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Ricevitore SAT TivùSat

XDome DS-510M

Essenzialità
premiata

QUANTO COSTA

a richiesta

Dopo aver presentato al pub-
blico l’HD-1000NC, primo 
(e unico) decoder HD multi-

funzionale compatibile ufficialmente 
con l’offerta satellitare di SKY e con 
altre pay-tv, e il modello DT-500M, 
un box interattivo DTT di cui ci siamo 
occupati tempo fa, l’azienda emiliana 
XDome fa il suo ingresso nel mondo 
TivùSat con un decoder DVB-S a defi-
nizione standard, il DS-500M.

Realizzato su hardware Topfield 
con le opportune personalizzazioni, 

Il DS-510M si affianca al modello DT510M, box interattivo 

terrestre testato qualche mese fa su Eurosat, per rispondere 

alle esigenze dei molti utenti insoddisfatti dalla qualità di 

ricezione del Digitale terrestre e per ciò intenzionati ad 

accedere ai canali nazionali e locali tramite il satellite. Il nuovo 

decoder XDome riceve tutti i canali SD della piattaforma 

TivuSat, si adatta ad ogni impianto fisso, motorizzato e SCR, si 

configura in una manciata di secondi e, grazie al CAS Conax, 

può anche decodificare altre pay-tv

Simone Vidazzia

Il bollino TivùSat di 
colore blu indica 

un dispositivo 
conforme alle 

specifiche tecniche 
Standard Definition 

di TivùSat dotato 
di sintonizzazione 

automatica dei 
canali della 

piattaforma, funzione 
MHP per gestire 

le applicazioni 
interattive, doppio 

lettore di smart 
card con sistema di 

accesso condizionato 
Nagravision (oltre ad 

eventuali altri CAS 
scelti dal produttore 

come il Conax per 
questo modello), 

funzione Parental 
Control e software 

aggiornabile 
direttamente via 

satellite

il decoder DS-500M riceve tutti i 
canali SD della piattaforma, quelli 
free-to-air e criptati di altre pay-tv 
grazie al doppio CAS Nagravision 
Tiger e Conax (con altrettanti slot 
smart card multifunzione), imple-
menta la piattaforma interattiva 
MHP 1.0.3 e supporta gli impianti 
fissi e motorizzati compresi gli Uni-
Cable/SCR di ultima generazione e 
i motori USALS. Il nuovo decoder 
XDome dispone, inoltre, di diverse 
modalità di ricerca canali (automa-
tica, manuale, solo TivùSat, ecc.) e 
può vantare un menu OSD facile da 

navigare, l’efficiente guida EPG now 
& next, il display frontale a LED 
e la possibilità di aggiornamento 
automatico dei canali e del firmware 
sia durante il funzionamento sia 
in stand-by.

Il parco collegamenti è studiato 
per semplificare l’installazione e 
comprende due Scart per riprodurre 
i programmi sul TV e registrarli 
all’occorrenza su VCR o DVD-R, 
le uscite Cinch AV per eventuali 
ripetitori di segnale o modulatori, la 
presa audio digitale ottica destinata 
a un sistema Home Theater.
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DA SEGNALARE

4 CAS Nagravision Tiger e Conax
4 Doppio slot smart card
4 Semplicità d’uso  

e configurazione
4 DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS e SCR
4 Ricerca canali manuale ed 

automatica
4 Aggiornamento firmware e canali 

TivùSat manuale/automatico
4 Bollino Blu TivùSat
4 Parco connessioni ricco  

e flessibile
3 Scarsa leggibilità testi OSD

Dati apparecchio in prova

Sys ID: 28053 - App: V. 1.09
Downloader: V 1.03

LE NOSTRE IMPRESSIONI

L’XDome DS-510M fa dell’essenzialità e della facilità d’uso le sue 
armi vincenti. La compatibilità con le parabole fisse, motorizzate 
e gli impianti SCR, unita alle numerose opzioni di ricerca, permet-
tono ai telespettatori con problemi di ricezione dei segnali DTT 
di accedere all’offerta televisiva nazionale e locale via satellite 
senza alcuna complicazione e con la possibilità di esplorare altri 
canali e slot orbitali. In evidenza il CAS Conax che si affianca al 
Nagra Tiger di TivùSat per decodificare altre pay-tv, il Parental 
Control con controllo dell’accesso ai singoli menu per impedire 
modifiche accidentali, il display a LED multifunzione.
Al pari degli altri Tivùbox, anche XDome DS-510M può aggiornare 
automaticamente sia il firmware sia la lista canali TivùSat per 
garantire sempre le migliori prestazioni e l’accesso a tutti i canali 
della piattaforma con il solo limite della definizione standard 
imposta dal tuner DVB-S MPEG-2. Unici “nei” sono le dimensioni 
ridotte del carattere utilizzato per i testi delle schermate OSD e 
del banner, tali da rendere difficoltosa la lettura.

