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QUANTO COSTA

Euro 120,00

Pur beneficiando nel tempo di 
una netta evoluzione, la gamma 
Jepssen Mediabox ha conservato 

la filosofia originaria di consentire ad 
ogni singolo apparecchio di interagire 
con altri, accrescendo le funzioni base 
senza comportare costi aggiuntivi né 
complicarne l’utilizzo. Questa intera-
zione ha fatto convergere due mondi 
apparentemente diversi – informatica 
e audio/video – e reso l’esperienza 
televisiva più ricca e confortevole. 
Pensiamo solo alla registrazione dei 
programmi televisivi, un tempo pos-
sibile solo con le ingombranti e poco 
affidabili videocassette, oppure alla 
possibilità di riprodurre foto, musica e 
video direttamente dal decoder senza 
ricorrere a dischi o musicassette.

Giacomo Bozzoni

Mediabox S-1 HD è tra i decoder satellitari multimediali più 

compatti sul mercato, valido anche per l’installazione su camper 

e barche grazie alla doppia alimentazione 12 Vcc/220 Vca. 

Nonostante le ridotte dimensioni le funzionalità sono quelle 

degli altri modelli della gamma Mediabox Jepssen come la porta 

Direct Access USB 2.0 (PVR, Mediaplayer, upgrade), l’interfaccia 

Ethernet, l’uscita HDMI 1080p, lo slot CI e il CAS Conax

Ricevitore SAT CI CAS HD

Jepssen Mediabox S-1 HD

Inaspettate sorprese 
tutte da scoprire

Il nuovo Mediabox Jepssen S-1 
HD oggi in prova non stravolge né 
accresce le già numerose funzionalità 
a corredo dei modelli precedenti (ST-
4, 4+ e 5) e che rimangono a listino, 
ma va a colmare un gap. Grazie 
alle misure davvero miniaturizzate 
(197x47x150 mm), Jepssen S-1 HD è 
tra i decoder satellitari multimediali 
più compatti sul mercato: soluzione 
ideale non solo in casa ma anche in 
viaggio, su camper e barche, grazie 
alla doppia alimentazione 12 Vcc/220 
Vca. L’apparecchio adotta un tuner 
DVB-S/S2 capace di sintonizzare fino 
a 10.000 canali, anche HD e pay-tv 
grazie allo slot Common Interface ed 
al CAS Conax con lettore smart card 
singolo, registra qualsiasi programma 
in tempo reale o via timer su disposi-
tivi USB esterni grazie alla porta Direct 

Lo sportello reclinabile con chiusura 
magnetica cela lo slot smart card 
associato al CAS Conax (eventualmente 
riprogrammabile con un firmware 
alternativo) e quello per una CAM 
Common Interface come ad esempio la 
SmarCAM TivùSat
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PER INFORMAZIONI

Jepssen
www.jepssen.com
Tel. 0935 960777

DA SEGNALARE

4 Tuner DVB-S/S2 MPEG-2/MPEG-4 H.264 (SD/HD)
4 CAS Conax programmabile e slot CI
4 PVR Ready via USB con Timeshift
4 Compatibile DiSEqC 1.0/1.1/1.2 e USALS
4 Facilità d’uso e configurazione
4 Settings italiani preinstallati  

e aggiornabili via Internet
4 Display a LED
4 Uscita HDMI 1080p
3 Mediaplayer migliorabile

Dati apparecchio in prova

Hardware: v 6.00
Software: v 4.1.7.18:3.31 (02/02/2012)
Loader: v 1.10

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il piccolo Mediabox S-1 HD eredita dai fratelli 
“Combo” gran parte delle funzionalità multimediali, 
l’eccellente organizzazione dei canali, la facilità 
d’uso ed un hardware completo (tuner HD, CAS, 
CI, Ethernet, USB, PVR, HDMI 1080p, ecc.). In più, è 
sufficientemente compatto da poter essere instal-
lato su camper e barche (funziona anche a 12 Vcc) 
garantendo il pieno supporto di qualunque antenna 
satellitare. Peccato solo che il firmware non sia 
al momento in grado di sfruttare a dovere alcune 
importanti dotazioni hardware (come la porta Ether-
net) e che il Mediaplayer riproduca solo le foto. Si 
tratta però di pecche facilmente eliminabili con un 
semplice aggiornamento.

