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Giovane  
    promessa

QUANTO COSTA

HD L4: 299,00 Euro

HD L4 500 (con hard  disk 
GoFlex da 500 GB):

 399,00 Euro

Il Combo HD L4 di Lenuss, giovane azienda altoatesina che 

produce Tv e decoder digitali, si distingue non solo per la 

presenza di quattro tuner HD (doppio DVB-S2 e singolo 

DVT-T/C), il duplice slot CI+, il CAS con doppio lettore smart card e 

la funzionalità PVR ma soprattutto per il vano GoFlex che accoglie 

l’hard disk SATA da 500 GB fornito in dotazione. Grazie a questa 

tecnologia sviluppata da Seagate, il disco fisso si installa in pochi 

secondi semplicemente inserendolo nell’apposito slot e, con 

l’adattatore USB, si collega al PC per trasferire le registrazioni 

e i file multimediali con la massima semplicità e rapidità

Giacomo Bozzoni

Lenuss, giovane azienda altoate-
sina, produce negli stabilimenti 
di Bolzano un’ampia gamma di 

TV LCD e decoder Common Interface, 
sfruttando il know-how tecnologico 
del proprio reparto ricerca & svilup-
po situato in Corea e avvalendosi 
dell’esperienza di Mediasat maturata 
in oltre 20 anni di attività sul mercato 
italiano come distributore di apprez-
zati brand.

La società offre prodotti di fascia 
alta garantendo un servizio post 
vendita di elevata qualità rivolto 
ai rivenditori e agli installatori 
specializzati, con costanti aggiorna-
menti del firmware e la necessaria 
assistenza tecnica per intervenire 
prontamente in caso di guasti.

Questo mese ci occupiamo del 
modello top di gamma HD L4, un 
decoder molto versatile che si po-
siziona nel competitivo segmento 
dominato dai set-top box multituner. 
L’apparecchio è, infatti, dotato di ben 

quattro sintonizzatori HD (2 satellitari 
DVB-S2, uno terrestre DVB-T e uno 
cavo DVB-C), supporta qualunque 
tipo di impianto compresi i motori 
mono-cavo e i sistemi UniCable/SCR, 
offre due slot CI+ compatibili con le 
CAM HD e le SmarCAM TivùSat, al-
trettanti lettori smart card abbinati ad 
un CAS programmabile per esigenze 
future e le funzioni PVR e Timeshift 
per registrare i programmi televisivi e 
rivederli in differita.

Il ricevitore Lenuss L4 vanta però 
una caratteristica da renderlo unico 

Ricevitore SAT DTT CI+ CAS HD

Lenuss HD L4
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DA SEGNALARE

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

4 Doppio slot CI+ e CAS programmabile
4 Slot HDD GoFlex per hard disk integrato  

e removibile
4 PVR Ready con Timeshift
4 Compatibile DiSEqC 1.0/2.0/1.2, USALS  

e SCR (UniCable)
4 Componentistica ed assemblaggio  

di alta qualità
4 Ingresso e uscita HDMI 1080p
4 Lista canali unica
3 Mediaplayer HD con limitazioni video
3 Interfaccia di rete ancora in fase di sviluppo
3 Non registra due programmi in contemporanea 

Dati apparecchio in prova

HW: v 1.01
SW: v 1.00 (08/12/2011)
Loader: v 3.20

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Lenuss HD L4 è un decoder multituner innovativo sotto 
molti punti di vista. Tuttavia, l’hardware, potente e ver-
satile, non risulta ancora sfruttato a dovere rendendo 
perciò necessario il miglioramento del firmware così 
da eliminare le attuali limitazioni e aggiungere quelle 
funzionalità che i decoder Combo concorrenti offrono 
già da tempo. Nonostante la presenza di ben 4 tuner, 
infatti, non è possibile registrare due diversi programmi 
contemporaneamente mentre il Mediaplayer non sup-
porta i codec più popolari come ad esempio l’MKV. Anche 
l’interfaccia Ethernet non è adeguatamente sfruttata e 
rende difficile il collegamento ad altre unità di rete.
Esistono però molti aspetti positivi, alcuni addirittura 
esclusivi, come lo slot GoFlex per l’hard disk integrato 
e removibile, l’ingresso HDMI, il supporto di molteplici 
impianti di ricezione (anche motori USALS e sistemi 
SCR), il doppio slot CI+, il CAS programmabile, la pos-
sibilità di importare ed esportare i settaggi e le liste 
canali (uniche per tutti i tuner), il telecomando ultraslim 
con funzioni TV.