PER INFORMAZIONI

XDome
www.xdome.it 
Tel. 0544 468156

Al centro della motherboard si nota la CPU NXP CX24155, 
affiancata dalle memorie Flash/SDRam e dal doppio lettore 
smart card mentre in alto sono allineate le prese A/V con la 

doppia Scart schermata da un box metallico, il plug RJ11 
e il tuner DVB-S. Il PCB di colore beige visibile a sinistra 

ospita i circuiti dell’alimentatore switching mentre un terzo 
circuito stampato, collocato dietro al pannello frontale, 

accoglie il display, i LED, il sensore IR del telecomando e il 
pannello comandi. L’assemblaggio è curato mentre i pochi 
cablaggi utilizzano guaine isolanti e magneti antidisturbo 

per evitare potenziali cortocircuiti e interferenze

Menu ad icone

La schermata del menu principale 
contiene 6 icone corrispondenti ad 
altrettante sezioni: Impostazioni, 
Orario, Servizi TivùSat, Installa-
zione, Liste Canali, Informazioni. 
Selezionando con il tasto OK una delle 
sezioni, appaiono due finestre distinte 
contenenti i sottomenu oppure le 
singole voci (a sinistra) e le opzioni 
disponibili (a destra). Il meccanismo 
di selezione e l’organizzazione dei 
sottomenu sono realizzati con cura 
mentre il carattere miniaturizzato e 
condensato utilizzato per i testi rende 
difficoltosa la lettura, soprattutto 
quando il telespettatore è distante 
dallo schermo.

Il menu Impostazioni raccoglie le 
voci per la configurazione delle funzio-
ni MHP (autostart On/Off, durata barra 
di avvio), Parental Control (censura 
per età o totale, blocco ricevitore e 
singoli menu, cambio PIN), LCN (nu-
merazione automatica on/off), delle 
uscite audio/video (tipo Scart VCR 
standard/AV esterno, uscita Scart TV 
RGB/CVBS, formato e aspetto video, 
audio mono/stereo), del banner (dura-
ta), del modem (numero, prefisso, user 
ID, password, test connessione), della 
lingua del menu e dei sottotitoli.

Orario consente di impostare il 
formato 12/24 ore, il fuso orario e 
l’ora legale manualmente oppure 
automaticamente in base ai dati 
forniti dal broadcaster.

Servizi TivùSat visualizza le in-
formazioni sulla tessera e sul modulo 
d’accesso condizionato Nagravision 
integrato.

Installazione contiene la maggior 
parte dei settaggi e delle funzioni 

come la ricerca dei canali secondo 
diverse modalità, l’impostazione 
dell’impianto di ricezione (LNB, 
motore, ecc.), il reset del decoder 
(impostazioni di fabbrica ed eli-
minazione liste canali), l’aggior-
namento del firmware e della lista 
canali anche quando il decoder si 
trova in stand-by ma solo con LNB 
attivo (opzione LNB Spegnimento 
in Stand-by su Off).
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Ricevitore SAT TivùSat XDome DS-510M

Collegamenti possibili

Il parco connessioni è versatile e assortito, con ben tre uscite Audio/
Video (Cinch video composito e audio analogico, 2 Scart RGB/CVBS), 
un ingresso (Scart VCR con bypass automatico o manuale verso la 
Scart TV) e l’uscita audio digitale su presa ottica Toslink. A sinistra 

troviamo anche le prese F per il collegamento alla parabola (In) e ad 
un secondo decoder satellitare installato “in cascata” (Out); al centro 
il plug RJ11 del modem analogico; a destra l’interruttore generale di 
alimentazione che spegne completamente il decoder

L’accesso 
alla piattaforma 
TivùSat è 
subordinato 
all’attivazione 
della smart card 
inclusa nella 
confezione, 
eseguibile
in pochi secondi 
via telefono 
o web L’aggiornamento del 

firmware e della lista 
canali TivùSat si effettua 
via satellite, scegliendo 
tra la modalità manuale 
e quella automatica che 
verifica la presenza di 
nuovi firmware e canali 
ed effettua l’upgrade 
anche se il decoder 
è in stand-by

La pagina web www.tivu.tv/images/calendario_aggiornamento_decoder.pdf 
riporta il calendario degli aggiornamenti firmware disponibili per i vari modelli, 

solitamente on-air per almeno una settimana, 24 ore su 24, su un qualsiasi canale 
della piattaforma. La versione 1.9 rilasciata a febbraio ha introdotto la nuova EPG 

ed ottimizzato le funzioni di ricerca canale e la grafica OSD

Liste Canali 
permette di mo-
dificare i canali 
radiotelevisivi me-
morizzati (cambio 
nome, spostamen-
to, blocco, can-
cellazione) visua-
lizzando anche i 
dati di sintonia (sa-
tellite, frequenza, 
symbol rate, ecc.) 
oppure di copia-
re quelli desiderati 
nelle 5 liste preferite 
disponibili (News, 
Film, Music, Sport, 
ecc.) e modificabili 
a piacimento.

