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Box Interattivo DTT HD

Humax HD-5700T

Free, pay e On-Demand

A te la scelta

QUANTO COSTA

Euro 159,00*

Il ricevitore HD-5700T si posiziona ai vertici della gamma 

DTT HD di Humax per garantire la piena libertà di scelta tra 

contenuti free, pay-tv e On Demand grazie alla compatibilità 

con il servizio Mediaset Premium Play e le OTTV già in onda 

sul Digitale terrestre. L’apparecchio è, inoltre, dotato 

di Mediaplayer USB e DLNA (Ethernet), registra i programmi 

in chiaro su hard disk USB, integra un CAS multistandard 

e replica tutte le altre funzioni tipiche dei box interattivi HD 

certificati con il bollino Gold DGTVi

Giacomo Bozzoni

*	 prodotto	accreditato	presso	il	Ministero	delle	
Comunicazioni	per	usufruire	del	contributo	statale	
destinato	agli	abbonati	Tv	residenti	nelle	aree	interessate	
dallo	switch	over/switch	off.	Per	info:	Tel.	800.022.000

	 http://decoder.comunicazioni.it	

I decoder digitali terrestri certificati 
da DGTVi con il bollino Gold, da 
noi ribattezzati “box interattivi 

HD”, rappresentano probabilmente lo 
strumento più pratico ed efficace per 
chi desidera una visione a 360° su tutta 
l’offerta DTT: dai canali in chiaro a 
quelli a pagamento, dalle trasmissioni 

a definizione standard a quelle HD, dai 
servizi interattivi “locali” (Broadcast) 
a quelli disponibili in banda larga 
(Broadband) come la Over The Top TV 
(OTTV) e il Video On Demand. Tutto 
ciò è possibile grazie alla presenza del 
decoder video MPEG-2/4, del modu-
lo CAS compatibile con gli accessi 
condizionati utilizzati dalle pay-tv 
italiane (es. Nagravision per Mediaset 
Premium, Irdeto per Nitegate, ecc.), 
della piattaforma interattiva MHP con 
profilo Internet Access e connettività 
Ethernet per i servizi on-demand, di 
numerose altre funzionalità come la 
LCN, il Parental Control, l’aggiorna-

Il bollino Gold identifica i decoder 
e i televisori certificati da DGTVi e 

dotati di sintonizzatore HD, 
CAS multistandard compatibile 

con le pay-tv/PPV HD 
(per i decoder), porta Ethernet, 

slot CI+ (per i TV) 
e piattaforma MHP.

È stato sviluppato con il supporto 
dell’associazione HD Forum Italia 

e si affianca a quelli di colore 
Grigio (decoder zapper), Blu (TV e 

box interattivi MHP pay), Bianco 
(TV compatibili pay) e Silver 

(stesse caratteristiche del bollino 
Gold ma senza MHP)
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PER INFORMAZIONI

Humax Italia
www.humaxdigital.com/italy
Tel. 199 309471

DA SEGNALARE

4 Tuner DVB-T MPEG-2/MPEG-4 H.264 (SD/HD)
4 CAS multistandard compatibile HD
4 PVR Ready via HDD USB con Timeshift
4 Mediaplayer USB/LAN (DLNA)
4 Menu OSD curato
4 EPG Tivù/Sorrisi con profilo 

Standard/Mediaset Premium
4 Abilitato al servizio Mediaset Premium Play
4 Interfaccia Ethernet
4 Display a LED
4 Telecomando programmabile (decoder + TV)
3 Risoluzione HDMI bloccata a 1080i
3 Qualche piccolo baco firmware

