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QUANTO COSTA

Euro 249,00

Questo mese proseguiamo 
l’esame della gamma set-
top-box di Galaxy Elettro-

nica C con il decoder  SAT9800HD, 
un box satellitare con tuner MPEG-4 
H.265 che permette la ricezione 
dei canali in Alta Definizione oltre, 
ovviamente, a quelli SD. Il doppio 
slot Common Interface ed il CAS 
Conax/XCrypt assicurano inoltre la 
ricezione delle pay-tv e, grazie alla 
predisposizione PVR via USB ed eSA-
TA, anche la loro registrazione. Sin-
tonizza fino a 10000 canali attraverso 
impianti fissi, motorizzati e SCR, 
mette a disposizione il modulatore 
RF per distribuire i canali satellitari 
su un canale analogico UHF, la porta 
Ethernet per l’aggiornamento del 

Giacomo Bozzoni

Punta di diamante dalla gamma set-top-box 

di Galaxy Elettronica C, il SAT9800HD è un decoder satellitare 

Common Interface & CAS dotato di tuner MPEG-4 per la ricezione 

dei canali ad Alta Definizione (oltre naturalmente a quelli 

tradizionali SD) sia in chiaro sia a pagamento. L’apparecchio 

vanta inoltre la predisposizione PVR via USB e eSATA, un parco 

collegamenti di tutto rispetto, un bel display fluorescente e uno 

stile vintage rivisitato in chiave moderna

Ricevitore SAT CI CAS HD

Galaxy SAT9800HD

Stile Vintage
carattere multimediale

firmware ed è già programmato con 
le principali emittenti nazionali ita-
liane (RAI, Mediaset, ecc.) ordinate 
in base ad una specie di LCN.

In evidenza anche il display fluo-
rescente a matrice di punti, il design 
retrò rivisitato in chiave moderna e 
il telecomando programmabile con 
funzioni TV.

Grafica HD 
con animazioni

La finestra del menu principale 
è graficamente curata e ricca di ani-
mazioni. A sinistra compaiono i titoli 
delle sezioni principali, selezionabili 
con i tasti freccia destra/sinistra e asso-
ciate ad icone animate e fisse mentre 
a destra le voci ed i sottomenu delle 
singole sezioni. La traduzione italiana 

Il vano CAM/smart card è protetto da 
uno sportellino ed ospita due slot per 
moduli Common Interface e una fessura 
per la tessera associata al CAS
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PER INFORMAZIONI

Galaxy Elettronica C
www.galaxy.it
Tel. 0828 991399

DA SEGNALARE

4 Tuner DVB-S/S2 MPEG-2/4 H.264 (SD/HD)
4 Doppio slot CI e CAS Conax/XCrypt 

programmabile
4 PVR Ready via USB/eSATA
4 Comandi DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS e SCR
4 Modulatore RF UHF
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 Parco connessioni ricco e versatile
4 Robusto ed affidabile
4 Display fluorescente a matrice di punti
3 Funzioni PVR limitate
3 Mediaplayer compatibile solo con gli MP3

Dati apparecchio in prova

RYPL109.06 - SC4-A S8R64
GX4C1N0 hihl
B001d-B001d 01.06 HS02.00

LE NOSTRE IMPRESSIONI

SAT9800HD è un decoder robusto e affidabile, realiz-
zato con componenti di qualità ma con qualche limite, 
in particolare sul fronte multimediale, superabile però 
con un’attenta revisione del firmware. Tra i pregi 
sottolineiamo la compatibilità con gli impianti SCR, il 
ricco parco collegamenti, il modulatore RF utile per 
“iniettare” nell’impianto terrestre un canale satellitare, 
la lista canali italiana preinstallata, il doppio slot CI ed il 
CAS trasformabile in un potente “all-cam” grazie ad un 
firmware modificato che, secondo le voci che circolano 
sul web, sembrerebbe ben più performante di quello 
originale. Le delusioni arrivano invece dal PVR, privo di 
alcune utili funzioni di contorno (modifica durata regi-
strazione, replay, timeshift), e dal Mediaplayer che legge 
solo gli MP3. Anche l’interfaccia Ethernet, elemento 
di fondamentale importanza in un mondo sempre più 
“connesso”, è sfruttata solo parzialmente.