In Informazioni troviamo tutte le 
informazioni tecniche, ossia i dati di 
programmazione del decoder (firmwa-
re, loader, app), del CAS Conax (situa-
zione abbonamento, crediti, Parental 
Control, ecc.) e della smart card.

Ampia flessibilità 
di ricerca

Il DS-510M supporta diverse ti-
pologie di impianto - dal semplice 
monofeed puntato su Hot Bird al dual 
o multifeed fino ad un massimo di 16 
slot orbitali, dal motorizzato DiSEqC 
1.2 o USALS al moderno SCR – e 
mette a disposizione le funzioni di 
ricerca canali automatica, manuale 
e TivùSat.

Le prime due modalità esamina-
no uno o più transponder di uno o 
più satelliti utilizzando la lista delle 

frequenze preinstallata e con l’ausi-
lio dei filtri FTA/Criptato (canali in 
chiaro e/o codificati), Network (per 
estendere la scansione alla rete di 
frequenze utilizzate da un bouquet) 
e delle barre di livello e qualità del 
segnale per verificare il corretto fun-
zionamento della parabola.

Le funzioni di ricerca TivùSat, chia-
mate Aggiornamento lista Canali 
TivùSat e Nuova Lista Canali Tivù-
Sat, effettuano invece la scansione di 
tutte le frequenze utilizzate da TivùSat 

e da altre emittenti aggiungendo i soli 
canali di nuova attivazione oppure 
ripetendo da capo la sintonizzazione 
(che cancella la lista precedente).

Durante la scansione appaiono 
sullo schermo le informazioni sul li-
vello e la qualità dei segnali con il dato 
percentuale, il numero, la frequenza 
e la polarità del transponder esami-
nato, la lista dei canali TV e Radio 
trovati con l’icona della smart card 
se criptati e il numero complessivo, 
la barra di avanzamento della ricerca. 

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenna 
parabolica

Uscita video

Linea telefonica

Altro decoder

VCR
Hi-Fi

TV



Ricevitore SAT TivùSat XDome DS-510M

Il telecomando ha una forma ergonomica e i tasti 
ben spaziati che ne facilitano l’utilizzo anche se le 
serigrafie di colore grigio tendono a confondersi 
con lo sfondo della stessa tonalità. Il comando 
multidirezionale è circondato dai tasti di navigazione 
nel menu, EPG, info, Tv/radio, cambio volume/canale 
mentre in basso sono posizionati i tasti per i servizi 
“accessori” (teletext, sottotitoli, audio, ecc.) e per la 
commutazione manuale della Scart VCR (TV/AV)

Con la LCN attivata, l’offerta TivùSat occupa le 
prime 1000 posizioni, seguita da tutti gli altri 
canali in ordine di frequenza e satellite.

Per velocizzare lo zapping è possibile premere il 
tasto LIST e scegliere il canale desiderato dall’elen-
co generale/preferiti ordinato per LCN, frequenza 
o lettera alfabetica.

Banner dettagliato 
ed EPG now & next

Il banner canale è realizzato con cura e com-
prende diverse informazioni utili come il numero 
e il nome del canale, il satellite da quale trasmette, 
il titolo del programma in onda e successivo con 
l’orario di inizio e fine, l’orologio, le barre di li-
vello e qualità del segnale, diverse icone associate 

ai servizi disponibili (come teletext, 
sottotitoli, applicativi MHP, codifica 
trasmissioni). Anche in questo caso, 
però, il carattere miniaturizzato rende 
difficoltosa la lettura. Con il banner 
attivo, i tasti freccia Su/Giù permet-
tono di scorrere la lista dei canali 
(preselezione) mentre Ok richiama 
quello desiderato.

Il tasto “i” fa apparire un’ulteriore 
finestra contenente gli approfon-
dimenti sull’evento in onda e su 
quello successivo come il titolo, la 
trama, ecc.