PER INFORMAZIONI

Lenuss Srl 
www.lenuss-digital.com 

DISTRIBUTORE
Mediasat Srl 
www.mediasat.com 
Tel. 0471 543777

nel suo genere: lo slot GoFlex. Questa 
interfaccia, che sfrutta l’omonima 
tecnologia progettata da Seagate, 
azienda californiana leader del mer-
cato dei sistemi di storage, permette 
di inserire nel decoder un hard disk 
compatibile e di rimuoverlo ogni 
qualvolta sia necessario, per trasferire 
o riprodurre le registrazioni e i file 
multimediali attraverso il PC grazie 
ad uno speciale adattatore USB fornito 
insieme al disco.

La gamma GoFlex comprende 
diversi modelli di hard disk e dock 
station, oltre ad adattatori USB 3.0 e 
Firewire per garantire il collegamento 
a molteplici piattaforme hardware e 
software.

La versione HD L4 500 compren-
de già al suo interno un hard disk 
Lenuss GoFlex da 500 GB che per-
mette di registrare centinaia di ore 
di programmi con la massima sem-
plicità e affidabilità. Tutti i decoder 
Lenuss possono inoltre sfruttare la 
funzione PVR anche con altri device 
di memoria come le pennette e gli 
hard disk portatili grazie alla porta 
USB 2.0 frontale.

La motherboard è particolarmente complessa e 
assomiglia più a quella di un mini-PC che a un 

decoder, segno che i progettisti hanno voluto 
concepire una macchina estremamente potente 

e versatile per adattarsi a future evoluzioni. 
L’assemblaggio è molto curato e la componentistica 

di primissima scelta. Al centro è visibile 
la CPU D61328F1 parzialmente coperta dal 

cassetto che accoglie l’hard disk GoFlex; in basso 
il doppio lettore smart card e il doppio slot CI+ 

con il controller I&C Technology che permette la 
decodifica contemporanea dei segnali ricevuti da 
due tuner; in alto a destra i due tuner DVB-S2 con 
i relativi demodulatori DVB-S2 della NationalChip; 
in alto a sinistra le Scart schermate ed altre prese 

audio, video e dati. L’alimentatore switching è 
sovradimensionato per supportare agevolmente sia 

l’hard disk GoFlex sia eventuali device USB

Lo sportellino reclinabile 
occupa buona parte del 
pannello frontale e nasconde 
gli slot smart card, la porta 
USB, gli alloggiamenti delle 
CAM CI+ e il pannello comandi
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Collegamenti possibili

Il parco connessioni è il più ricco mai osservato finora in un decoder 
digitale. A partire da sinistra troviamo le quattro prese F dedicate 
al doppio tuner DVB-S/S2 (ingressi e uscite passanti configurabili 
separatamente o in cascata), le due IEC che “alimentano” i tuner 
DVB-T e DVB-C, altrettante prese HDMI (ingresso e uscita fino a 
1080p), lo slot GoFlex, i plug Toslink (uscita audio digitale S/PDIF) 
e RJ45 (Ethernet).
Al centro si notano le due Scart per TV (RGB/CVBS) e VCR (in/out) 
affiancate da ulteriori uscite AV analogiche su prese Cinch (video 

CVBS e Component, audio stereo) e dalla presa seriale RS-232.
La gestione dell’ingresso HDMI avviene con il tasto Source del 
telecomando e permette di veicolare sull’uscita HDMI sia i segnali 
AV del decoder sia quelli di un’altra apparecchiatura HD (es. deco-
der Sky HD, lettore DVD/Blu-ray, console videogiochi) sfruttando 
un solo cavo di collegamento al Tv o al sintoamplificatore Home 
Theater. La Component veicola gli stessi formati della porta HDMI, 
1080p compreso, ma viene automaticamente disattivata quando 
si abilita la RGB sulla Scart TV.