Dati apparecchio in prova

Software: IZTNAIR 1.04.04
Loader: L7.10 - ID Sistema: 703A.7600

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Humax HD-5700T è il decoder ideale per spaziare a 
360° su tutta l’offerta del Digitale terrestre e sui ser-
vizi broadband anche in virtù di alcuni “extra” come 
il PVR, limitato ai soli canali free-to-air e funzionante 
solo su hard disk “dedicati” per ragioni di copyright, il 
Timeshift, l’abilitazione al servizio VOD Premium Play, 
il Mediaplayer utilizzabile sia in locale (USB) sia in rete 
(DLNA). Si apprezza anche il banner HD prodigo di 
informazioni, la doppia guida EPG, la qualità dell’as-
semblaggio e della componentistica, la praticità del 
telecomando. Il test ha fatto però emergere qualche 
piccolo “baco” (reset impostazioni Scart, disattiva-
zione uscita antenna passante in modalità risparmio 
energetico) e dimenticanza (Mediaplayer compatibile 
con pochi codec/formati video, risoluzione video HDMI 
bloccata a 1080i) che ci auguriamo possano essere 
risolti con il prossimo aggiornamento firmware.

mento firmware e canali via etere, la 
guida EPG, ecc. Il test di oggi riguarda 
il top di gamma Humax HD-5700T che 
condivide con il modello HD-5500T la 
stessa piattaforma hardware e software, 
differenziandosi per il telecomando e 
la predisposizione “nativa” al servizio 
Mediaset Premium Net-TV, ora evoluto 
in Premium Play. 

Oltre alle funzioni e dotazioni stan-
dard di tutti i box interattivi, Humax 
HD-5700T offre alcuni “plus” interes-
santi come la funzione Mediaplayer 
compatibile con i file multimediali 
salvati su dispositivi USB e condivisi 
in una rete LAN (DLNA), la predispo-
sizione PVR per registrare su hard disk 
USB i canali gratuiti ma non quelli a 
pagamento (“blindati” per ragioni di 
copyright), il Timeshift per stoppare 
un programma e rivederlo in differita, 
la modalità risparmio energetico che 
riduce i consumi in stand-by e il display 
frontale a LED.

In evidenza anche la triplice uscita 
AV analogica (due Scart e un tris di 
Cinch) che si affianca a quelle digitali 
HDMI e Toslink S/PDIF, come pure 
l’efficace procedura d’installazione 
guidata e l’originale screensaver con 
l’orologio a caratteri girevoli (flip).

Grande cura è stata dedicata an-
che al design, squadrato e slim con 
lo sportellino ribaltabile che cela lo 
slot smart card e il pannello comandi 
centrale con ghiera cromata.

Chi ha acquistato in precedenza 
il ricevitore HD-5500T ha comunque 
la facoltà di trasformarlo in un HD-
5700T grazie all’apposito kit upgrade 
Net-TV che comprende il nuovo 
telecomando Net-TV e una tessera 
Mediaset Premium con un mese di 
visione gratuita del pacchetto Cinema 
Serie & Doc Base.

La motherboard è assemblata in modo accurato con componenti di alta qualità. Al centro, coperta da 
un lamierino di colore nero, è posizionata la CPU; in basso a destra lo slot smart card; in alto a destra il 
tuner DVB-T NuTune che si apprezza per l’eccellente sensibilità; in alto il parco connettori con le Scart 
schermate da un box metallico. Il flat cable bianco a sinistra collega la motherboard all’alimentatore 
switching (PCB beige) mentre quello in basso, schermato da una calza conduttiva, conduce al PCB 
frontale che ospita il pannello comandi, il tasto reset, i LED e il display.

Menu curato nei 
minimi particolari

Il menu OSD si caratterizza per la 
grafica ad alta risoluzione, l’organiz-
zazione logica delle sezioni, delle voci 
e dei sottomenu (Elenco canali, Guida 
TV, Video, Musica, Foto, Impostazio-
ni, Servizi Pay Per View), la presenza di 
icone di grandi dimensioni associate 
alle sezioni principali.

Dal menu Elenco canali pos-
siamo gestire i canali memorizzati 
(ordinamento alfabetico o numerico 
LCN, blocco, cancellazione, cambio 

nome) e “copiarli” in una o più liste 
preferite (massimo 5).

Guida TV visualizza sullo schermo 
la EPG standard progettata da Humax 
che si differenzia da quella interattiva 
Tivù/Sorrisi accessibile con il tasto 
Guide del telecomando.

Video, Musica e Foto riguardano 
le funzionalità e le opzioni del Me-
diaplayer.