Access, si collega a TV, monitor e 
ripetitori di segnale attraverso le porte 
HDMI 1080p (digitale HD) e Cinch 
AV (analogica SD), riproduce le foto 
HD (ma non la musica né i video), 
supporta gli impianti satellitari fissi 
e motorizzati (DiSEqC e USALS). Il 
pannello frontale, elegantemente 
squadrato, ospita gli slot CAM e 
Card (protetti da uno sportellino) e 
il brillante display a LED verdi.

Menu completo

Il menu OSD è strettamente deri-
vato dal top di gamma ST-5 HD ed è 
composto da due riquadri affiancati 
con l’elenco delle sezioni accompa-
gnate da icone animate (a sinistra 
– Modifica canali, Installazione, In-
stallazione utente, Intrattenimento, 
Common Interface, Conax CA, Stato) 
e i sottomenu disponibili in ciascuna 
sezione (a destra). La navigazione è 
piuttosto semplice e intuitiva no-
nostante qualche piccolo errore di 
traduzione.

Modifica canali comprende gli 
strumenti di gestione delle liste 
canali (blocco, salto, copia ad uno 
o più elenchi di preferiti – massimo 
8, cancellazione, cambio nome, 

La mainboard è assemblata con cura ed occupa 
tutto lo spazio interno disponibile. E’ dotata di 
numerosi connettori a pettine che ospitano alcuni 
“moduli” aggiuntivi come il tuner DVB-S2 (in alto 
a destra), l’interfaccia Ethernet (in alto) e lo slot 
Common Interface (in basso a sinistra sovrastato da 
quello del lettore smart card). Al centro, coperta dal 
dissipatore alettato, si trova la CPU, probabilmente 
una STi 7111, affiancata dalle memorie Flash e 
SDRam entrambe prodotte da Samsung. Il flat-cable 
grigio in basso collega la mainboard al PCB frontale 
che accoglie il display, il sensore IR ed i tre tasti del 
pannello comandi

spostamento, ordinamento per let-
tera alfabetica/frequenza/codifica/
FTA) con le immagini in anteprima 
del canale sintonizzato e alcuni dati 
tecnici sempre visibili. Per facilitare 
la navigazione, tutti i decoder sono 
già programmati in fabbrica con una 
lista canali dual-feed (Hot Bird 13° 
Est e Astra 19,2° Est), diversi preferiti 
(TivùSat, SKY Italia, Top Italia, Mo-
vies, Sport, Children, HD, Adult) e le 
emittenti nazionali ordinate secondo 
la numerazione LCN.
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Collegamenti possibili

Le ridotte dimensioni dello chassis hanno costretto i progettisti 
a rinunciare alla presa Scart, sostituita da un set di Cinch (uscita 
audio analogica e video Composito) utilizzabile per il collegamento 
a monitor, schede di acquisizione e AV sender di tipo analogico. 
L’interfacciamento a TV, videoproiettori e Home Theater digitali si 
effettua invece tramite la HDMI, unico mezzo per veicolare i segnali 
video digitali in Alta Definizione fino a 1080p. A sinistra si nota anche 

la presa per l’estensore IR del telecomando (opzionale), indispensabile 
in caso d’installazione in un mobile (es. camper o barca), la presa 
d’ingresso antenna (LNB IN), la porta USB 2.0 Direct Access, l’uscita 
audio digitale ottica Toslink ed un terzo Cinch utilizzabile come switch 
(0/12 Vcc gestibile da menu). Al centro sono posizionati il plug RJ45 
dell’interfaccia Ethernet e la RS-232 mentre a destra la presa coassiale 
di alimentazione 12 Vcc con il relativo interruttore meccanico.

Installazione riguarda la configu-
razione dell’impianto di ricezione fisso 
o motorizzato, la ricerca dei canali, la 
modifica delle liste dei transponder e 
dei satelliti, l’aggiornamento firmwa-
re/settings via USB o Internet (Ether-
net), il reset del decoder ai valori di 
fabbrica (canali, impostazioni, ecc.).