Al centro della scheda madre si nota il dissipatore nero che raffredda la CPU, in alto a destra il tuner 
DVB-S2 prodotto da LG ed il modulo S/PDIF ottico, in alto il parco connettori con le Scart senza 
schermatura affiancate dal modulatore UHF. Il circuito stampato in basso a destra ospita il lettore smart 
card con il controller che sovrasta il doppio slot Common Interface mentre quello di colore beige a sinistra 
è l’alimentatore switching. Un altro PCB, non visibile nella foto perché posizionato dietro al pannello 
frontale, è dedicato al display, al sensore IR per il telecomando ed al pannello comandi. L’assemblaggio è 
curato così come la “filatura”, cioè i collegamenti tra i vari circuiti effettuati tramite robusti flat-cable

è sostanzialmente corretta ma non 
sempre impeccabile.

Nella sezione Canale/PVR trovia-
mo gli strumenti per la gestione della 
lista canali (cambio nome e PID, bloc-
co/sblocco, salto, spostamento, can-
cellazione), il filtro e l’ordinamento 
(per lettera alfabetica, frequenza, codi-
fica/FTA), la creazione e l’editing delle 
liste preferite precaricate (Film, News, 
Sport, Musica, Bambini, Drammatico, 
Famiglia, Varie) e modificabili a pia-
cimento. Le liste sono accompagnate 
dalle immagini televisive in anteprima 
del canale selezionato con tanto di dati 
tecnici (satellite, banda, frequenza, SR, 
polarità, bouquet, codifica) e barre di 
livello/qualità del segnale. Tutti gli 
esemplari distribuiti ufficialmente da 
Galaxy sono già preprogrammati con i 
canali RAI e Mediaset ordinati secondo 
la classica numerazione italiana (Rai1, 
Rai2, Rai3, Retequattro, Canale 5, ecc.) 
e impostati per il funzionamento con 
parabole dual-feed 19+13° Est.

Nella stessa sezione è possibile an-
che programmare e consultare i timer 
con diverse modalità (registrazione, 
promemoria, sveglia, spegnimento) 
e frequenza (singola, giornaliera, 
settimanale), visualizzare l’elenco 
delle registrazioni effettuate e gestire 
il dispositivo di memoria (USB o eSA-
TA – spazio libero/occupato/totale, 
formattazione).

Installazione comprende i settaggi 
della parabola fissa (tipo LNB, fre-
quenza O.L., satellite, DiSEqC 1.0/1.1, 
canale e modalità Unicable, controllo 
polarità, switch 0/12 Vcc e 0/22 kHz) 
oppure motorizzato (modalità DiSEqC 
1.2 o USALS, satellite, ecc.) con la pos-
sibilità di verificare l’agganciamento 
dei transponder tramite una frequenza 
di riferimento e le barre di livello 

(forza) e qualità del segnale, la ricerca 
dei canali, la gestione del database 
transponder e satelliti.

Imposta sistema permette di 
personalizzare la grafica OSD (durata 
banner, trasparenza, sfondo, logo, 
animazione, ecc.), scegliere la lingua 
di menu, audio e sottotitoli, impostare 
l’uscita video (formato immagine 
e schermo, standard, risoluzione 
HDMI/Component, canale UHF e  
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Collegamenti possibili

Il parco connessioni è ben assortito. A partire da sinistra troviamo 
gli ingressi e le uscite passanti IF SAT (LNB In e LNB Out) e IEC 
(modulatore RF), la porta seriale RS-232 con la tradizionale D-Sub 
9, la presa audio digitale ottica Toslink, due Scart per TV e VCR. 
Al centro troviamo 7 Cinch che forniscono in uscita la tensione 
di commutazione per eventuali accessori (0/12 Vcc da menu 
antenna), l’audio analogico stereo e il video Composito e Com-
ponent. Proseguendo verso destra incontriamo le prese HDMI, 
Ethernet (RJ45), eSATA e l’interruttore meccanico On/Off. La porta 