Impostazioni ospita tutti i settaggi 
del decoder all’interno di 4 sottome-
nu: Preferenze, Elaborazione canali, 
Installazione e Sistema.

Preferenze protegge con una 
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Collegamenti possibili

Il parco connessioni è completo e facilmente sfruttabile per qualunque 
collegamento AV analogico e digitale. A partire da sinistra troviamo due 
prese IEC d’antenna (Antenna In con possibilità di tele-alimentazione 
+5 Vcc e uscita passante Antenna Out), le uscite AV Cinch (CVBS) e 
Scart TV (CVBS/RGB/S-Video), la presa Scart VCR (CVBS/S-Video con 
la funzione di bypass automatico/manuale verso la Scart TV). Al centro 
è visibile la porta HDMI che mette a disposizione i segnali digitali video 
HD solamente in formato 1080i (nativi o upscalati senza possibilità di 
variazione da menu o telecomando) e audio PCM/Dolby Digital. Prose-
guendo verso destra incontriamo le prese “dati” Ethernet, USB 2.0 e, 

più distante, l’uscita audio ottica Toslink anch’essa compatibile PCM/
Dolby (nella foto sotto risulta in parte nascosta dal cavo di alimenta-
zione). Le uscite Scart e HDMI sono protette dai sistemi Macrovision 
e HDCP per impedire la registrazione analogica o digitale di contenuti 
criptati (pay-tv e pay-per-view). A causa di un baco software, ogni volta 
che si spegne il decoder, entrambe le Scart “perdono” i settaggi (es. 
S-Video) richiedendo ogni volta il loro ripristino da menu. La modalità 
di risparmio energetico disabilita invece l’uscita passante Antenna Out 
bloccando il transito dei segnali RF verso un TV, un DVD Recorder o 
qualsiasi altro apparecchio collegato in cascata.

password l’accesso al programma 
televisivo in base alla fascia d’età 
consigliata (Controllo parentale), 
personalizza la lingua di menu, audio 
e sottotitoli, programma l’accensione 
e lo spegnimento automatici del de-
coder su un canale a scelta e in base 
a molteplici ripetizioni (tutti i giorni, 
solo feriali, solo weekend), imposta i 
settaggi audio/video (formato schermo 
e immagine, uscita video Scart TV e 
VCR – RGB, CVBS e S-Video, formato 
audio digitale stereo/multicanale, 
sincronismo audio/video – Lip-Sync da 
0 a 400 ms). Il menu inoltre contiene 
le impostazioni di registrazione (inter-
vallo di pre e post registrazione – da 
3 a 20 minuti, attivazione Timeshift), 
visualizzazione OSD (durata banner, 
trasparenza, carattere sottotitoli va-

riabile/fisso) e MHP (logo, banner, 
avviamento automatico, attivazione 
EPG interattiva).

In Elaborazione canali troviamo 
alcuni strumenti già presenti nella 
sezione Elenco canali e altri nuovi (es. 
cambio numero, anteprima, modifica 
preferiti, attivazione LCN, aggiorna-
mento numerazione).

Installazione sintonizza i canali, 
aggiorna il decoder automaticamente 
o manualmente con varie opzioni 
(firmware e/o canali, ricerca in stand-
by/on, orario, frequenza), abilita 
l’alimentazione di antenne attive (+ 5 
Vcc sulla presa Antenna In), estende la 
ricerca ai canali invisibili e “resetta” il 
decoder ai valori di fabbrica.

Sistema mostra i dati di program-
mazione (modello, software, loader, 

ecc.), le barre di livello e qualità del 
segnale per un canale VHF/UHF a 
scelta, gestisce la funzione di risparmio 
energetico, imposta l’hard disk per 
il PVR (scelta unità, formattazione, 
spazio libero/occupato/riservato), 
l’interfaccia Ethernet (IP fisso/DHCP, 
Netmask, Gateway, DNS, test linea) ed 
effettua il test di connessione.

La sezione Servizi Pay Per View 
contiene, infine, tutti i settaggi, le 
informazioni e le funzionalità del 
modulo CAS integrato e della smart 
card inserita nello slot, oltre alle con-
suete voci dei menu speciali dedicati 
alle piattaforme Mediaset Premium 
e Pangea.