Altro elemento caratteristico del 
ricevitore Lenuss HD L4 è la lista 
canali unica comprendente tutte le 
emittenti televisive o radiofoniche 
(terrestri da 1 a 1000 e satellitari a 
1001 in poi) così da semplificare lo 
zapping e la ricerca dell’emittente 
desiderata senza dover cambiare ogni 
volta tuner e/o satellite.

Da segnalare, inoltre, l’ordina-
mento LCN per le emittenti terrestri, 
la ricerca automatica dei canali e del 
firmware in stand-by, la modalità a 
basso consumo che disattiva alcuni 
circuiti in stand-by per ridurre l’as-
sorbimento a meno di un Watt, le 
funzioni di esportazione e importa-
zione delle liste canali e dei settaggi 
che facilitano il lavoro dell’installa-
tore, l’ingresso HDMI per collegare 
un’apparecchiatura AV HD come 
ad esempio un lettore Blu-ray o una 
console videogiochi sfruttando il de-

coder Lenuss HD L4 come centralina 
di commutazione (tramite l’uscita 
HDMI 1080p), l’interfaccia Ethernet 
10/100 ed il Mediaplayer HD.

Menu essenziale 
per semplificare 
la navigazione

Il menu OSD è stato progettato per 
assicurare una navigazione semplice 
e intuitiva. Le icone e le animazioni, 
molto in voga in altri decoder digitali, 
sono sostituite da sobrie schermate 
a sviluppo sequenziale con caratteri 
ad elevato contrasto che facilitano la 
lettura. La traduzione italiana delle 
voci è sostanzialmente corretta ma 
non mancano alcuni errori di forma 
e lievi imprecisioni.

Le 5 sezioni principali elencate 

nella parte sinistra dello schermo 
– Preferenze, Editazione canali, 
Installazione, Sistema, Registra – 
mostrano a destra i singoli sottomenu 
i quali, a loro volta, conducono alle 
pagine di configurazione.

Preferenze comprende le voci 
del Parental Control (censura per 
fasce d’età e blocco menu), le im-
postazioni di lingua (menu, audio, 
priorità audio stereo/Dolby), sotto-
titoli, orario e data (manuali/auto-
matici, area, fuso, ora legale, timer 
accensione/spegnimento), video 
(Scart RGB/CVBS, formato scher-
mo e immagine, risoluzione HDMI 
576i/576p/720p/1080i/1080p), OSD 
(durata e trasparenza banner, dimen-
sione carattere EPG), alimentazione 
(modalità stand-by profondo/norma-
le e spegnimento display in stand-by 
per ridurre il consumo energetico) 
ed altri (numerazione canali auto-
matica, ricerca firmware e canali in 
stand-by/on con orario e frequenza 
di riferimento, scorrimento singolo/
ripetuto del nome canale sul display 
frontale).

Editazione canali permette di 
gestire le liste canali con i consueti 
strumenti di editing (spostamento, 
blocco, cancellazione singola/totale, 
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L’hard disk Lenuss 
da 500 GB è incluso nella 

sola versione HD L4 500

Il pannello comandi è composto da 7 tasti che permettono di navigare nel menu, 
cambiare canale, regolare il volume e molto altro. Il tasto di accensione e stand-by 
è invece incassato alla sinistra del display e retro-illuminato con un LED di colore 

blu, fisso in stand-by e lampeggiante durante il boot

Ricevitore SAT DTT CI+ CAS HD Lenuss HD L4

Lo slot GoFlex posizionato sul pannello posteriore 
permette di inserire e rimuovere l’hard disk SATA 

come se si trattasse di un modulo CAM e di collegarlo 
ad un PC via USB per la copia dei file utilizzando 

lo speciale adattatore in dotazione

cambio nome) visualizzando alcuni 
dati tecnici come il tuner operativo, la 
frequenza, ecc., creare e gestire una o 
più liste preferite (ad esempio quella 
riservata ai canali TivùSat), abbinare 
a ciascun canale uno dei due slot CI+ 
per ridurre i tempi di decodifica ed 
evitare potenziali conflitti.