Installazione utente permette di 
impostare la lingua (menu, audio e 
sottotitoli principale e secondaria, 
EPG), l’orologio e il datario (automati-
co tramite canale televisivo o manuale 
con opzioni di fuso e ora legale/solare), 
programmare e consultare i timer 
(10) per l’avvio automatico delle 
registrazioni o come promemoria/
reminder (data, orario di accensione 
e spegnimento, frequenza singola/
giornaliera/settimanale, canale e li-
sta di appartenenza), personalizzare 
il Parental Control (blocco menu e 
programmi in base all’età, modifica 

La porta USB 2.0 Direct 
Access supporta le 
chiavette, gli hard 
disk portatili (anche 
autoalimentati) e 
consente non solo 
la registrazione dei 
programmi ed il 
Timeshift ma anche 
l’aggiornamento firmware 
(file con estensione .upd), 
il trasferimento ed il 
backup dei settings (.cha)

PIN), le uscite audio/video (standard 
TV, formato schermo e immagine, 
uscita HDMI automatica/576p/720
p/1080i/1080p, audio AC3 da presa 
ottica S/PDIF e HDMI, switch 0/12 Vcc 
da Cinch posteriore) e la grafica OSD 
(durata banner canale, trasparenza 
finestre e visualizzazione orologio in 
stand-by).

Intrattenimento si riferisce alle 
funzioni PVR (durata predefinita o 
manuale della registrazione OTR, 
scelta intervallo di anticipo o postici-
po - da 0 a 30 minuti - per sopperire 
ad eventuali modifiche del palinsesto 
che comportano l’inizio anticipato 
e la fine posticipata dell’evento da 
registrare), all’unità disco USB (file sy-
stem, capacità totale/libera/utilizzata, 
formattazione), al Mediaplayer (JPEG 
player) ed alla connessione Ethernet 
(IP fisso/automatico DHCP, subnet 
mask, gateway, DNS, MAC Address).

Common Interface e Conax CA 
consentono di leggere la CAM, il CAS 
e le relative smart card (diritti, validità 
abbonamenti, versioni firmware, ecc.) 

mentre Stato mostra le informazioni 
di sistema (modello, versioni har-
dware, software e loader, data ultimo 
aggiornamento).

Ricerca manuale, 
automatica e PID

Jepssen Mediabox S-1 HD sup-
porta le parabole fisse mono-feed, 
dual e multi-feed (DiSEqC 1.0 e 1.1) 
oppure motorizzate (DiSEqC 1.2 e 
USALS) e offre diversi strumenti per 
rendere l’installazione rapida e alla 
portata di tutti, come ad esempio le 
barre di livello e qualità del segnale 
su un transponder a scelta per la 
verifica del corretto funzionamento 
dell’impianto.

Le tre modalità di ricerca dei ca-
nali – automatica, manuale e PID 
– permettono di escludere i canali 
criptati, FTA e le radio, abilitare la 
modalità S2, specificare la modula-
zione ed il FEC.

La scansione automatica sfrut-
ta il database dei transponder  

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenna 
parabolica

Connessione 
Ethernet

Connessione dati
Switch 0/12 Vcc

Hi-Fi

Estensore IR 
di telecomando

TV

TV  HD

Connessione 
USB 2.0
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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: 1÷45 Msym/s (DVB-S), 10÷30 Msym/s (DVB-S2)

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

Memoria SDRam/Flash: n.c.

CPU: STi 7111

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

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

Connessioni Video: 1 Cinch (CVBS Out), 1 HDMI 1.2

Connessioni Audio: 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 – posteriore), 1 mini-jack (IR extender), 
 1 Cinch (0/12 Vcc), 1 RJ45 (Ethernet)

Modulatore RF: No

Teletext: Integrato e disponibile su uscita video analogica (VBI)

Altre funzioni:  PVR Ready via USB con Timeshift, 

 upgrade firmware/settings via USB/RS-232/LAN, Mediaplayer Jpeg, timer, 
 sleep timer, display LED, motore di ricerca canali, liste canali preferite (10), 
 lista canali precaricata (13+19° Est) con gruppi preferiti italiani 
 (SKY, TivùSat, ecc.), Parental Control

Slot CAM C.I.: 1, compatibile SmarCAM TivùSat

CAS: Conax (programmabile) con lettore smart card

Alimentazione: 12 Vcc - 3 A (tramite alimentatore 
 esterno 100÷240 Vac – 50/60 Hz)

Consumo (operativo/standby): n.c.

