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ricevitori Linux12 decoder 
      alla sbarra

La nascita dei ricevitori Linux 
è stata la logica conseguenza 
della convergenza tra ricevitori 

digitali e personal computer: se fino 
a pochi anni orsono un ricevitore di-
gitale aveva una dotazione hardware 
minima il crescere della disponibilità 
di elettronica di consumo da appli-
care in tutti i settori ha sposato le 
esigenze di un pubblico abituato a un 
maggior impatto tecnologico.

E così, come i telefoni cellulari 
provvisti di un’ampia quantità di 
memoria, permettono di navigare 
su Internet e di memorizzare foto 
e filmati, anche i ricevitori digi-
tali hanno potuto usufruire di un 
aggiornamento tecnologico con-
siderevole, tanto da richiedere un 
sistema operativo per controllarne le 
funzioni. Questo sistema non poteva 
che essere basato su Linux: Enigma, 
per la precisione, una distribuzione 

Fulvio Lesca

Ricevitori o personal computer? Apparecchi 

complessi da usare o semplicemente prodotti 

di fascia superiore? Sin dalla prima comparsa 

sul mercato satellitare la categoria dei 

ricevitori gestita dal sistema operativo 

Linux ha fatto discutere, separando 

nettamente i consumatori tra entusiasti 

e scettici, tra appassionati evoluti 

e utilizzatori incapaci di trarre 

beneficio dalle possibilità offerte 

da questa nuova categoria di 

dispositivi. Ecco le migliori proposte 

oggi disponibili sul mercato

Linux specifica per i ricevitori digi-
tali, diventata in poco tempo una 
vera e propria categoria di prodotti 
a se stante.

Dotazione superiore

Una delle caratteristiche che 
contraddistinguono i sistemi Linux-
based è la dotazione hardware degna 
di un piccolo personal computer: 
microprocessore RISC, memoria 
divisa in flash contenente il sistema 
operativo e RAM (anche più di un 
Gigabyte) per le normali operazioni, 
ma è la connettività la vera arma in 
più di questi sistemi. Un ricevitore 
Linux-based permette la gestione di 
più USB, della rete Ethernet wired e 
in alcuni casi wireless, di hard disk 
esterni USB ed e-Sata e hard disk 
interni Sata: è evidente, con queste 
premesse, la possibilità di mettere 

in rete il ricevitore usufruendo di 
Internet e di tutte le facilities deri-
vanti da questa connessione. Si potrà 
obiettare che una buona dotazione 
hardware non sia appannaggio solo 
dei Linux-embedded bensì presente 
in tutte le categorie di ricevitori, 
tant’è che hard disk e USB sono 
presenti anche sullo SkyBox, il de-
coder meno “customizzabile” oggi 
esistente. In effetti assemblare un ri-
cevitore con una dotazione hardware 
degna della NASA non può bastare 
a decretarne il successo perché più 
moduli sono presenti e più difficile 
diventa la loro gestione, compli-
cando la vita all’utilizzatore finale. I 
costi di sviluppo di un firmware per 
un ricevitore provvisto di hardware 
importante sono molto alti, da qui 
la necessità di controllare il tutto 
con un sistema operativo comune 
a più ricevitori.
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 Sistema Operativo

Prima della Dream Multimedia, 
alla quale va il merito di aver avviato 
la marcia di Enigma, si era assistito al 
tentativo operato da alcuni produtto-
ri di dotare il proprio ricevitore di un 
sistema operativo, non andato a buon 
fine per la refrattarietà dell’utenza 
non ancora pronta a confrontarsi 
con tali proposte.

La vera svolta avvenne con il lan-
cio sul mercato del celebre DreamBox 
DB7000: la citata necessità di tenere 
bassi i costi di sviluppo del firmware 
unita alla crescente penetrazione di 
sistemi operativi open source permise 
alla Dream Multimedia di trovare il 
classico “uovo di Colombo” e cioè 
dotare il decoder DB7000 di una ver-
sione Linux su misura per i ricevitori, 
ossia Enigma. Questa scelta permet-
teva di commercializzare il ricevitore 
con una versione base del firmware 
lasciando a sviluppatori esterni la 
possibilità di migliorare il software 
aggiungendo parti del programma a 
coprire le funzioni non contemplate 
dal produttore. L’idea è stata così 
buona e tempestiva da sfuggire di 
mano agli stessi ideatori tanto che ad 
oggi esistono molti ricevitori basati 
su Enigma progettati da costruttori 

coerenti con gli sviluppi iniziali 
della Dream senza dover riconoscere 
alcuna royalty proprio per la natura 
open-source di Enigma. Ciò, insieme 
al sempre crescente fenomeno dei 
cloni, ha portato DreamMultimedia 
a chiudere il codice delle nuove ver-
sioni di Enigma rivendicando con 
azioni legali la proprietà del marchio 
Enigma e rinnegando, di fatto, una 
scelta artefice della fortuna del pro-
duttore tedesco.

In ogni caso, dal punto di vista 
tecnico, la scelta di dotare i ricevitori 
di un sistema operativo si è dimo-
strata vincente e l’iniziale difficoltà 
d’uso di questi prodotti è andata 
pian piano scomparendo, grazie al 
lavoro di gruppi di sviluppo esterni, 
disponibili a mettere il proprio lavoro 
a disposizione di tutti, permetten-
do in questo modo ad una utenza 
meno informatizzata di beneficiare 
delle prestazioni offerte dai ricevitori 
Linux-embedded.

Prestazioni

Anche se Enigma si sta imponen-
do come sistema operativo princi-
pale nei ricevitori Linux-embedded 
non tutti i decoder di questa catego-
ria ne fanno uso: alcuni produttori 

Attenti ai cloni

Molti prodotti che incontrano i favori del pubblico e 
un buon  successo di vendita devono fare i conti con 
le falsificazioni: T-Shirt, orologi, capi di abbigliamento 
sono alcuni delle categorie chiamate a scontrarsi 
con questo fenomeno. Senza volersi addentrare in 
moralistiche discussioni è doveroso però fare un 
distinguo tra chi vuole acquistare un oggetto di “culto” 
ma, non potendoselo permettere, opta per una copia 
e tra chi compra una copia (falsa) senza sapere che è 
tale, venendo perciò truffato. Tornando al nostro campo, 
esistono molti cloni dei prodotti Dream Multimedia, 
venduti in piena legalità ad un prezzo nettamente 
inferiore all’originale: è ovvio che in questi casi non 
ci si possa aspettare la stessa qualità e il medesimo 
supporto, ma l’importante è che l’utente ne sia conscio 
e possa scegliere in piena libertà. Diverso è il caso in 
cui i “cloni” vengono spacciati per DreamBox autentici, 
addirittura con manualistica e marchio di garanzia. 
In questo caso trattasi di truffa e va denunciata alle 
autorità competenti. Ma come accorgersi di essere 
stati truffati? All’interno del firmware installato 
originariamente sul sistema è presente un plug-in 
chiamato “Genuine DreamBox” (vedi foto) in grado di 
generare un codice da inserire nella pagina di supporto 
del sito del produttore (http://www.dream-multimedia-tv.
de/en/authenticity-test): una volta premuto il tasto 
Send verranno visualizzati i dati relativi a MacAddress, 
data di produzione e numero di serie, da confrontare 
con quelli del ricevitore incriminato e presenti in  una 
apposita targhetta adesiva posta sotto il ricevitore. Se i 
dati coincidono il ricevitore è originale, altrimenti si è in 
presenza di un clone.

preferiscono infatti versioni diverse 
ma che al contrario di Enigma non 
offrono il grande vantaggio di un 
parco installato consistente e del 
supporto di gruppi di sviluppo con 
collaudata esperienza. Nei prossimi 
anni probabilmente si assisterà 
a un’ulteriore evoluzione magari  
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Il piccolo ricevitore Amiko 
SHD-8900 Alien si presenta 

con caratteristiche di assoluto 
rilievo a partire dalla funzione 
dual-boot attraverso la quale 
possiamo utilizzare alternativa-
mente e in modo indipendente 
il sistema Spark oppure Enig-
ma, garantendo al sistema una 
flessibilità d’uso impensabile su 
altri ricevitori della stessa fascia 
di prezzo. 

E chi crede che il sistema 
Spark sia esclusivamente family-
oriented e che ci si diverta solo 
con Enigma dovrà ricredersi 
perché anche in questo ambiente, 
sempre Linux-based, è possibile 
installare plug-in, navigare in 
internet (RSS, Internet-Radio 
e YuoTube) e gestire il PVR su 
penne USB. 

Una vera e propria innovazio-

ne tecnologica che ci auguriamo 
di vedere implementata anche su 
altri apparecchi.