Installazione configura l’impian-
to satellitare, terrestre e cavo (gestione 
tuner, LNB, switch e motore, modifica 
parametri di ricezione, ecc.) ed effet-
tua la ricerca dei canali.

Sistema consente di visualizzare 
i dati di programmazione (versioni 
hardware, software, loader, ecc.), il 
livello e la qualità del segnale relativo 
al canale sintonizzato e i principali 
parametri di ricezione (satellite, fre-
quenza, polarità, SR, FEC), resettare il 
decoder (cancellazione di tutti i canali 
o della sola lista predefinita, carica-
mento impostazioni di fabbrica, eli-
minazione delle autentificazioni della 
CAM CI+), aggiornare il firmware via 
USB, rete o OTA (satellite, terrestre 
o cavo), impostare ed esportare via 
USB/rete i dati di programmazione e 
le liste canali, abilitare e configurare 
l’interfaccia Ethernet, consultare le 
CAM installate e le relative smart 
card.

Registra concentra tutte le impo-
stazioni relative alle funzioni PVR e 
Timeshift, all’hard disk GoFlex o USB 
esterno. Inoltre permette di accedere 
alla registrazioni e programmare i 
timer.

Configurazione 
avanzata con 
qualunque impianto

Uno dei punti di forza del ricevi-
tore Lenuss HD L4 è certamente il 
comparto multituner e la sua capacità 
di adattarsi a qualsiasi soluzione e im-
pianto di ricezione. Tramite il menu 
OSD si può, ad esempio, configurare 
gli ingressi satellitari per gestire due 
diverse parabole oppure un LNB 
dual-feed, una sola antenna tramite 
il cavo loop-through in dotazione, 
motori DiSEqC 1.2 oppure USALS, 
impianti centralizzati anche di tipo 
SCR/UniCable. 

Le procedure di ricerca sono 
anch’esse ampiamente e facilmente 
personalizzabili per garantire la scan-
sione di tutte le frequenze/satelliti o 
solamente di alcuni, l’estensione ai 
mux/transponder collegati tra loro 
(ricerca rete), l’esclusione dei canali 
criptati, nascosti e non attivi, l’editing 
dei database per modificare, cancellare 
ed aggiungere le singole frequenze.

I canali DVB-C, T e S/S2 possono 
essere ricercati manualmente (una o 

più frequenze) o automaticamente 
(tutte le bande impostate) mentre per 
i soli tuner DVB-S/S2 è disponibile 
anche la ricerca avanzata per PID.

Le barre di livello e qualità del 
segnale offrono un valido aiuto per 
verificare non solo il corretto setup ma 
anche per l’orientamento dell’anten-
na terrestre o della parabola.

Durante la scansione dei canali, 
appaiono sullo schermo diverse infor-
mazioni: l’elenco dei canali TV e radio 
trovati con il numero complessivo, 
le barre di progresso, qualità e livello 
della frequenza esaminata con i dati 
tecnici (per esempio satellite, tran-
sponder, polarità, SR, FEC, ecc.). Al 
termine è possibile salvare la ricerca, 
annullarla e risolvere manualmente 
o automaticamente eventuali con-
flitti di numerazione LCN sui canali 
terrestri.