USB è invece posizionata all’interno nel vano CAM/smart card sul 
pannello frontale.
Le uscite video Component e HDMI mettono a disposizione i segnali 
SD in formato progressivo (576p) oppure HD (720p e 1080i) secondo 
le impostazioni del menu OSD e indipendentemente dalla risoluzione 
video originale del canale sintonizzato. Se si seleziona da menu 
l’uscita RGB sulla Scart TV, la Component viene automaticamente 
disabilitata. La Scart VCR non è, invece, né passante né bidirezionale 
e si comporta quindi come una normale uscita AV CVBS.

standard modulatore, abilitazione 
uscita Component e uscita Scart TV 
RGB/CVBS), regolare l’orologio ed il 
datario (manualmente o automatica-
mente in base ai dati forniti dai broa-
dcaster), impostare i parametri video 
(modalità predefinite Modo uso, Film, 
News, Sport e regolazione manuale di 
luminosità, contrasto e saturazione) 
ed altre opzioni (modalità zapping, 
alimentazione LNB, attivazione elenco 
ultimi canali sintonizzati, controllo 
volume generale o per singolo ca-
nale, modalità S/PDIF PCM/Dolby, 
disattivazione pannello comandi, 
numerazione Fast Scan, ecc.), attivare 
il Blocco Adulti (protezione menu e/o 
canali tramite password).

Modulo conduce al Mediaplayer, 
alla consultazione dei moduli Com-
mon Interface e CAS (XCrypt), ai 
settaggi dell’interfaccia Ethernet (IP 
statico o dinamico DHCP con tutti gli 
altri parametri) e all’aggiornamento 

firmware/settings/database via rete.
Utilità comprende diverse applica-

zioni come il calendario, la calcolatrice 
e i giochi Sokoban, Tetris, Mines, Slot 
Machine e Othello.

Stato STB consente di resettare 
il decoder ai valori di fabbrica (dati 
sistema, satellite, transponder, canali), 
visualizzare i dati di programmazione 
(versioni hardware, software e boot), la 
memoria disponibile per eventuali ag-
giunte di satelliti, transponder, canali 
e immagini utente, effettuare il backup 
ed il restore dei dati di sistema.

Ricerca automatica,
manuale e avanzata

La configurazione del decoder in 
base all’impianto utilizzato è abba-
stanza semplice, richiede pochi minuti 
e si effettua all’interno della sezione 
Installazione (Imposta antenna): do-
po aver “spuntato” 
i satelliti ricevibili, 
basta associarli alle 
porte DiSEqC, sele-
zionare la frequenza 
UniCable corrispon-
dente alla discesa 
d’antenna utilizzata 
oppure impostare il 
motore. A questo 
punto si salva la con-
figurazione (tasto di 

colore verde) e poi si procede con la 
ricerca dei canali scegliendo tra le tre 
modalità disponibili.

L’Auto Ricerca sintonizza auto-
maticamente tutti i canali irradiati 
da uno o più satelliti o transponder 
con la possibilità di estendere la 
ricerca ai bouquet collegati (ricerca 
NIT - Network Information Table) e 
limitarla ai soli canali free e criptati (TV 
e/o Radio) oltre a verificare lo status 
del tuner tramite le barre di livello e 
qualità del segnale.

La Ricerca Avanzata offre in più 
la possibilità di definire i codici PID, 
modificare tutti gli altri parametri 
(frequenza, SR, FEC, standard DVB/
DVB-S, modulazione, pilota, controllo 
automatico del guadagno, larghezza di 
banda), e gestire il database dei tran-
sponder mentre la Fast Scan è riservata 
ai bouquet Telesat, Canal Digitaal, TV 
Vlaanderen e quindi inutilizzabile dai 

I tasti di 
comando sono 
suddivisi in due 
gruppi. A sinistra 
del display è 
posizionato 
il comando 
multidirezionale 
(volume, canale, 
navigazione OSD, 
OK) mentre a 
destra i tasti on/
standby (con led 
rosso) e Exit. 
Possono essere 
disabilitati da 
menu

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenna 
parabolica

Connessione 
Ethernet

Uscita 
video

Connessione datiAltri decoder

VCR

Antenna 
Terrestre

Uscita 
component

Connessione 
eSATA

TV  HD

Hi-Fi

TV
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: 1 (passante)

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: 10000

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

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

Symbol Rate: 2÷45 Msym/s (DVB-S), 10÷30 Msym/s (DVB-S2)

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

Memoria SDRam/Flash: 96/8 MB

CPU: n.c.