Connessioni

Anche a causa delle ridotte di-
mensioni del box le connessioni 
presenti si riducono all’essenziale, 
pur non mancando nulla. Dalla 
sinistra troviamo le entrate e le 
relative uscite passanti relative 
al tuner satellitare, seguite dalle 
uscite Audio/Video analogiche, 
arricchite da un’uscita audio di-
gitale coassiale. Troviamo quindi 
un’unica Scart, una presa USB 2.0, 
le immancabili porte Ethernet, 
HDMI ed RS232. All’estrema 
destra è presente l’interruttore 
generale vicino al cavo di alimen-
tazione, non asportabile: senz’al-
tro una dotazione completa per 

AmikO ALien

In evIdenza
+ Prezzo contenuto
+ Molteplici  connessioni
+ Doppio sistema operativo
+ Facilità di utilizzo 
- Dotazione scarsa

Quanto costa
160,00 euro

Per InformazIonI
http://www.amikostb.com/

un ricevitore di questa fascia di 
prezzo. Ottimo il telecomando, 
robusto e comodo da impugnare, 
ricco di tasti-funzione e con i pul-
santi di dimensioni rapportate 
alle dita: la dimostrazione che 
anche su un prodotto di prezzo 
contenuto è possibile fornire una 
dotazione di livello.

verso Android e altri sistemi operativi 
per il momento riservati a Tablet e 
telefonini, ma è abbastanza diffici-
le, se non impossibile, intuire se la 
strada dell’open source è vincente 
o destinata a passare la mano. In 
ogni caso ai giorni nostri possiamo 
goderci il frutto di un firmware final-
mente maturo abbinato a ricevitori 

con dotazioni hardware superiori. 
Velocità di esecuzione e nel cambio 
canale, stabilità di funzionamento e 
una notevole flessibilità d’impiego 
sono le caratteristiche principali dei 
decoder Linux-embedded che però 
richiedono, in ogni caso, una certa 
attenzione alla prima installazione, 
richiedendo da subito l’immediato 

aggiornamento del firmware fornito 
dal produttore con uno più perfor-
mante. Quindi, se si vuole utilizzare 
il sistema al massimo delle sue pos-
sibilità, sarà necessario procedere 
all’installazione di un’immagine 
alternativa, alla quale seguirà la con-
figurazione dell’impianto d’antenna 
e la parametrizzazione dei valori 
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Il marchio Clarke-Tech è molto 
conosciuto e apprezzato nel 

mondo dei ricevitori satellitari per 
una gamma di apparecchi piuttosto 
performanti e caratterizzati da un 
elevato rapporto prezzo/prestazioni 
per ogni target di utenza. Non va 
dimenticato che proprio Clarke-
Tech è stato il costruttore che più di 
ogni altro ha spinto la ricerca Blind 
Scan, ossia la possibilità di effettuare 
la ricerca canali su di un range di 
frequenze: operazione estrema-
mente apprezzata dai feed-hunter 
così come dai settings-men. Che 
anche un marchio di prestigio come 
Clarke-Tech, forte di un’ottima pe-
netrazione sui mercati europei, si sia 
cimentata nella fascia dei ricevitori 
Enigma-based è significativo della 
crescente importanza che questa 
tipologia di decoder sta assumen-
do. Da ribadire come il ricevitore 
ET9000 non sia propriamente un 
“entry-level” ma un apparecchio 
top con soluzioni hardware di 
grandissimo livello, primo tra tutti 
il velocissimo processore: il più per-

formante tra quelli in commercio. 
Alta Definizione, dual-tuner, una 
buona gamma di connessioni, i 
firmware alternativi di prossima 
uscita a supporto e un’estetica 
particolarmente accattivante sono 
un ottimo biglietto sia per l’utenza 
Enigma sia per gli appassionati che 
guardano con attenzione il mondo 
Linux senza avere ancora avuto il 
coraggio di fare il grande passo.

Connessioni

Ottima disponibilità di con-
nessioni per il ricevitore ET9000. 
Partendo dalla sinistra troviamo 
gli ingressi IF per le due calate 
di antenna con le relative uscite, 
quindi la porta HDMI sopra alla 
connessione e-Sata per il montag-
gio di un HD esterno. Più a destra 
l’immancabile presa di rete Ether-
net e due USB2.0 utilizzabili per 
hard disk esterni, penne USB per la 
connettività wireless ed anche per 
il Digitale terrestre. Proseguendo 
sempre verso destra troviamo la 

In evIdenza
+ Rete
+ Connettività
+ 2 CAM e 2 CAS 
+ 2 Tuner DVB-S2 
- Prezzo elevato
- Tuner non del tipo plug & play

Quanto costa
502,00 euro

Per InformazIonI
NordEst
www.nordestsnc.com
Tel. 0421-210527

sezione audio/video analogico e 
Component, quindi 2 Scart, e una 
porta RS232 per le operazioni di 
caricamento del firmware in caso 
di fallimento del metodo via USB. 
Per ultimo segnaliamo la presenza 
del pulsante d’accensione del ri-
cevitore rilevando come il cavo di 
alimentazione non sia asportabile 
come ci saremmo attesi da un 
ricevitore di questa categoria.

CLArke-TeCh eT9000

relativi al sistema audio/video e delle 
connessioni di rete.

A questo punto, con il ricevitore 
collegato in rete, sarà possibile caricare 
dal proprio personal computer (o da 
Internet) un file-set di settings, ovvero 
liste di canali  nelle quali l’ordinamen-
to degli stessi è studiato ad arte per 
permettere un’agevole navigazione. 

I setting sono uno dei motivi per 
cui i ricevitori Enigma vantano una 
marcia in più (rimandiamo a uno dei 
tanti articoli pubblicati sulla nostra 
rivista per un approfondimento), 
ma è la mole di contenuti aggiuntivi 
scaricabili in rete a dotare il sistema 
di quella versatilità ripetutamente 
citata: skin personalizzati, gestione 

grafica dell’EPG, lettori multimediali, 
YouTube, aggiornamenti online sino 
ad arrivare ai famosi emulatori, con 
cui leggere qualunque card negli 
smart-card reader del ricevitore stesso. 
E ancora condivisione di contenuti 
multimediali in rete, streaming video 
su computer e telefonini, gestione 
remota e molto altro ancora.
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DreAm muLTimeDiA Dm800hD-Se

In evIdenza
+ Affidabilità e maneggevolezza
+ Rete 
+ Supporto HD Sata/e-Sata/USB
- Manualistica ridotta
- Dimensioni

Quanto costa
469,00 euro

Per InformazIonI
Cesarex
http://www.cesarex.com
Tel. 081 8032493

ottica S/PDIF, una presa telefo-
nica per il modem, due USB 2.0 
e per concludere la presa per i 
12V dell’ alimentazione esterna. 
Il tuner è di tipo  plug & play e 
il ricevitore accetta anche tuner 
DVB-T e DVB-C ma solo, in ogni 
caso, uno alla volta.

Da evitare

Non è possibile descrivere in 
poche righe il fenomeno Linux-em-
bedded ma va doverosamente detto 
che i ricevitori di questa “famiglia” 
non sono di per sé superiori agli 
altri decoder digitali, bensì soltanto 
diversi. L’errore da evitare è il loro 

acquisto sulla scia dell’entusiasmo, 
per seguire una moda o per sentito 
dire. Come per tutte le cose è meglio 
un prodotto allineato alle proprie 
esigenze, magari anche un po’ 
datato, piuttosto che un ricevitore 
Enigma sottoutilizzato. Se non si 
ha intenzione di collegare in rete il 
decoder e quindi navigare in Inter-

net utilizzando un computer per le 
periodiche operazioni di upgrade e 
messa a punto del sistema si potrà 
fare a meno di un ricevitore Linux: 
d’altro canto le prestazioni offerte 
rendono questi apparecchi non pa-
ragonabili a nessun altro ricevitore, 
a patto di conoscere fin dall’inizio i 
pregi e i difetti.

Dal primo prodotto com-
mercializzato, il ricevitore 

DM7000, che di fatto iniziò l’era 
post-pionieristica di Enigma fino 
al modello di punta, DM8000, la 
Dream Multimedia ha dimostrato 
di non deludere le attese grazie ad 
una politica commerciale molto 
accorta e volta alla qualità del 
prodotto più che alla sua eco-
nomicità. Il decoder DM800SE 
certamente non esula da queste 
regole presentandosi sul mercato 
con un prezzo non propriamente 
economico, ma con un bagaglio 
tecnico non indifferente: un pro-
cessore sempre più potente che 
regala una velocità di esecuzione 
impressionante e un’assoluta 
stabilità concorrono a rendere 
l’apparecchio appetibile ad un 
vasto pubblico. Se proprio voglia-
mo trovare un “difetto” potremo 

citare le dimensioni miniaturiz-
zate che potrebbero aumentarne 
la temperatura, tuttavia la ven-
tola interna unita a una buona 
ingegnerizzazione del prodotto 
evitano anche questo potenziale 
problema, anche in presenza di 
un hard disk interno.