La lista canali che appare pre-
mendo il tasto Ok mostra l’elenco 
attivo (tutti i canali, singoli satelliti, 
preferiti, ecc.) che può essere ordi-
nato per lettera alfabetica oppure 
in singoli gruppi 1-101, 101-201, 
201-301, ecc.
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Banner dettagliato 
ed EPG doppia

Le informazioni riportate nel 
banner sono chiare e dettagliate: 
oltre al numero e al nome del cana-
le, troviamo il nome del satellite, la 
frequenza operativa con la polarità, 
il symbol rate e il FEC, le barre colo-
rate di livello e qualità del segnale, 
l’orologio, il datario, gli orari di 
inizio, fine ed i titoli dei programma 
in onda e successivo, l’indicatore di 
registrazione, ecc.

Una serie di icone posizionate ai 
piedi del banner si illuminano in 
presenza di servizi come i sottotitoli, 
il teletext e l’audio Dolby, quando 
il canale è criptato/bloccato (con le 
sigle dei sistemi di codifica utilizzati) 
e abbinato agli slot CI+.

Per visualizzare i dettagli sul pro-
gramma in onda e successivo basta 
premere il tasto Info mentre per sco-
prire i palinsesti ci si affida alla EPG 
singola (griglia con eventi in onda 
per un gruppo canali) o giornaliera/
settimanale (elenco programmazione 
per un singolo canale) con gli even-
tuali approfondimenti.

Entrambe le modalità mostrano 
anche alcuni dettagli tecnici sul 
canale, le immagini in anteprima 
e, per la sola EPG singola, anche il 
collegamento diretto alla pagina di 
programmazione del timer.

Doppio slot CI+ e 
CAS programmabile

Il doppio slot Common Interface 
supporta sia i tradizionali moduli CI 
sia quelli di ultima generazione CI+ 
che permettono anche la decodifica 
dei canali pay-tv in alta definizione. 
Le verifiche di compatibilità con le 
CAM commercializzate nel nostro 
Paese, come ad esempio la SmarCAM 

Italia (standard CI), la SmarCAM Ti-
vùSat (CI), la SmarCAM HD (CI+) e la 
Mediaset CAM HD (CI+) hanno dato 
esito positivo anche se il processo di 
decodifica della SmarCAM TivùSat 
subisce a volte delle interruzioni 
quando si cambia canale o satellite. Ci 
auguriamo che il prossimo aggiorna-
mento possa risolvere questo piccolo 
baco. Il CAS interno associato ai due 
slot smart card è invece completa-
mente “vergine”, ovvero non ancora 
programmato. Secondo quanto ripor-
tato nel manuale d’uso, potrà essere 
abilitato in futuro per l’accesso alle 
pay-tv attraverso un aggiornamento 
firmware.

PVR e Timeshift su 
HDD interno GoFlex 
o esterno USB

Come già anticipato, il Lenuss HD 
L4 è l’unico decoder digitale PVR oggi 
in commercio ad adottare la tecnolo-
gia GoFlex di Seagate che permette di 
inserire e rimuovere un hard disk SATA 
con un semplice gesto e di collegarlo 
ad un PC via USB per la copia dei file. 
Rispetto ai decoder PVR con HDD 
SATA “fisso”, il ricevitore HD L4 si 
dimostra più versatile e flessibile man-
tenendo tuttavia la stessa affidabilità, 
sicurezza e velocità di trasferimento 
dei dati. L’hard disk GoFlex può 
inoltre essere sosti-
tuito senza aprire il 
decoder (e quindi 
senza far decadere la 
garanzia), collegato 
a qualsiasi sistema 
hardware e software 
grazie ai numerosi 
adattatori disponi-
bili (Firewire, USB 
2.0, USB 3.0) ed 
utilizzato per altri 
scopi (es. backup 

personali) grazie alla formattazione in 
FAT32. Allo slot GoFlex si affianca la 
tradizionale porta USB 2.0 per le Pen 
Drive oppure gli hard disk esterni da 
2,5” (anche autoalimentati) o 3,5”, 
sempre in FAT32 (no NTFS).