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

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

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

Connessioni Audio: 2 Scart/2 Cinch (analogico stereo Out), 

 1 Toslink/1 HDMI (digitale ottico/elettrico Out compatibile PCM/Dolby AC3)

Presa RS-232: D-Sub 9

Altre prese: 1 USB 2.0 (Tipo A – anteriore), 1 eSATA, 
 1 Cinch (0/12 Vcc), 1 RJ45 (Ethernet)

Modulatore RF: PLL ch 21-69

Teletext: Integrato

Altre funzioni:  PVR Ready via USB/eSATA, upgrade firmware/settings 
 via RS-232/LAN, Mediaplayer MP3, timer, sleep timer, display VFD, 
 lista canali preimpostata, Parental Control, giochi e utility, 
 regolazione parametri video, controllo volume e AGC per singolo canale

Slot CAM C.I.: 2

CAS: Conax/XCrypt (programmabile) con lettore smart card

Alimentazione: 100÷240 Vac – 50/60 Hz

Consumo (operativo/stand-by): n.c.

Dimensioni (LxAxP): 340x70x268 mm

Peso: 2,2 kg

telespettatori italiani.
Durante la ricerca, veloce e 

precisa, vengono elencati in due di-
stinte finestre i canali TV e radio trovati 
(con il simbolo “$” se codificati e il 
numero totale), il satellite ed il tran-
sponder esaminato con i parametri 
tecnici, la barra di progresso. 

Al termine appare sullo schermo 
una finestra riassuntiva con i tran-
sponder esaminati, i canali TV/Radio 
trovati, sia vecchi, ossia già presenti 
in memoria, sia nuovi.

Il navigatore che compare sullo 
schermo con il tasto Ok mostra i canali 
memorizzati (tutti, preferiti, singoli 
satelliti, ecc.), ordinabili per numero 
di memoria, nome, transponder e 
sistema di codifica, insieme ai dati tec-
nici (satellite, frequenza, SR, polarità, 
nome bouquet, accesso condizionato 
adottato) e alle barre di livello e qualità 
del canale selezionato o sintonizzato. 
Con il tasto HD si accede invece a 
una specie di filtro che, applicato al 

navigatore, permette di discriminare 
i canali che trasmettono in alta defi-
nizione da quelli SD.

EPG settimanale 
con programmazione
diretta del timer

Il banner che accompagna lo 
zapping è povero di informazioni: 
numero e nome del canale, bouquet 

di appartenenza, orologio, even-
tuale icona “$” per le pay-tv, barre 
di livello e qualità del segnale con 
il dato %.

Basta però premere una o due 
volte il tasto “i” per far apparire altre 
due finestre contenenti i dati tecnici 
del canale (satellite, frequenza, 
SR, polarità), la codifica utilizzata, 
l’orario d’inizio/fine ed il titolo del 
programma in onda, gli approfondi-
menti sull’evento attuale/successivo 
e diverse icone (TV, blocco, teletext, 
sottotitoli, audio multiplo, ecc.).