Connessioni

Buona la dotazione di connes-
sioni anche se, probabilmente 
per le piccole dimensioni del 
ricevitore, mancano le uscite 
audio/video RCA e Component. 
Partendo dalla sinistra troviamo 
l’ingresso d’antenna sopra alla 
mini-USB di servizio, all’ingresso 
e-Sata e alla porta HDMI. Quindi 
il pulsante di accensione sopra 
all’unica presa Scart, la porta 
Ethernet, la connessione audio 
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Quando si ha tra le mani un prodotto Dream 
Multimedia si rischia sempre di essere con-

dizionati da quanto si è sentito e letto nei periodi 
precedenti la sua commercializzazione: i prodotti 
Dream sono divenuti, infatti, veri oggetti di culto 
e l’annuncio di un nuovo decoder viene vissuto 
dai fans con grande trepidazione. Effettivamen-
te quando si utilizza un apparecchio Dream 
si nota immediatamente la ricerca maniacale 
dell’eccellenza, a partire dalla confezione e dalla 

manualistica per arrivare ai 
piccoli particolari estetici 
e costruttivi che fanno 
dei ricevitori tedeschi la 
punta di diamante della 
produzione Enigma. Il 
ricevitore DB7020 non fa 
eccezione: alta definizio-
ne, doppio tuner plug & 
play, buona connettività 
audio-video e, natural-
mente connessione di 
rete wired, on board, ma 
anche  wireless grazie ad 
una penna usb fornita in 
dotazione. Vastissima la 
produzione  di immagini 
da parte dei gruppi di svi-

luppo esterni al produttore destinati ad aumen-
tare il numero delle funzioni utilizzabili, come 
oramai prassi nei ricevitori Linux-embedded, 
scaricando da Internet plug-in, add-ons e skins 
messi a disposizione dell’utente. La velocità di 
esecuzione del nuovo decoder DB7020 è ottima, 
anche grazie a un potente processore e una quan-
tità di memoria superiore a ogni altro modello, 
anche se non tutta è utilizzata nelle immagini. 
Macchina perfetta quindi? Non possiamo fare a 
meno di notare che anche il prezzo al pubblico, 
come la qualità del prodotto, rispetta la migliore 
tradizione Dream Multimedia: il prezzo elevato 
fatalmente limiterà la diffusione di questo rice-
vitore nella case italiane. 

Connessioni

Buona dotazione per il nuovo prodotto della 
Dream Multimedia anche se non ci aspettava-
mo l’assenza delle connessioni Component, 
in considerazione del prezzo del prodotto 
che lo proietta nella fascia dei top-receiver. 
Partendo dalla sinistra troviamo l’interruttore 
di accensione e la presa a vaschetta per il cavo 
di rete, asportabile, quindi la porta e-Sata per 
il collegamento di un eventuale hard disk 
esterno, una mini-USB di servizio e l’imman-

In evIdenza
+ Rete wired e wireless (su USB)
+ Connettività
+ Stabilità 
+ 2 Tuner  Plug&Play 
- Prezzo elevato

Quanto costa
619,00 euro

Per InformazIonI
Cesarex
http://www.cesarex.com
Tel. 081 8032493

cabile Scart. Proseguendo troviamo 
le connessioni audio-video analogi-
che, un’uscita audio ottica S-PDIF, 
HDMI, Ethernet, 2 USB 2.0 e, più in 
alto, la connessione modem, sempre 
presente nei prodotti del produttore 
tedesco ma di scarsissima utilità. 
Alla destra i due tuner plug & play, 
nel caso dell’esemplare in prova un 
tuner DTT e uno DVB-S2: qualunque 
combinazione è permessa, compreso 
l’utilizzo dei tuner DVB-C.

DreAmBOx Dm7020hD

Cosa si intende per Open-source 
riferito ad Enigma?
Con il termine open-source si indica un 
software i cui autori permettono il libero 
sviluppo e l’apporto di modifiche da parte 
di programmatori indipendenti. Enigma è 
appunto un programma open-source (sep-
pure non completamente),  proprio perché il 
grosso dello sviluppo della personalizzazioni 

buono  a  sapersi
al nucleo di base è consentito a gruppi esterni 
al produttore. 

Cos’è un’immagine?
Si definisce immagine il file contenente il 
firmware relativo a un determinato ricevitore 
digitale Linux-based. Caricare un’immagine 
è l’operazione d’installazione di una versione 
firmware.

Cosa s’intende per repository?
Repository è l’ambiente di un sistema informa-
tivo, in cui sono gestiti i metadati, attraverso 
tabelle relazionali. 
Rapportato al mondo dei ricevitori Enigma 
è l’ambiente con i contenuti aggiuntivi, 
plug-in e add-ons, messi a disposizione dal 
gruppo di sviluppo dell’immagine che si sta 
utilizzando. 
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È il modello di punta della Dream 
Multimedia, diventato in breve 

tempo un vero e proprio oggetto 
di culto per gli smanettoni, un 
ricevitore dalle caratteristiche 
entusiasmanti purtroppo frenato 
dal prezzo per molti proibitivi e 
non perché l’apparecchio non 
valga i quasi 1000 euro necessari 
per l’acquisto. Alta definizione, 
quattro slot Common Interface, 
due lettori per card, lettore SD, 
PVR ready, DVD ready e ancora 
doppio tuner sat di serie e pos-
sibilità di aggiungerne altri due, 
tutte le connessioni audio video 
desiderabili in un cabinet dalle 
dimensioni molto generose. Non 
mancano le connessioni di rete, 
wired e wireless: ovviamente 
questo. Anche il firmware è alli-
neato alla dotazione hardware, 
grazie a parecchie distribuzioni 
parallele a quella ufficiale. Con 
il ricevitore DM8000 anche la 
ricezione dei canali DTT è estre-
mamente semplice grazie alla 
possibilità di aggiungere un tuner 

plug & play senza grosse difficoltà 
di installazione.

Connessioni

Il retro del decoder Dream 
Multimedia DM8000 è indicativo 
del perché questo ricevitore sia il 
top della gamma: un numero di 
connessioni  ragguardevole da fare 
invidia ad apparati professionali. 
Partendo dalla sinistra troviamo 
l’interruttore di accensione e il 
connettore a vaschetta per il cavo di 
alimentazione: nonostante si tratti 
di dotazioni minime siamo sempre 
stati fautori di queste opzioni al posto 
del fastidiosissimo cavo di rete non 
rimovibile. Proseguendo verso destra 
troviamo la sezione audio/video 
analogico e component, quindi 2 
Scart, l’immancabile uscita in Alta 
Definizione tramite connessione 
DVI, uscite audio digitale  ottica 
e coassiale, seriale RS232 e 2 slot 
Common Interface. E ancora la 
regina delle connessioni, ossia la 
porta Ethernet e due USB 2.0 e, per 

DreAmBOx Dm8000

In evIdenza
+ Rete wired e wireless
+ Connettività
+ 4 CAM e 2 CAS 
+ Stabilità 
+ 2 Tuner VB-S2 (+ 2 opzionali)
- Prezzo impegnativo

Quanto costa
980,00 euro

Per InformazIonI
Cesarex
http://www.cesarex.com
Tel. 081 8032493

finire, gli slot per due tuner aggiun-
tivi e altrettanti ingressi d’antenna 
relativi ai due tuner DVB-S2 installati 
di default. A tutto ciò va aggiunta 
la connettività di rete via Wireless e 
un’ulteriore porta USB sul frontale: 
davvero una dotazione da favola che 
dovrebbe soddisfare qualsiasi esigenza, 
anche la più estrema.

Cosa sono plug-in ed add-ons?
Sono programmi software integrabili 
con il sistema Enigma aggiungendo 
funzioni non presenti in origine. I plug-in 
che si scaricano dal repository vengono 
installati automaticamente, mentre 
quelli prelevati da Internet devono essere 
compatibili con la propria immagine e 
installati manualmente.