Le funzioni PVR disponibili nel 
decoder Lenuss HD L4 sono quelle 
“classiche”, ovvero la registrazione dei 
programmi radiotelevisivi e la pausa 
intelligente (Timeshift) con durata 
massima di un’ora.

La prima si attiva con il tasto 
Rec oppure programmando il timer 
mentre per la seconda basta premere 
il tasto Play/Pausa quando si vuole 
interrompere un programma e ripren-
derlo in seguito dallo stesso punto 
(differita).

Il tuner multiplo consente di regi-
strare e vedere due diversi programmi 
ricevuti da parabole diverse (LNB1 
e 2) oppure via satellite e DTT ma 
non di registrarli simultaneamente 
mentre la visione e la registrazione 
nell’ambito dello stesso tuner (es. 
DVB-T) sono anch’esse soggette a 
molte restrizioni. Tutto ciò rende il 
decoder Lenuss HD L4 poco versatile 
e meno “prestante” di altri Combo 
che possono invece registrare fino 
a tre canali contemporaneamente e 
sintonizzarne un quarto.

Le restrizioni imposte dai broadca-
ster e implementate nelle CAM CI+ 
impediscono, inoltre, la registrazio-
ne dei canali pay-tv, sia SD sia HD, 
decodificati da questi moduli. Per 
ciò, per registrare un evento pay-tv a 
definizione standard, è necessaria una 
CAM tradizionale (CI) e non HD (CI+). 
Questo limite non riguarda solo il ri-
cevitore Lenuss HD L4 ma è comune a 
tutti i decoder con interfaccia CI+.

La registrazione istantanea ha 
una durata predefinita di due ore (o 
fino al termine dell’evento in onda 
come segnalato dalla guida EPG)  

L’esportazione 
e l’importazione 
delle liste 
canali (utente 
e predefinita) 
e dei settaggi 
si effettua sia 
via USB che via 
rete, rendendo 
più rapido 
e semplice 
il lavoro 
dell’installatore
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF SAT: 2

Uscite antenna IF SAT: 2, passanti 

Ingressi antenna IEC DTT/Cavo: 1

Uscite antenna IEC DTT/Cavo: 1, passante (47÷862 MHz)

Frequenza di ingresso SAT: 950÷2150 MHz

Frequenza di ingresso DTT: 177,5÷226,5 MHz (VHF III), 
 474÷858 MHz (UHF IV/V)

Canali memorizzabili: n.c.

Modulazione: DVB-S2 (QPSK-8PSK), DVB-S (QPSK), 
 DVB-T (QPSK, 16QAM, 64QAM)

Decodifica video: MPEG-2/MPEG-4 AVC-H.264 – profili MP@ML, 
 MP@HL, HPL4

Decodifica audio: MPEG Layer I-II-III, MPEG-4 HE-AAC, AC3 (Dolby Digital)

Symbol Rate: n.c. 

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/2.0/1.2, USALS, SCR

CPU: n.c.

Memoria SDRam/Flash: n.c.

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

Formati SDTV compatibili: 576i (Scart, Cinch, Component, HDMI), 
 576p (Component e HDMI)

Connessioni Video: 2 Scart (TV: RGB Out, CVBS Out; VCR: CVBS In/Out, 
 RGB In), 1 Cinch (CVBS Out), 3 Cinch (Component Out), 2 HDMI (In/Out)

Connessioni Audio: 2 Cinch/2 Scart (analogico stereo Out), 
 1 Scart (analogico stereo In), 1 HDMI/1 Toslink (digitale elettrico/ottico 
 Out compatibile PCM/AC3), 1 HDMI (digitale elettrico In)

Altre prese e slot: 1 USB 2.0 (tipo A – frontale), 1 GoFlex (hard disk), 
 1 RJ45 (Ethernet), 1 D-Sub 9 (RS-232)

Teletext: Integrato e disponibile su uscite video analogiche Scart/Cinch (VBI)

