437 H 27500 3/4

DW TV Europa 69 11,604 H 27500 5/6

NHK World 70 11,137 H 27500 3/4

TVE Internacional 71 11,727 V 27500 3/4

SMtv San Marino 73 12,149 V 27500 3/4

Telecity 77 11,541 V 22000 5/6

Toscana Channel 84 12,322 H 27500 3/4

Tirreno Channel 85 12,322 H 27500 3/4

Rai HD 101 11765 V 27500 2/3

Rai 3 TGR FVG 113 11,766 V 27500 2/3

People TV – Rete 7 120 12,149 V 27500 3/4

Primantenna 121 11,604 H 27500 5/6

Liguria TV 122 11,642 H 27500 3/4

Tele Padre Pio 145 11,179 H 27500 3/4

La 7 On Demani 807 11,541 V 22000 5/6

TVA Vicenza 832 11,471 V 27500 5/6

Conto TV 885 11,662 V 27500 3/4

Cubovision 999 11,541 V 22000 3/4

Aggiornato al 15/12/2011
* LCN = Logical Channel Numbering - Numerazione predefinita in parte 
differente da quella utilizzata sul digitale terrestre.

Elenco dei canali TV presenti sulla                                                                              piattaforma TivùSat su Hot Bird 13° Est

Sul frontale 
sono visibili le feritoie 
per l’inserimento della smart card 
TivùSat (in dotazione) e di altre tessere. L’utilizzo 
di quello superiore, abilitato di default da menu, esclude 
automaticamente quello inferiore e viceversa. Questo 
significa che si può utilizzare solo una tessera per volta

polarità, PID, barre qualità e livello 
segnale). In presenza di tracce audio 
multiple ed altri servizi come il teletext 

ed i sottotitoli, nella 
parte superiore destra 
del teleschermo appa-
iono anche alcune sigle 
come “txt” e “a+”.

Per conoscere i 
palinsesti dei cana-
li, il telespettatore 
può contare su due 
diverse guide EPG. 

Quella integrata, di tipo standard 
(DVB), mostra la programmazione 
giornaliera di un singolo canale e i 

dettagli sull’evento selezionato. La guida interattiva di 
TivùSat, attualmente disponibile nella versione “clas-
sica” (EPG_01072009_patch13), è invece accessibile 
solo sui canali RAI dopo aver atteso il caricamento 
dell’applicativo MHP e premuto il tasto verde. La 
guida offre i palinsesti dei principali canali nazionali 
e internazionali presenti sulla piattaforma ed un mo-
tore di ricerca per genere, canale e fascia oraria. Sarà 
probabilmente sostituita nelle prossime settimane 
dalla nuova versione, decisamente più veloce e ricca, 

La procedura di Prima Installazione contiene diverse opzioni 
(lingue menu/audio/sottotitoli, paese, formato schermo) e 
permette di configurare l’impianto satellitare ed avviare la 
ricerca manuale o automatica. Le impostazioni predefinite si 
riferiscono ad una parabola mono-feed puntata su Hot Bird 
13° Est e vanno modificate solo con impianti dual o multi-feed

Per accedere ai canali criptati della piattaforma 
TivùSat è necessario attivare via telefono o web 
la smart card fornita con il decoder
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Collegamenti possibili

Sul retro troviamo la doppia Scart per TV (uscita video RGB/
CVBS) e VCR (solo CVBS), tre prese Cinch audio (uscita digitale 
elettrica e analogica destra/sinistra), la presa F per il collegamento 
alla parabola e il plug RJ11 del modem V90. Tra le due SCART è 
posizionato anche lo switch meccanico on/off che spegne total-

mente il decoder azzerando i consumi energetici ma impedendo 
l’aggiornamento del firmware e dei canali TivùSat. Manca l’uscita 
F passante che però può essere sostituita da uno splitter esterno 
qualora sia necessario “alimentare” un secondo decoder con la 
stessa discesa d’antenna.

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: No

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: 4000

Modulazione: DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate: 2-45 Msym/s

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0 (max 4 LNB)

Memoria SDRam/Flash: 64 MB/n.c.

CPU: STi 5107

Connessioni Video: 2 SCART (TV: CVBS Out, RGB Out; 
 VCR: CVBS In/Out, RGB Out - passante)

Connessioni Audio: 2 SCART 2 Cinch (analogico stereo Out ), 
 1 Cinch (digitale elettrico Out compatibile PCM/Dolby AC3)

Modem interno: Standard V90 (56 kbps)

Presa RS-232: No

Modulatore RF: No

Teletext: Integrato

Slot per smart card: Doppio multifunzione (TivùSat e servizi MHP)

CAS: Nagravision Tiger (TivùSat)

Piattaforma interattiva: MHP v 1.0.2

Bollino: TivùSat Blu

Altre funzioni: Parental Control, timer autoaccensione/autospegnimento 
 (singolo evento), ordinamento canali LCN, liste canali dedicate/preferite, 
 autoinstallazione, aggiornamento firmware e canali TivùSat OTA 
 manuale/automatico, ricerca manuale/automatica, aggiornamento 
 manuale database satelliti/transponder, interruttore meccanico on/off, 
 display LED indicatore LED segnale, test connessione Internet

Alimentazione: 230 Vca – 50 Hz

Consumo: 25 Watt max

Dimensioni (LxAxP): 210x40x160 mm

Peso: 650 g

rilasciata da Tivù a inizio dicembre e per il momento 
disponibile solo su alcuni Tivùbox HD.

CAS Nagravision Tiger 
con doppio slot

Il Tivùbox Metronic offre un modulo CAS interno di 
tipo Nagravision espressamente dedicato alla piattaforma 
TivùSat (versione Tiger) e abbinato a due lettori di smart 
card. Gli slot non possono però essere utilizzati contem-
poraneamente, ad esempio per la decodifica dei canali 
TivùSat e l’accesso a un applicativo MHP che richiede una 
tessera identificativa (es. Home Banking o e-Government). 
Nel menu OSD è, infatti, possibile abilitare lo slot superiore 
oppure quello inferiore e non entrambi.

Il middleware MHP è compatibile con tutti gli ap-
plicativi interattivi realizzati dai broadcaster e trasmessi 
insieme al canale televisivo. Si tratta di portali informativi, 
EPG, servizi di Enhanced TV (a supporto del programma), 
giochi, ecc., tutti accessibili automaticamente oppure 
manualmente con il tasto APP. 

È presente anche un modem analogico compatibile 
con lo standard V90, in passato utilizzato da alcuni ap-
plicativi interattivi per comunicare con un server e che 
ora è stato praticamente abbandonato. Tramite il menu 
OSD è possibile anche configurare l’accesso Internet per 
testare la connessione ma non la navigazione. Eurosat
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