Come si procede all’installazione manuale 
dei plug-in e add-ons?
La procedura è identica per tutte le immagini esistenti: si 
copia il contenuto aggiuntivo, solitamente in formato IPK, 
nella directory TMP del ricevitore e dal blue panel, sezione 
add-ons, si seleziona l’installazione manuale che si occuperà 
del resto. Se dopo questa procedura il software installato 
non appare nell’elenco del plug-in, basta effettuare un 
restart di Enigma. 
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Gigablue HD800 SE è la logica 
evoluzione del modello mi-

nore, HD800 Solo, di cui eredita la 
configurazione hardware con una 
nuova motherboard, sulla quale 
spicca lo slot per il tuner DTT di 
tipo plug & play. Il nuovo ricevi-
tore GigaBlue, è anche fornito di 
un firmware stabile e in continuo 
miglioramento così da soddisfare in 
pieno le esigenze degli appassionati 
italiani. Inizialmente considerati 
“cloni” i decoder GigaBlue sono 
invece una continua scoperta, e il 
modello HD800SE ne è la prova: 
economico nonostante la dotazio-
ne non certo da entry-level, stabile 
per l’incessante lavoro del gruppo 
di sviluppo RedTeam, duttile grazie 
al dual-tuner e performante in tutte 
le operazioni svolte. La presenza di 
un card-reader “customizzabile” 
per via dell’installazione di un 
emulatore è importante e allarga 

il campo d’impiego del ricevitore e 
che in questo modo potrà senz’altro 
ritagliarsi un importante spazio sul 
mercato.

Connessioni

Dalla sinistra troviamo l’entrata 
e la relativa uscita per il Digitale ter-
restre, quindi l’ingresso LNB con la 
relativa uscita, e le connessioni A/V 
relative ad audio/video analogico e 
Component. Una sola presa Scart, 
l’HDMI per l’Alta Definizione, una 
presa Ethernet, una porta USB 2.0, 
replicata sul frontale, una S-PDIF 
ottica per l’audio digitale e la 
presa per l’alimentazione, fornita 
esternamente da un piccolo ali-
mentatore. Una dotazione di tutto 
riguardo per un ricevitore di classe 
economica.

Degno di nota il telecomando: 
leggero nonostante le generose di-

In evIdenza
+ Prezzo contenuto
+ Tuner DTT
+ Stabilità

Quanto costa 
219,00 euro

Per InformazIonI
Italytech
http://www.italytech.it/

mensioni, riposante anche dopo 
un uso intensivo e molto preciso 
nonostante la lieve pressione 
richiesta sui tasti. La sezione 
superiore è interamente dedicata 
ai controlli per la gestione dl 
PVR e ai tasti funzione: la parte 
centrale è occupata dai comandi 
di navigazione e dal voluminoso 
tasto OK.

GiGABLue hD800Se

buono  a  sapersi

Enigma gestisce le motorizzate?
Sì. Enigma gestisce tutti i protocolli 
DiSEqC compreso il sistema di calcolo 
USALS. Il menu di configurazione 
permette un’agevole inserimento dei 
parametri necessari a seconda dell’im-
pianto di antenna selezionato.

Cosa sono i settings?
In Enigma per settings si intende un insieme 
di file che definiscono l’elenco di canali e le 
sue visualizzazioni in user bouquets. I settings 
molto utilizzati per la loro comodità e versa-
tilità. Le liste aggiornate costantemente sono 
facilmente reperibili in  Internet.
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Gigablue 800HD Solo non può 
essere definito un “clone”. 

Si tratta in realtà di un ricevitore 
senza eccessive pretese, con un ot-
timo rapporto prezzo/prestazioni 
e una buona personalità, resa 
evidente nelle scelte progettuali e 
nella versione del firmware perso-
nalizzata. Il processore utilizzato 
è lo stesso dei modelli più famosi 
come pure il sistema operativo, 
Enigma2, è lo stesso di decine di 
altri modelli, ma il costruttore 
non ha semplicemente compiuto 
una copia di un modello esistente 
bensì ha riunito in un prodotto a 
basso costo il know-how tipico dei 
ricevitori Linux-embedded per 
ottenere qualcosa di nuovo e di 
diverso. Prova ne sia la versione 
firmware del Team Red, supporta-
ta in Internet su http://gigablue-
support.com/, che aggiunge a 
Enigma la funzioni MultiQuick-
Button a supporto dell’ottimo 
telecomando. Il firmware non 

è ancora perfettamente stabile 
e manca di alcune importanti 
funzioni, gestione del DTT via 
USB in primis, ma la frequenza 
dei rilasci firmware indica un 
incessante lavoro che produrrà 
a breve i suoi risultati.

Connessioni

Considerato il costo del rice-
vitore non è possibile pretendere 
di trovare tutta la gamma di con-
nessioni presenti su un ricevitore 
di classe “top”, ciononostante, la 
dotazione del decoder GigaBlue 
è di tutto rispetto. Dalla sinistra 
troviamo l’entrata LNB con la 
relativa uscita, quindi le connes-
sioni A/V con 6 Cinch relativi ad 
Audio/Video, presa Scart, l’HDMI 
per l’Alta Definizione, una presa 
di rete, una USB 2.0, S/PDIF 
ottica per l’audio digitale e la 
presa per l’alimentazione, forni-
ta esternamente da un piccolo 

GiGABLue hD800 SOLO

In evIdenza
+ Prezzo contenuto
+ Prestazioni da top-receiver
+ Telecomando personalizzato
- Firmware con qualche bug 

Quanto costa
145,00 euro

Per InformazIonI
Italytech
http://www.italytech.it/

alimentatore. Spicca l’assenza 
della connessione RS232, segno 
di un passaggio di consegne ver-
so connessioni più performanti 
quali la USB. Molto versatile il 
telecomando, comodo e dalle 
dimensioni generose, con i tasti 
numerici dimensionati diversa-
mente da quelli utilizzati con 
minor frequenza.

Cosa è il protocollo FTP?
File Transfer Protocol (FTP), è un protocollo 
per la trasmissione di dati tra host basato 
su TCP. Questo protocollo è utilizzato 
dai settings editor per l’invio e la lettura 
dei settings in determinati ricevitori per 
l’aggiornamento del firmware e per il 
trasferimento dei contenuti multimediali 
da e verso il ricevitore.

Cosa è il blue panel?
E’ un insieme di menu solitamente richiamabili 
con la pressione del tasto blu del telecoman-
do. La sua importanza sta nel fatto che tutte 
le funzioni più complesse e riservate agli 
utilizzatori più evoluti sono racchiuse nelle 
parametrizzazioni consentite, così da rendere 
più semplice la gestione delle restanti voci di 
menu anche ai meno esperti.
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QboxHD-Mini è il ricevitore 
che completa il parco macchi-

ne della Duolabs: a qualche anno 
di distanza dall’uscita del piccolo 
Qbox-One, che segnò l’esordio 
del marchio tra i produttori di 
ricevitori, e dall’esordio del mo-
dello maggiore Qbox-HD arriva 
un nuovo “gioiellino” destinato 
a completare la gamma esistente. 
Mantenute le scelte progettuali e 
di processore del prodotto “top” 
i progettisti si sono adoperati per 
risolvere alcuni errori del passato, 
mettendo a punto un apparecchio 
di elite, offerto ad un prezzo com-
petitivo: il mondo dei ricevitori 
Enigma è complesso e restare a 
galla avendo la forza di proporre 
sempre nuovi prodotti non è facile. 
Naturalmente il lavoro dei gruppi 
di sviluppo esterni, specie in quelle 
applicazioni al limite della legalità 
quali gli emulatori, potrà garantire 
una spinta decisiva al prodotto. 
Rilasciato da tempo il tuner DTT 
aggiuntivo, in tecnologia plug & 

play per dare ulteriore spinta alla 
diffusione di questo ricevitore 
(perciò nessuna gestione interna 
del tuner USB) come per il mo-
dello di punta Qbox-HD si è fatto 
ricorso al progetto  iniziale che 
contempla l’uso di tuner intercam-
biabili su mother-board, ed è stata 
abbandonata l’idea di usufruire di 
una scheda WiFi custom a favore 
di unità USB esterne adatte allo 
scopo.

Connessioni

Buona dotazione di connessioni 
esterne: partendo da sinistra trovia-
mo il connettore a vaschetta DB9 
per il modulo WiFi esterno, quindi 
l’immancabile RS232, utilizzata 
più che altro per il debug e i log 
di sistema, quindi le connessioni 
audio/video analogiche e la presa 
ottica S/PDIF per l’audio digitale. 
Proseguendo verso destra ecco le 
tre USB, una delle quali è sempre 
occupata dalla penna USB conte-

In evIdenza
+ Connettività
+ Display LCD TFT
+ Supporto HD  USB
+ Telecomando
- Limitato supporto

Quanto costa 
210,00 euro

Per InformazIonI
Duolabs SPA
www.duolabs.com
Tel. 39-0424-1951.000

nente il firmware, quindi la con-
nessione di rete, la porta HDMI 
per l’Alta Definizione e un’unica 
presa Scart. Appena più in alto tro-
viamo le connessioni d’antenna 
che variano in numero e tipo a 
seconda dei tuner installati, più 
un minuscolo interruttore. Per 
ultimo la presa per i 12V dell’ali-
mentazione esterna.