Altre funzioni:  PVR Ready via HDD GoFlex/USB con Timeshift, 
 Mediaplayer HD, upgrade firmware/settings via USB/LAN, 
 aggiornamento canali/firmware anche in standby, funzione Deep Stand-by 
 (basso consumo), autoinstallazione, timer, sleep timer, 
 display fluorescente (VFD), ordinamento LCN, lista canali unica 
 (DVB-T/C/S/S2) e preferite, telecomando con funzioni Tv

Slot CAM: 2 CI+ (compatibili con SmarCAM TivùSat/DTT e CAM HD)

CAS: Programmabile con doppio lettore smart card

Alimentazione: 100÷240 Vca - 50/60 Hz

Consumo (operativo/standby): < 45/1 Watt

Dimensioni (LxAxP): 335x60x246 mm

Peso: 2 kg

Il telecomando ultraslim (a destra) è progettato con cura e 
ben organizzato. Il comando multidirezionale è circondato 
da 6 tasti per l’accesso alle funzioni principali (Media, EPG) 
e la navigazione nel menu OSD mentre la parte inferiore è 
dominata dai tasti del PVR, del Mediaplayer e quelli dedicati 
ad alcune funzioni e settaggi come la risoluzione video in 
uscita dalla HDMI. È anche programmabile per gestire le 
funzioni base (on/standby e sorgente AV) di un Tv multimarca.
Per facilitare l’accesso alle funzioni di base da parte dei 
telespettatori anziani o con problemi di vista, Lenuss ha 
progettato un telecomando semplificato opzionale chiamato 
Comfort (a sinistra). Ha i tasti di grandi dimensioni, 
fosforescenti e può gestire fino ad un massimo di 10 
apparecchi Lenuss (es. un decoder e più TV) grazie al controllo 
differenziato del codice IR

modificabile a piacimento e può essere 
bloccata temporaneamente o definiti-
vamente, riprodotta mentre è ancora 
in corso, ecc. Quella temporizzata è, 
invece, programmabile da menu o 
EPG e può essere anticipata o posti-
cipata per evitare che cambiamenti 
di orario imprevisti impediscano la 
registrazione integrale dell’evento 
desiderato.

Il tasto Media (sezione Registra) 
elenca le registrazioni effettuate ed 
alcuni strumenti di editing (cancella-
zione, blocco, ordinamento, informa-
zioni dettagliate – data e ora di inizio/
fine, spazio occupato in megabyte).

I file contenenti le registrazioni 
hanno l’estensione .trp e sono ri-
producibili da PC utilizzando diversi 
applicativi gratuiti come Media Player 

Classic e KMPlayer. Il Mediaplayer riproduce i formati 
MP3 e JPEG con diverse opzioni come lo slideshow con 
sottofondo musicale, la rotazione e la ripetizione casuale 
ma risulta piuttosto limitato nei video. Non riconosce, 
infatti, alcuni codec e formati HD come l’MKV, il WMV, 
l’AVCHD e i transport stream TS in MPEG-2/4, mentre i 
DivX HD da 1080p sono visualizzati a scatti.

Ethernet allo stato primordiale

L’interfaccia Ethernet permette al decoder di collegarsi 
alla rete LAN domestica e interagire con altri dispositivi, 
come ad esempio un computer, per aggiornare il firmware, 
esportare e impostare i settings, riprodurre i file multi-
mediali condivisi. La procedura di connessione remota è 

però poco intuitiva e, soprattutto, non 
ancora pienamente operativa. Nelle fu-
ture versioni del firmware, i progettisti 
dovrebbero, secondo noi, includere 
uno strumento di scansione della rete 
alla ricerca delle risorse presenti (PC, 
NAS, tablet, ecc.) così da facilitare 
lo scambio dei file e, soprattutto, il 
trasferimento delle registrazioni senza 
spostare fisicamente l’hard disk.

Un decoder di alto livello come 
questo, inoltre, meriterebbe un brow-
ser Internet e, magari, anche qualche 
altra applicazione utile (es. meteo, 
mappe, web-radio, ecc.). Eurosat