Dimensioni (LxAxP): 197x47x150 mm

Peso: 700 g

Il telecomando, maneggevole 
e realizzato con cura, è lo 
stesso del Combo Mediabox 
ST-5 HD. In basso sono 
posizionati i tasti dedicati 
alla videoregistrazione ed alle 
“scorciatoie” (F1 e F2) mentre 
al centro troviamo il comando 
multidirezionale (navigazione, 
scelta file, controllo volume 
e canale, lista emittenti) 
circondato dai tasti EPG, Sleep 
Timer, File (PVR) e Menu

Jepssen S-1 
HD è capace di 
collegarsi via 
Ethernet con 
un server web 
e scaricare 
i setting 
aggiornati 
disponibili per 
diverse tipologie 
di impianto 
(fisso, dual-feed 
e motorizzato)

(modificabile a piacimento) 
per esaminare tutte le fre-
quenze di uno o più satelliti 
e memorizzare i canali trovati; 
quella manuale si limita a un 
singolo transponder mentre la 
PID si comporta come quella 
manuale ma con la possibilità 
di inserire i codici PID video, 
audio e PCR allo scopo di 
sintonizzare il singolo “slot” 
(canale Tv o radio).

La finestra che appare 
durante la scansione mostra in tre 
riquadri i canali TV e Radio rilevati 
(con il simbolo “$” se criptati), i dati 
tecnici del transponder esaminato 
(satellite, frequenza, SR, polarità), le 
barre di progresso, livello e qualità 
del segnale, il numero dei canali 
memorizzati (TV, radio, ripetuti). Al 
termine è richiesto il salvataggio della 
ricerca oppure l’annullamento che 
ripristina il precedente elenco.

Per visualizzare sullo schermo le 
liste canali bisogna premere il tasto 
Ok del telecomando, impostare il 
gruppo di riferimento con il tasto di 
colore rosso (tutti i canali Tv, satellite, 
favoriti, provider, CAS) e scegliere 
quello desiderato, eventualmente 
sfruttando il motore di ricerca e le 
opzioni di ordinamento (numerico, 
alfabetico, FTA to CAS).

EPG singola 
e comparativa

Il banner, con trasparenza regola-
bile da menu come per tutte le altre 
finestre OSD, contiene il numero e 
il nome del canale, l’orario corrente, 
gli orari di inizio ed il titolo dei pro-
grammi in onda e successivo (anche 

la barra di avanzamento e l’orario 
di fine per quello in onda). Mostra 
inoltre le barre di livello (Str) e qualità 
(Qlt) del segnale, la risoluzione video 
della porta HDMI impostata da menu 
(es. 1080p) e diverse icone (codifica, 
blocco, sottotitoli, teletext, audio 
Dolby AC3, ecc.). Il tasto Info fa ap-
parire al centro dello schermo anche 

i dettagli sulla pro-
grammazione come 
il titolo, la trama ed 
i protagonisti.

La guida EPG è 
disponibile nella mo-
dalità “comparativa” 
con i titoli dei pro-
grammi di 5 canali 
per pagina inseriti 
nella tradizionale gri-
glia, i dettagli sul sin-
golo evento, i tasti di 
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navigazione rapida (± 2 ore, ± 1 giorno) 
e in quella “singola” con la program-
mazione di un singolo canale.

Entrambe le modalità permettono 
di scegliere un evento futuro e pro-
grammare automaticamente il timer 
per l’eventuale registrazione o come 
semplice promemoria.