QBOxhD mini

buono  a  sapersi
Esiste YouTube su Enigma?
YuoTube è un plug-in di Enigma inte-
grata di default su qualsiasi immagine. 
Oltre che la navigazione sul famoso 
portale con relativa visualizzazione 
dei video presenti sono disponibili 
numerose funzione di ricerca e, in certe 
immagini, la possibilità di effettuare 
download multipli.

Cosa s’intende con Wireless e Wired?
I termini indicano rispettivamente le connessioni di rete 
senza fili e quella cablata.

Cosa s’intende per fase di boot?
Per boot si intende quella fase in cui il sistema operativo 
viene caricato, con inizializzazione delle periferiche e 
delle interfacce. La fase di boot va dall’accensione del 
ricevitore sino alla fine delle procedure automatiche.

Esiste l’EPG di SKY sotto Enigma?
La guida EPG di SKY è disponibile tramite 
plug-in. Nonostante siano disponibili 
diverse versioni, quella più popolare è 
CROSSEPG con cui possiamo effettuare 
l’aggiornamento schedulato della guida 
programmi con scelta fra diversi metodi, 
Internet o flusso dati e la gestione di più 
provider.



guida all’acquisto
ricevitori Linux

54  Eurosat - aprile 2012/231

La commercializzazione del 
ricevitore UnixBox HD1 è una 

operazione molto interessante 
che vede i decoder Linux salda-
mente legati al sistema operativo 
Enigma. Si tratta di un’alternativa 
interessante che se da un lato 
abbraccia l’innovazione dall’al-
tro no è esente da rischi perché 
rinuncia in partenza a tutto il 
software fino ad oggi sviluppato 
per i sistemi Enigma. Se il buon 
giorno si vede dal mattino questo 
ricevitore potrà togliersi delle 
soddisfazioni, ritagliandosi una 
buona fetta di mercato, formato 
da una utenza attratta dalla po-
tenza del sistema Linux ma spa-
ventata dalla presunta difficoltà 
di utilizzo di questa tipologia di 
ricevitori. L’impatto sul mondo 
Internet sembra essere positivo, e 
nel pochissimo tempo intercorso 

dall’inizio della commercializza-
zione già possiamo trovare forum 
dedicati all’UnixBox e sviluppato-
ri specifici per il “piccolo” HD1. 
Come al solito solamente il tempo 
potrà stabilire se le scelte sono 
azzeccate o meno.

Connessioni

Un’ottima dotazione di con-
nessioni a bordo del piccolo Uni-
xBox HD1: partendo dalla sinistra 
troviamo le entrate e le uscite 
passanti relative ai tuner DTT e 
satellitare, affiancati da una prima 
porta USB. Proseguendo verso 
destra troviamo una Scart e al di 
sopra di questa le uscite Audio/
Video analogiche più un’uscita 
audio ottica digitale S/PDIF. Ed 
ancora troviamo l’immancabile 
porta RS232, una presa HDMI, 

unixBOx hD1 

In evIdenza
+ Prezzo allineato
+ Molteplici  addon (Internet Radio, 

Meteo,..)
+ Collegamento con mondo Linux
+ Facilità di utilizzo 
- Firmware giovane

Quanto costa 
190,00 euro

Per InformazIonI
E.A.S.S. Electronics
www.shopsat.it
Tel. 075 5289200

le rete locale Ethernet e una 
ulteriore USB. Un’ulteriore USB 
è disponibile sul frontale, per  
concludere con l’interruttore ge-
nerale e il cavo di alimentazione 
non asportabile. 

Come va gestita l’interattività di SKY 
sul decoder Enigma?
L’interattività di SKY può solamente essere 
gestita con lo SkyBox.

Come posso ricevere il Digitale terrestre 
su ricevitore senza tuner DTT integrato?
Molte immagini disponibili su ricevitori non 
dotati di apposito tuner integrato permettono 

la gestione di tuner DTT su USB, facil-
mente reperibili in qualsiasi negozio 
di elettronica. 
E’ assolutamente necessario verifi-
care che il modello di penna che si 
vuole utilizzare sia nella lista di quelle 
compatibili con l’immagine installata, 
solitamente reperibile nel forum del 
gruppo di sviluppo.

Un decoder Enigma legge le card di SKY?
Solamente se sul ricevitore è installato un emulatore che gestisca la 
codifica NDS.

Cosa sono e gli emulatori?
Gli emulatori sono i contenuti più discussi e controversi dell’intero mondo 
Linux. La loro installazione trasforma i lettori di smartcard integrati nel 
ricevitore in lettori multi codifica, in grado di leggere qualsiasi card. L’uso 
di un emulatore è illegale perché infrange le leggi sul copyright.
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Un ricevitore Enigma che tenta 
di uscire dagli schemi, pur 

mantenendo forti legami con il 
mondo Linux-embedded. Alla 
sua uscita sul mercato il decoder 
Vu+Duo era stato presentato come 
un clone del DreamBox DM8000: 
in realtà con quest’ultimo ha poco 
in comune. La scelta di non utiliz-
zare un tuner plug & play che non 
permette all’utente di decidere 
la configurazione preferita non 
sembrava felice ma la possibilità 
di gestire tuner DTT-USB reperibili 
in qualsiasi negozio di elettronica, 
grazie alle nuove versioni firmware, 
ha reso questa opzione vincente. Un 
buon ricevitore in Alta Definizione, 
veloce e affidabile con possibilità 
di ampliamento del sistema grazie 
alle connessione Sata ed e-Sata. 
L’ottima diffusione, specie tra gli 
appassionati più “smanettoni”, è 
stata possibile grazie allo sforzo di 
numerosi gruppi di sviluppo solerti 
nello sviluppo di versioni firmware 

per il Vu+Duo: SifTeam, DreamElite, 
Pli, Vti e Vix sono solo alcune delle 
versioni reperibili in rete e che, co-
me oramai sappiamo, sono il vero e 
proprio punto di forza per utilizzare 
al meglio i ricevitori Enigma.

Connessioni

Il numero e la qualità delle con-
nessioni del Vu+Duo rappresenta 
uno dei punti di forza del ricevito-
re: partendo dalla sinistra troviamo 
due ingressi di antenna relativi ai 
due tuner DVB-S2, non rimovibili, 
installati di default, l’uscita audio 
digitale ottica S/PDIF, quindi la 
sezione audio/video analogico e 
Component. Proseguendo verso 
destra troviamo 2 Scart, l’uscita in 
Alta Definizione tramite connes-
sione HDMI posta sopra alla presa 
e-Sata per hard disk esterni. Quindi 
la porta Ethernet, due USB 2.0, la 
presa seriale RS-232, una generosa 
ventola di raffreddamento e, per 

In evIdenza
+ Rete
+ Connettività
+ 2 CAM e 2 CAS 
+ 2 Tuner  DVB-S2 
- Tuner non del tipo plug & play

Quanto costa 
379,00 euro

Per InformazIonI
SatMedia
http://www.satmedia.info/

finire, il connettore a vaschetta 
per il cavo di alimentazione con 
il relativo pulsante di accensione 
del ricevitore. Da segnalare la 
presenza di un’ulteriore porta 
USB sul frontale, utilizzata per 
l’upgrade del ricevitore: un’ot-
tima dotazione per soddisfare 
qualunque esigenza.

Vu+DuO

buono  a  sapersi
Dove posso trovare un emulatore?
Proprio per la presunta illegalità di questi software 
non possiamo fornire informazioni in tal senso.

Cos’è il card sharing?
E’ una delle peggiori forme di pirateria che 
possano colpire un provider, per la difficoltà nel 
combatterla. Si tratta della pratica di condividere 
una card ufficiale tra più ricevitori, tramite l’im-

piego di un emulatore, anche al di fuori delle 
mura domestiche.