La guida EPG mostra gli eventi 
in onda e successivi di un gruppo 
di canali oppure la programmazio-
ne giornaliera e settimanale di una 
singola emittente. In entrambi i casi 
è possibile seguire le immagini in 
miniatura del canale selezionato, 
visualizzare alcuni dati tecnici e 
informazioni sull’evento oppure 

Il telecomando è realizzato con 
cura e ricco di funzioni “extra”, 
ossia scorciatoie concepite 
per abilitare quelle funzioni 
normalmente accessibili solo 
da menu (es. screen per le 
regolazioni video, rosso per la 
sintonia fine, ecc.). Lo zapping 
e la regolazione del volume 
si effettuano sia tramite i 
tasti dedicati (in alto) sia con 
il comando multidirezionale 
mentre in basso troviamo quelli 
dedicati al PVR. La presenza 
dei tasti “luminosi” STB e TV 
potrebbe indicare la possibilità 
di utilizzare il telecomando 
anche per le funzioni di base 
di un TV. Il manuale d’uso, 
tuttavia, non fornisce alcuna 
informazione a riguardo né una 
tabella codici per un’eventuale 
programmazione
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prenotarlo per la visione (segno di 
spunto di colore verde) o la registra-
zione (pallino rosso).

Doppio slot CI e 
CAS programmabile

Il doppio slot Common Interface 
permette di decodificare i canali crip-
tati che utilizzano sistemi di accesso 
condizionato disponibili su moduli 
CAM C.I.

Le SmarCAM Italia e TivùSat sono 
correttamente riconosciute e abilitate 
(come dimostra la possibilità di navi-
gare tra i settaggi e le opzioni sia dei 
moduli sia della tessera TivùSat) ma, 

purtroppo, i canali criptati della piat-
taforma non vengono decodificati. 
Ci auguriamo che la prossima release 
del firmware possa eliminare questa 
fastidiosa incompatibilità.

Alla doppia C.I. si affianca un 
CAS Conax/XCrypt riprogrammabile 
attraverso un firmware “piratato” 
disponibile sul web. Questa trasfor-
mazione, vietata dalla legge, permette 
al CAS di emulare molteplici sistemi 
di codifica e rende quindi superfluo 
l’acquisto di un modulo CAM. Tra 
l’altro, sembra che questo firmware 
renda il CAS compatibile con il Nagra-
vision Tiger di TivùSat superando così 
i limiti del firmware originale.

PVR e Mediaplayer 
con funzioni ridotte

Le funzionalità PVR offerte dal 
decoder Galaxy SAT9800HD risul-
tano estremamente semplificate e 
quindi facilmente utilizzabili anche 
da un principiante. Gli utenti esperti, 
invece, avrebbero sicuramente prefe-
rito un maggior livello di controllo e 
personalizzazione, ad esempio sulla 
durata predefinita della registrazione, 
rivedere una scena appena trascorsa 
in fase di registrazione oppure fer-
mare un programma per rivederlo 
in differita (Timeshift). Tutto questo, 
nella versione firmware installata 

Il display fluorescente a 
matrice di punti e icone 
mostra il nome del canale, le 
voci del menu OSD durante 
la navigazione, lo status del 
sistema (boot, play, rec, ecc.) 
e l’orologio in stand-by

nell’esemplare in prova, non era 
invece possibile.

Le porte USB frontale ed eSATA 
posteriore supportano Pen Drive e 
HDD formattati in FAT32, anche 
autoalimentati dalla porta USB ma 
solo se a basso consumo.

La registrazione si attiva in modo 
diretto premendo il tasto Rec (pallino 
rosso) del telecomando oppure via 
timer (menu o EPG selezionando 
direttamente l’evento desiderato 
dalla lista) e viene confermata dalla 
scritta “Rec” in sovrimpressione alle 
immagini televisive e da un banner 
che riporta diverse informazioni 
come il tempo e lo spazio occupato. 
E’ possibile vedere un altro canale 
appartenente allo stesso transponder 
ma non registrarlo oppure riprodurre 
una precedente registrazione sce-
gliendola dall’elenco che appare nel 
sottomenu File Browser.

Questa finestra mostra anche lo 
spazio occupato da ciascuna registra-
zione e altre informazioni come i dati 
EPG, il satellite e la frequenza. I tasti 
colorati permettono di ordinare gli 
eventi per nome o orario, cancellarli 
oppure rinominarli.

Anche il Mediaplayer si dimostra 
piuttosto elementare visto che per-
mette il solo ascolto dei brani musicali 
MP3 escludendo invece qualsiasi altro 
contenuto. Eurosat