La nuova versione firmware 1.9 

Le immagini sono puramente illustrative, prezzi e prodotti possono variare senza preavviso

Tutti i prezzi riportati si intendono iva esclusa

Pacchetti Promo

ORA DISPONIBILE ANCHE 

Moduli cam

NITEGATE  4 Canali  da € 24,79 
CANALI: Amatorial,Exclusive,Exotica,Transgression
Card dedicata al digitale terrestre !!

In tutti i nostri abbonamenti l’ attivazione è GRATIS e senza nessun vincolo
Abbonamenti per adulti

MICROBOX MHP Interattivo
Snodabile 180°, 1000 ch , OSD 1 settimana, 
LCN, dimensioni ridottissime.   € 32,00

Clarke Tech HD3100 5100Plus 6600Plus 9100
Disponibili i nuovissimi prodotti con nuove funzioni, 
nuovo OSD e processori più performanti. 
Prezzi sempre competitivi !!!

Ricevitori

In internet per ordini e altri prodotti:  www.teknodigital.it  info@teknodigital.it

www.teknodigital.it
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Ricevitore SAT TivùSat XDome DS-510M

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: 1 (passante)

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: > 4000

Modulazione: DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate: 1-45 Msym/s

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS, SCR/UniCable

Memoria SDRam/Flash: 64/16 MB

CPU: NXP CX24155

Connessioni Video: 2 Scart (TV: CVBS Out, RGB Out; 
 VCR: CVBS Out, RGB In/Out - passante), 1 Cinch (CVBS Out)

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

Modem interno: Standard V92 (56 kbps)

Presa RS-232: No

Modulatore RF: No

Teletext: Integrato e disponibile su uscite video (VBI)

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

CAS: Nagravision Tiger (TivùSat) e Conax

Piattaforma interattiva: MHP v 1.0.3

Bollini: TivùSat Blu

Altre funzioni: Parental Control avanzato (blocco canali, singoli menu 
 e accesso programmi in base all’età), timer, ordinamento canali LCN,
 liste canali preferiti, autoinstallazione, aggiornamento firmware 
 e canali TivùSat OTA manuale/automatico, ricerca manuale/automatica, 
 aggiornamento manuale database satelliti/transponder, interruttore
 meccanico On/Off, display LED, fermo immagine digitale, EPG Now&Next

Alimentazione: 90÷250 Vca – 50/60 Hz

Consumo: 21 Watt max (stand-by < 1 Watt)

Dimensioni (LxAxP): 260x46x190 mm

Peso: 1,2 kg

ha introdotto anche la guida EPG 
now & next che mostra la program-
mazione corrente e successiva di un 
gruppo di 11 canali per volta con 
l’orario di inizio/fine (in basso) e gli 
approfondimenti (su finestra separata 
– tasto “i”).

CAS Nagra e Conax 
con doppio slot

Il modulo CAS interno (Condi-
tional Access Module) è compatibile 
con gli standard Nagravision Tiger 
(versione personalizzata per TivùSat) 
e Conax. Può quindi decodificare i 
canali della piattaforma TivùSat e 
le pay-tv compatibile con il sistema 
Conax attraverso le smart card inserite 
negli slot frontali.

Gli stessi slot interagiscono anche 

Il doppio slot 
smart card è abbinato ai 
CAS Conax/Nagravision Tiger ed alla 
piattaforma MHP. Supporta le tessere 
TivùSat, quelle di altre pay-tv (Conax) 
e le carte servizi per applicazioni 
interattive

La funzione di auto-installazione guida l’utente 
alla configurazione del decoder in soli tre passi: 
lingua, numerazione LCN on/off, ricerca manuale o 
automatica. Se necessario, si può anche impostare 
l’LNB premendo il tasto rosso

con la piattaforma interattiva MHP 
(versione 1.0.3) qualora l’applicativo 
necessiti di una carta servizi o bancaria 
(es. e-government o home banking).

Il caricamento delle applicazioni 
MHP può avvenire automaticamente 
oppure manualmente con il tasto 
APP.

Al pari degli altri Tivùbox a defini-

zione standard, il DS-510M implementa 
un modem analogico compatibile 
con lo standard V92 che assicura una 
velocità massima pari a 56,6 kbps per 
il download e 48 kbps per l’upload per 
la completa fruizione di alcuni servizi 
interattivi che richiedono un canale di 
ritorno. A onor del vero, però, il canale 
di ritorno analogico è ormai caduto 
in disuso, sostituito dalle connessioni 
Ethernet ad alta velocità attualmente 
disponibili solamente sui TivùBox in 
alta definizione insieme ad una versio-
ne avanzata dell’MHP per l’accesso ai 
servizi interattivi di nuova generazione 
come l’OTTV (Over The Top TV – per 
rivedere un programma andato in onda 
negli ultimi 7 giorni) e la VOD (Video 
On Demand). Eurosat