Cos’è la web interface ?
Si tratta di un’interfaccia grafica con cui gestire 
il proprio ricevitore anche da PC, semplicemente 
digitandone l’indirizzo in un browser Internet. Dal-
la web interface è possibile vedere i programmi 
tramite lo streaming video

Cosa s’intende per streaming video?
Identifica un flusso di dati audio/video 
trasmessi da una sorgente a una o più desti-
nazioni tramite una rete telematica. In pratica 
il ricevitore mette a disposizione i dati relativi 
al canale sintonizzato ai clienti interessati al 
contenuto. Esistono molti programmi per la 
gestione dello streaming video, anche al di 
fuori della web interface.
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Il Vu+Ultimo è un ricevitore 
spettacolare, segno evidente 

della continua evoluzione del 
produttore coreano partita con il 
modello Vu+Duo, migliorata con 
il Vu+Uno e ulteriormente perfe-
zionata con quest’ultimo decoder. 
Ottima dotazione, telecomando 
double-faced per i maniaci della 
navigazione su Internet e di You-
Tube, display da 256x64 pixels 
e una sensazione di robustezza 

e stabilità grazie ad un’estetica 
essenziale ma di grande impatto. 
Il frontale, quasi interamente oc-
cupato dal citato display, presenta 
i tasti a sfioramento e, sull’altro 
lato, uno sportellino per proteg-
gere gli alloggiamenti delle card e 
degli slot per le CAM. Il tutto con 
una certosina ricerca della perfe-
zione, a partire dalle procedure di 
aggiornamento del firmware rias-
sunte, con l’apprezzamento  dei 
più esperti, sul capiente display 
frontale. Il firmware utilizzato 
per il test è una versione  Black-
Hole tra le tante disponibili,  in 
grado di gestire in modo veloce 
e stabile il potente hardware a 
disposizione: mai un’incertezza, 
una schermata di errore o un’im-
perfezione, tanto da sembrare un 
prodotto uscito da anni e non da 
pochi giorni. Il costruttore Vu+ ha 
annunciato di voler continuare a 
supportare l’open-source, inten-
sificando il supporto a gruppi di 
sviluppo esterni,  proprio ora che 
Dream Multimedia ha chiuso i 
codici sorgenti, guadagnandosi 
l’approvazione della comunità 
Internet.

Connessioni

Siamo di fronte a un ricevitore 
di classe top, particolare riscontra-
bile dalla quantità di connessioni 
presenti sul retro dell’apparec-
chio. Dalla sinistra troviamo le 
entrate e le relative uscite dei 

Vu+uLTimO

In evIdenza
+ Connettività
+ 2 CAM e 2 CAS 
+ 3 Tuner   
+ Display Frontale
+ Penna USB Wi-Fi in dotazione

Quanto costa
559,00 euro

Per InformazIonI
SatMedia
http://www.satmedia.info/

tuner plug & play installati (il 
ricevitore può gestirne sino a tre 
con qualunque combinazione 
DVB-S2, DVB-T). Quindi una pre-
sa Scart che sormonta le 6 prese 
Cinch relative ad Audio/Video 
analogico e Component. Quindi 
HDMI sopra la comodissima E-
Sata, per HD esterni, seguita da 
una “torretta” formata da porta 
Ethernet e 2 USB 2.0, RS232, 
S-PDIF, uscita ottica per l’audio 
digitale, ed ancora una grata per 
il ricircolo d’aria della ventola 
interna ed, infine, l’interruttore 
d’accensione e la presa a vaschet-
ta per il cavo di rete asportabile. 
Non manca nulla e va segnalata 
la presenza di una ulteriore porta 
USB 2.0 sul frontale, di solito 
utilizzata per l’aggiornamento 
del firmware.
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Il marchio Vu+ ha saputo rita-
gliarsi in pochissimo tempo 

una posizione importante nel 
variegato panorama di ricevitori 
Enigma-based e il futuro del 
produttore coreano si presenta 
roseo se il prossimo modello 
commericalizzato, il Vu+Ultimo, 
manterrà le aspettative. Vu+Uno 
è un decoder di fascia medio-alta 
con un prezzo allineato alla qua-
lità del prodotto: Tuner DVB-S 
HD, buona connettività, estetica 
apprezzabile e tuner DVB-T plug 
& play. Un ottimo supporto su 
Internet, addirittura un gruppo 
di sviluppo di spicco dedicato al 
rilascio di immagini speciali per 
la famiglia Vu+, ha contribuito a 
dotare il Vu+Uno di una ottima 
stabilità. A dimostrazione della 
cura con cui è stato preparato il 
lancio del ricevitore, ricordiamo 
che all’inizio della sua commercia-
lizzazione è stata immediatamen-
te resa disponibile l’immagine 
BlackHole, confermando che il 

grosso del lavoro di sviluppo e 
debug è stato compiuto dietro le 
quinte e non a spese degli utenti, 
come avviene con marchi anche 
più famosi.

Connessioni

Disposizione simmetricamen-
te opposta rispetto al modello 
maggiore Vu+Duo: partendo 
dalla sinistra troviamo il comodo 
interruttore d’accensione e la pre-
sa a vaschetta per il cavo di rete 
asportabile, quindi lo sfogo per la 
ventola interna, entrata e uscita 
per LNB, l’unica presa Scart con 
sopra le connessioni audio/video 
analogico, presa HDMI ed e-Sata, 
due USB 2.0 e la presa Ethernet 
per finire con l’oramai obsoleta 
seriale e la connessione S/PDIF 
audio digitale. Una dotazione 
più che buona per un ricevitore 
di fascia media.

Nonostante sia adottata quasi 
universalmente la disposizione 

In evIdenza
+ Rapporto prezzo/prestazioni
+ Velocità e stabilità
+ Telecomando personalizzato

Quanto costa 
309,00 euro

Per InformazIonI
SatMedia
http://www.satmedia.info/

dei tasti, il telecomando del 
Vu+ riserva una certa origina-
lità, con un bel nero lucido e i 
tasti in gomma dura di generose 
dimensioni. Curiosa la scelta di 
abbinare la funzione Menu a un 
tasto piuttosto piccolo e lontano 
dal comando Exit: soluzione non 
istintiva ma alla quale ci si abitua 
in fretta.

Vu+unO

È anche sul web
www.eurosat-online.it
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12 decoder Linux a diretto confronto

Gigablue hd800 solo QboX-hd mini unixbox hd1 vu+duo vu+ ultimo vu+uno
Ingressi antenna IF SAT 1 1 o 2 dipendente dalla configurazione 1 2 da 1 a 3 dipendente dalla configurazione 1
Uscite antenna IF SAT 1 1 o 2 dipendente dalla configurazione 1 0 da 1 a 3 dipendente dalla configurazione 1
Ingressi antenna terrestre 0 1 o 2 dipendente dalla configurazione 1 0 da 1 a 3 dipendente dalla configurazione 0
Uscite, antenna terrestre 0 1 o 2 dipendente dalla configurazione 1 0 da 1 a 3 dipendente dalla configurazione 0
Banda Operativa Terrestre – 178÷226 MHz (ch 5-12 VHF), 

474÷858 MHz (ch 21-69 UHF)
178÷226 MHz (ch 5-12 VHF), 
474÷858 MHz (ch 21-69 UHF)

– 178÷226 MHz (ch 5-12 VHF), 
474÷858 MHz (ch 21-69 UHF)

–

Canali memorizzabili dipendente memoria dipendente memoria 8000 dipendente memoria dipendente memoria dipendente memoria
Comando LNB / Motori DiSEqC 1.0,1.1,1.2 USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS
Memoria 128MB Flash, 256MB RAM 128MB RAM - 8 MB ROM - 2 GB USB Flash 128MB NAND Flash / 256 MB RAM 128MB NAND Flash / 384 MB RAM 1GB NAND Flash, 512MB RAM 128MB NAND Flash / 384 MB RAM
CPU Broadcom MIPS STi7101 266Mhz 320 MHz MIPS 405 Mhz MIPS 405 Mhz MIPS 405 Mhz
Sistema operativo Linux-Enigma2 Linux - Enigma2 Linux-based, (Proprietario) Linux - Enigma2 Linux-Enigma2 Linux - Enigma2
Formati video 1080i,720p,576p,CCIR 601 (720x576) 1080i, 720p, 480p, 576p, 480i, 576i 480p & 480i, 576p & 576i, 720p & 1080 

a 50Hz, 720P & 1080 a 60Hz
CCIR 601(720x576), 1080i, 720p, 480p, 576p CCIR 601(720x576), 1080i, 720p, 480p, 576p CCIR 601(720x576), 1080i, 720p, 576p 

Connessioni Video 1 HDMI, 1 SCART, 3 cinch 
(Component Out), 1 cinch (CVBS out)

1 SCART, (RGB out,FBAS e S-Video), 
1 cinch (CVBS out), 1 HDMI 

1 SCART, (TV:RGB out,CVBS out, VCR:RGB 
out,CVBS out), 1 cinch (CVBS out), 1 HDMI

2 SCART, 3 cinch (Component Out), 
1 cinch (CVBS out), 1 HDMI

2 SCART, 1 HDMI, 3 cinch (Component Out), 
1 cinch (CVBS out)

2 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico)

Connessioni Audio 1 HDMI, 2 cinch / 1 SCART (analogico 
stereo out), 1 SPDIF (digitale ottico)