Common Interface e 
CAS programmabile

Lo sportello reclinabile posiziona-
to sulla sinistra del pannello frontale 
ha la funzione di proteggere e na-
scondere due slot. Quello superiore 
è predisposto per l’inserimento della 
smart card abbinata al CAS, ossia 
al modulo di accesso condizionato 
integrato, originariamente compa-
tibile con lo standard Conax ma 
facilmente trasformabile in multiCAS 
con l’installazione di un firmware 
“alternativo” disponibile sul web 
come quello del CCCP Team. Questo 
tipo di firmware - la cui installazione 
è vietata dalla legge e invalida 
la garanzia ufficiale di Jeps-
sen - permette addirittura di 
emulare il Nagravision Tiger 
e quindi di decodificare tutti 
i canali della piattaforma, Rai 
HD compreso, senza bisogno 
di una CAM. Lo slot inferiore 
è, invece, dedicato ai moduli 
CAM Common Interface 
dotati a loro volta di un 
lettore smart card. I test di 
compatibilità effettuati con 

la SmarCAM TivùSat hanno dato esito 
positivo nonostante diversi strapaz-
zamenti, zapping e quant’altro.

Registrazioni 
e Timeshift 
con HDD esterno

Caratteristica comune a tutti i 
Mediabox è la videoregistrazione dei 
programmi televisivi attraverso dispo-
sitivi esterni come hard disk e pen drive 
collegati alla porta USB 2.0 che Jepssen 
ha ribattezzato “Direct Access”.

Nel caso del modello S-1, questa 
funzione è soggetta ad alcune limi-
tazioni. Quando si avvia una regi-
strazione, manualmente con durata 
predefinita da menu e modificabile a 
piacimento oppure automaticamente 
con il timer, il tuner DVB-S2 viene 
“bloccato” ed è possibile cambiare 
canale solo all’interno dello stesso 
transponder nel caso in cui la registra-
zione riguarda un canale in chiaro. 
Se, invece, si registra una pay-tv, il 
cambio di canale comporta necessa-
riamente lo stop della stessa.

Non ci sono limiti per quanto 
riguarda la riproduzione di una 
registrazione già effettuata e salvata 
su hard disk e pen drive USB, sempre 
disponibile anche se è già in corso una 
registrazione in chiaro o criptata.

E’, inoltre, presente la funzione 
Timeshift per la visione differita di 
un programma in onda “bloccato” 
con il tasto Pausa (II), e il replay di 
una scena appena trascorsa quando 
è attivo il Timeshift o la normale 
registrazione.

Il Mediaplayer Jepssen S-1 sup-
porta chiavette e hard disk portatili 
anche autoalimentati, meglio se 
con una sola partizione formattata 
in FAT32.

Le registrazioni sono accessibili 
con il tasto File ed elencate in una 

finestra insieme ad alcuni dati tecnici 
come il nome, la data e l’ora di crea-
zione, la sua  durata in ore, minuti e 
secondi. I tasti colorati visualizzano 
le informazioni sul disco, i dettagli 
dell’evento (dati EPG) e cambiano il 
nome alle registrazioni mentre OK 
conduce alla riproduzione a tutto 
schermo con il supporto dei tradizio-
nali comandi di navigazione (pausa, 
stop, spostamento rapido avanti/
indietro x2/4/8/16, ecc.).

Per ogni registrazione o evento 
Timeshift viene creata sul disposi-
tivo USB una directory con il nome 
dell’evento, la data di registrazione 
e tre diversi file con estensione .trp 
(contenente il programma registrato 
vero e proprio), .idx e .ifo (indici 
e altro). Per riprodurle su un PC è 
necessario utilizzare un software 
compatibile come ad esempio Media 
Player Classic Home Cinema (http://
mpc-hc.sourceforge.net) oppure 
convertirle in altri formati con TRP 
Converter (www.trpconverter.org).

Mediaplayer 
migliorabile

Il Mediaplayer Jepssen riproduce 
unicamente le foto JPEG, anche in 
HD e con il supporto della funzio-
ne slideshow, copiate nella cartella 
MyPictures che viene creata auto-
maticamente quando si collega il 
dispositivo USB al decoder.

E’ probabile, tuttavia, che i prossi-
mi firmware rendano il Mediaplayer 
compatibile con altri contenuti (MP3, 
DivX, MPEG-2/4, MKV, ecc.).

Non si hanno notizie, invece, su 
applicazioni e funzioni in grado di 
sfruttare al meglio le potenzialità 
dell’interfaccia Ethernet, al momento 
abilitata solo per l’aggiornamento 
del firmware e il caricamento dei 
settings. Eurosat