2 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (igitale ottico), 1 HDMI

1 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico), 1 HDMI 

2 cinch / 2 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico), 1 HDMI

2 cinch / 2 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF d(igitale ottico), 1 HDMI

2 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico)

Presa RS232 no  D-Sub 9  D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9
Altre prese USB 2.0 (1), RJ45 Ethernet USB 2.0 (3), RJ45 Ethernet USB 2.0 (3), , RJ45 Ethernet USB 2.0 (3), , RJ45 Ethernet USB 2.0 (3), , RJ45 Ethernet, E-SATA, USB 2.0 (3), , RJ45 Ethernet, E-SATA
Altre caratteristiche PVR Ready Via, USB PVR Ready Via USB, TFT Display 2.0 inch, 

65536 colori
PVR Ready Via USB PVR Ready Via SATA , E-SATA e USB, Display, 

16chr Dot Matrix
PVR Ready Via, E-SATA e USB, Display, 256x64 pixel PVR Ready Via, E-SATA e USB, Display, 

12chr Dot Matrix, VFD
Slot CAM CI 1 0 0 2 2 2
CAM integrata 1 Programmabile 2 Programmabili 1 Programmabile 2 Programmabili 2 Programmabili 2 Programmabili
Alimentazione 100-240 VAC 50/60 Hz 100-250 VAC 50/60 Hz 100-250V/AC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz
Consumo non dichiarato < 1 Watt in standby 25W max Max 65, Watt/Medio 30W/StandBy 1W Max 62, Watt/Medio 25W/StandBy 1W Max 42, Watt/Medio 17W/StandBy 0.5W
Dimensioni (LxAxP) 280 x 60 x 210 260 x 45 x 190 280 x 60 x 230 380 x 60 x 280 380 x 60 x 290 340 x 60 x 272
Peso circa 1,3 kg circa 1, kg 2,5 kg circa 3,2 kg circa 3,0 kg circa 2,3 kg 
Colore Nero Nero Nero Nero Nero Nero

amIKo alien clarke-tech et9000 dreambox dm800-se dreambox dm7020hd dreambox dm8000 Gigablue hd800 se
Ingressi antenna IF SAT 1 2 1 1 da 2 a 4 dipendente dalla configurazione 1
Uscite antenna IF SAT 1 2 0 1 0 1
Ingressi antenna terrestre 0 0 0 1 da 2 a 4 dipendente dalla configurazione 1
Uscite, antenna terrestre 0 0 0 1 0 1
Banda Operativa Terrestre – – – 178÷226 MHz (ch 5-12 VHF), 

474÷858 MHz (ch 21-69 UHF)
178÷226 MHz (ch 5-12 VHF), 
474÷858 MHz (ch 21-69 UHF)

178÷226 MHz (ch 5-12 VHF), 
474÷858 MHz (ch 21-69 UHF)

Canali memorizzabili dipendente memoria dipendente memoria dipendente memoria dipendente memoria dipendente memoria dipendente memoria
Comando LNB / Motori DiSEqC 1.0,1.1,1.2 USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2 USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2 USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2 USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS
Memoria 128MBx2 NAND Flash / 513 MB RAM 128MB NAND Flash / 512 MB RAM 64 Flash, 256MB RAM 1GB Flash, 512MB RAM 128MB Flash, 256MB RAM 128MB Flash, 256MB RAM 
CPU 450MHz MIPS 400 Mhz MIPS 400 MHZ MIPS 400 Mhz MIPS 400 Mhz 333 MHz MIPS BCM 
Sistema operativo Spark(Linux-based)+, Enigma2 Linux-Enigma2 Linux-Enigma2 Linux-Enigma2 Linux-Enigma2 Linux - Enigma2
Formati video 720x480p/i , 576i, 720x576p/i , 

1280x720p , 1920x1080i , 1920x1080p 
CCIR 601(720x576),1080i,720p,480p,576p 1080i,720p,480p,576p,480i,576i 1080i,720p,480p,576p,480i,576i 1080i,720p,480p,576p,480i,576i 1080i,720p,576p,CCIR 601 (720x576)

Connessioni Video 1 SCART, (RGB out,CVBS out ), 
1 cinch (CVBS out), 1 HDMI, 1.2 Type A

2 SCART, 3 cinch (Component Out), 
1 cinch (CVBS out), 1 HDMI

1 SCART, (RGB, Composito o S-Video), 
1 HDMI

1 SCART, (TV:RGB out,CVBS out, VCR:RGB out,CVBS 
out), 1 HDMI, 1 cinch (CVBS out)

2 SCART, (TV:RGB out,CVBS out, VCR:RGB out,CVBS out), 
1 HDMI, 3 cinch (Component Out), 1 cinch (CVBS out)

1 HDMI, 1 SCART, 3 cinch (Component Out), 
1 cinch (CVBS out), 

Connessioni Audio 1 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 1 
SPDIF (digitale coasisale), 1 HDMI

2 cinch / 2 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico), 1 HDMI

 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico), 1 HDMI

1 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico), 1 HDMI

2 cinch / 2 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico), 1 HDMI

1 HDMI, 2 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico)

Presa RS232  D-Sub 9 D-Sub 9 no no D-Sub 9 no
Altre prese USB 2.0 (1), , RJ45 Ethernet USB 2.0 (3), , RJ45 Ethernet, E-SATA USB 2.0 (2),RJ45 Ethernet,E-SATA, 

Modem,Mini-Usb (Servizio)
USB 2.0 (3), RJ45 Ethernet, 
Connessione di rete WiFi, 802.11 b/g/N, 

USB 2.0 (3), RJ45 Ethernet, Connessione di rete WiFi, 
802.11 b/g/N

USB 2.0 (2), RJ45 Ethernet

Altre caratteristiche PVR Ready Via USB PVR Ready Via, E-SATA e USB, Display, 12chr 
Dot Matrix

PVR Ready, via, SATA, (interno), 
o E-SATA (esterno)

PVR Ready Via SATA7e-SATA/ USB, OLED - Display, 
SD Card - Reader

PVR Ready Via Internal SATA, e USB, OLED - Display, 
SD Card - Reader

PVR Ready Via, USB

Slot CAM CI 0 2 0 2 4 1
CAM integrata 1 Programmabile 2 Programmabili 2 Programmabili 2 Programmabili 2 Programmabili 1 Programmabile
Alimentazione 100-250V/AC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz 110÷240 Vac 50/60 Hz 0,6A 100-230 VAC 50/60 Hz 100-230 VAC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz
Consumo 20W max (<1W in standby) Max 65, Watt/Medio 35W/StandBy 1W <15 Watt con 12V Max 23, Watt/Medio 16W/StandBy <1W 20 Watt non dichiarato
Dimensioni (LxAxP) 220 x 46 x 169 380 x 60 x 240 225 x 52 x 145 372 x 75 x 232 430 x 280 x 960 280 x 60 x 210 
Peso 1.0 KG circa 3.0 kg 940, G circa 2,5 kg circa 3,0 kg circa 1,3 kg 
Colore Nero Nero Nero / Bianco Nero Nero Nero
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Gigablue hd800 solo QboX-hd mini unixbox hd1 vu+duo vu+ ultimo vu+uno
Ingressi antenna IF SAT 1 1 o 2 dipendente dalla configurazione 1 2 da 1 a 3 dipendente dalla configurazione 1
Uscite antenna IF SAT 1 1 o 2 dipendente dalla configurazione 1 0 da 1 a 3 dipendente dalla configurazione 1
Ingressi antenna terrestre 0 1 o 2 dipendente dalla configurazione 1 0 da 1 a 3 dipendente dalla configurazione 0
Uscite, antenna terrestre 0 1 o 2 dipendente dalla configurazione 1 0 da 1 a 3 dipendente dalla configurazione 0
Banda Operativa Terrestre – 178÷226 MHz (ch 5-12 VHF), 

474÷858 MHz (ch 21-69 UHF)
178÷226 MHz (ch 5-12 VHF), 
474÷858 MHz (ch 21-69 UHF)

– 178÷226 MHz (ch 5-12 VHF), 
474÷858 MHz (ch 21-69 UHF)

–

Canali memorizzabili dipendente memoria dipendente memoria 8000 dipendente memoria dipendente memoria dipendente memoria
Comando LNB / Motori DiSEqC 1.0,1.1,1.2 USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS
Memoria 128MB Flash, 256MB RAM 128MB RAM - 8 MB ROM - 2 GB USB Flash 128MB NAND Flash / 256 MB RAM 128MB NAND Flash / 384 MB RAM 1GB NAND Flash, 512MB RAM 128MB NAND Flash / 384 MB RAM
CPU Broadcom MIPS STi7101 266Mhz 320 MHz MIPS 405 Mhz MIPS 405 Mhz MIPS 405 Mhz
Sistema operativo Linux-Enigma2 Linux - Enigma2 Linux-based, (Proprietario) Linux - Enigma2 Linux-Enigma2 Linux - Enigma2
Formati video 1080i,720p,576p,CCIR 601 (720x576) 1080i, 720p, 480p, 576p, 480i, 576i 480p & 480i, 576p & 576i, 720p & 1080 

a 50Hz, 720P & 1080 a 60Hz
CCIR 601(720x576), 1080i, 720p, 480p, 576p CCIR 601(720x576), 1080i, 720p, 480p, 576p CCIR 601(720x576), 1080i, 720p, 576p 

Connessioni Video 1 HDMI, 1 SCART, 3 cinch 
(Component Out), 1 cinch (CVBS out)

1 SCART, (RGB out,FBAS e S-Video), 
1 cinch (CVBS out), 1 HDMI 

1 SCART, (TV:RGB out,CVBS out, VCR:RGB 
out,CVBS out), 1 cinch (CVBS out), 1 HDMI

2 SCART, 3 cinch (Component Out), 
1 cinch (CVBS out), 1 HDMI

2 SCART, 1 HDMI, 3 cinch (Component Out), 
1 cinch (CVBS out)

2 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico)

Connessioni Audio 1 HDMI, 2 cinch / 1 SCART (analogico 
stereo out), 1 SPDIF (digitale ottico)

2 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (igitale ottico), 1 HDMI

1 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico), 1 HDMI 

2 cinch / 2 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico), 1 HDMI

2 cinch / 2 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF d(igitale ottico), 1 HDMI

2 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico)

Presa RS232 no  D-Sub 9  D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9
Altre prese USB 2.0 (1), RJ45 Ethernet USB 2.0 (3), RJ45 Ethernet USB 2.0 (3), , RJ45 Ethernet USB 2.0 (3), , RJ45 Ethernet USB 2.0 (3), , RJ45 Ethernet, E-SATA, USB 2.0 (3), , RJ45 Ethernet, E-SATA
Altre caratteristiche PVR Ready Via, USB PVR Ready Via USB, TFT Display 2.0 inch, 

65536 colori
PVR Ready Via USB PVR Ready Via SATA , E-SATA e USB, Display, 

16chr Dot Matrix
PVR Ready Via, E-SATA e USB, Display, 256x64 pixel PVR Ready Via, E-SATA e USB, Display, 

12chr Dot Matrix, VFD
Slot CAM CI 1 0 0 2 2 2
CAM integrata 1 Programmabile 2 Programmabili 1 Programmabile 2 Programmabili 2 Programmabili 2 Programmabili
Alimentazione 100-240 VAC 50/60 Hz 100-250 VAC 50/60 Hz 100-250V/AC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz
Consumo non dichiarato < 1 Watt in standby 25W max Max 65, Watt/Medio 30W/StandBy 1W Max 62, Watt/Medio 25W/StandBy 1W Max 42, Watt/Medio 17W/StandBy 0.5W
Dimensioni (LxAxP) 280 x 60 x 210 260 x 45 x 190 280 x 60 x 230 380 x 60 x 280 380 x 60 x 290 340 x 60 x 272
Peso circa 1,3 kg circa 1, kg 2,5 kg circa 3,2 kg circa 3,0 kg circa 2,3 kg 
Colore Nero Nero Nero Nero Nero Nero

amIKo alien clarke-tech et9000 dreambox dm800-se dreambox dm7020hd dreambox dm8000 Gigablue hd800 se
Ingressi antenna IF SAT 1 2 1 1 da 2 a 4 dipendente dalla configurazione 1
Uscite antenna IF SAT 1 2 0 1 0 1
Ingressi antenna terrestre 0 0 0 1 da 2 a 4 dipendente dalla configurazione 1
Uscite, antenna terrestre 0 0 0 1 0 1
Banda Operativa Terrestre – – – 178÷226 MHz (ch 5-12 VHF), 

474÷858 MHz (ch 21-69 UHF)
178÷226 MHz (ch 5-12 VHF), 
474÷858 MHz (ch 21-69 UHF)

178÷226 MHz (ch 5-12 VHF), 
474÷858 MHz (ch 21-69 UHF)

Canali memorizzabili dipendente memoria dipendente memoria dipendente memoria dipendente memoria dipendente memoria dipendente memoria
Comando LNB / Motori DiSEqC 1.0,1.1,1.2 USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2 USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2 USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2 USALS DiSEqC 1.0,1.1,1.2, USALS
Memoria 128MBx2 NAND Flash / 513 MB RAM 128MB NAND Flash / 512 MB RAM 64 Flash, 256MB RAM 1GB Flash, 512MB RAM 128MB Flash, 256MB RAM 128MB Flash, 256MB RAM 
CPU 450MHz MIPS 400 Mhz MIPS 400 MHZ MIPS 400 Mhz MIPS 400 Mhz 333 MHz MIPS BCM 
Sistema operativo Spark(Linux-based)+, Enigma2 Linux-Enigma2 Linux-Enigma2 Linux-Enigma2 Linux-Enigma2 Linux - Enigma2
Formati video 720x480p/i , 576i, 720x576p/i , 

1280x720p , 1920x1080i , 1920x1080p 
CCIR 601(720x576),1080i,720p,480p,576p 1080i,720p,480p,576p,480i,576i 1080i,720p,480p,576p,480i,576i 1080i,720p,480p,576p,480i,576i 1080i,720p,576p,CCIR 601 (720x576)

Connessioni Video 1 SCART, (RGB out,CVBS out ), 
1 cinch (CVBS out), 1 HDMI, 1.2 Type A

2 SCART, 3 cinch (Component Out), 
1 cinch (CVBS out), 1 HDMI

1 SCART, (RGB, Composito o S-Video), 
1 HDMI

1 SCART, (TV:RGB out,CVBS out, VCR:RGB out,CVBS 
out), 1 HDMI, 1 cinch (CVBS out)

2 SCART, (TV:RGB out,CVBS out, VCR:RGB out,CVBS out), 
1 HDMI, 3 cinch (Component Out), 1 cinch (CVBS out)

1 HDMI, 1 SCART, 3 cinch (Component Out), 
1 cinch (CVBS out), 

Connessioni Audio 1 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 1 
SPDIF (digitale coasisale), 1 HDMI

2 cinch / 2 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico), 1 HDMI

 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico), 1 HDMI

1 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico), 1 HDMI

2 cinch / 2 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico), 1 HDMI

1 HDMI, 2 cinch / 1 SCART (analogico stereo out), 
1 SPDIF (digitale ottico)

Presa RS232  D-Sub 9 D-Sub 9 no no D-Sub 9 no
Altre prese USB 2.0 (1), , RJ45 Ethernet USB 2.0 (3), , RJ45 Ethernet, E-SATA USB 2.0 (2),RJ45 Ethernet,E-SATA, 

Modem,Mini-Usb (Servizio)
USB 2.0 (3), RJ45 Ethernet, 
Connessione di rete WiFi, 802.11 b/g/N, 

USB 2.0 (3), RJ45 Ethernet, Connessione di rete WiFi, 
802.11 b/g/N

USB 2.0 (2), RJ45 Ethernet

Altre caratteristiche PVR Ready Via USB PVR Ready Via, E-SATA e USB, Display, 12chr 
Dot Matrix

PVR Ready, via, SATA, (interno), 
o E-SATA (esterno)

PVR Ready Via SATA7e-SATA/ USB, OLED - Display, 
SD Card - Reader

PVR Ready Via Internal SATA, e USB, OLED - Display, 
SD Card - Reader

PVR Ready Via, USB

Slot CAM CI 0 2 0 2 4 1
CAM integrata 1 Programmabile 2 Programmabili 2 Programmabili 2 Programmabili 2 Programmabili 1 Programmabile
Alimentazione 100-250V/AC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz 110÷240 Vac 50/60 Hz 0,6A 100-230 VAC 50/60 Hz 100-230 VAC 50/60 Hz 100-240 VAC 50/60 Hz
Consumo 20W max (<1W in standby) Max 65, Watt/Medio 35W/StandBy 1W <15 Watt con 12V Max 23, Watt/Medio 16W/StandBy <1W 20 Watt non dichiarato
Dimensioni (LxAxP) 220 x 46 x 169 380 x 60 x 240 225 x 52 x 145 372 x 75 x 232 430 x 280 x 960 280 x 60 x 210 
Peso 1.0 KG circa 3.0 kg 940, G circa 2,5 kg circa 3,0 kg circa 1,3 kg 
Colore Nero Nero Nero / Bianco Nero Nero Nero