Doppia ricerca 
con risoluzione 
dei conflitti LCN

La sintonizzazione avviene auto-
maticamente attraverso la scansione 
delle bande VHF e UHF dopo aver eli-
minato l’elenco canali preesistente op-
pure in modo manuale con l’aggiunta 
dei singoli mux dei quali si conosce il 
canale utilizzato oppure la frequenza 
e la larghezza di banda. La scansione 
manuale può essere estesa anche ai 
mux collegati (Network – Bouquet) e 

USB 2.0
Connessione 
EthernetUscita video

VCR

Antenna 
Terrestre

TV  HD

Hi-Fi

TV

Uscita audio digitale
Impianto HT
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1, con possibilità di telealimentazione + 5 Vcc – 
 max 50 mA

Uscite antenna: 1

Frequenza di ingresso: 174÷230 MHz (VHF III), 470÷862 MHz (UHF IV/V)

Canali memorizzabili: 1000

Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM

Decodifica video: MPEG-2/MPEG-4 AVC-H.264 – profili MP@ML,  
 MP@L4.1, HP@L4.1

Decodifica audio: MPEG-1 layer 1-2, HE-AAC, Dolby Digital, 
 Dolby Digital Plus

CPU: n.c.

Memoria SD Ram/Flash: 256/32 MB

Formati HDTV compatibili: 1080i@50 Hz (HDMI)

Formati SDTV compatibili: 576i@50 Hz e 480i@60 Hz (Scart/Cinch)

Connessioni Video: 2 Scart (TV: CVBS Out, RGB Out, S-Video Out; 
 VCR: CVBS Out, S-Video Out, CVBS/RGB In), 1 Cinch (CVBS Out), 
 1 HDMI 1.2 con HDCP

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

Modulatore RF: No

Presa RS232: No

Altre prese e slot: USB 2.0 tipo A, RJ45 (Ethernet)

Modem interno: No

Modulatore RF: No

Teletext: Integrato e disponibile su uscita analogica (VBI)

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

CAS: Nagravision, Irdeto e Conax - compatibile con contenuti pay-tv/
 pay-per-view in alta definizione

Piattaforma interattiva: MHP

Bollino DGTVi: Gold

Altre funzioni: PVR Ready via HDD USB con Timeshift, 

 Mediaplayer HD via USB/DLNA,  autoinstallazione, LCN, Parental Control, 
 liste canali preferiti (5), EPG DVB e Tivù/Sorrisi con profilo
 Mediaset Premium, abilitato Premium Play, aggiornamento 
 firmware/canali manuale e automatico via antenna, schermata 
 controllo segnale, Parental Control, timer, display LED, screensaver

Alimentazione: 90÷250 Vca – 50/60 Hz

Consumo massimo: 16 Watt max, 0,8 Watt in stand-by con display spento

Dimensioni (LxAxP): 280x45x200 mm

Peso: 1,4 kg

mette a disposizione le barre di livello 
(arancio) e qualità (verde) del segnale 
con il dato % per verificare il corretto 
funzionamento dell’antenna e l’ag-
ganciamento delle portanti. Gli stessi 
strumenti sono disponibili anche 
nella finestra Rilevamento segnale 
del sottomenu Sistema.

Durante la scansione, appaiono 
sullo schermo l’elenco dei canali TV 
e radio memorizzati, il loro numero 
(TV, radio e totale), il canale VHF/
UHF esaminato (numero, frequenza 
e larghezza di banda) e la barra di 
avanzamento con la percentuale di 
completamento. Premendo il tasto 
OK (Ferma) si può interrompere la 
scansione in qualsiasi momento e 
decidere se memorizzare i canali 
trovati fino a quel momento oppure 
no. Lo stesso tasto, ma al termine 
della scansione (Salva), permette di 
memorizzare tutti i canali.

In caso di conflitti nella numera-
zione LCN, ovvero quando due o più 
canali reclamano la stessa posizione, 
possiamo scegliere manualmente il 
canale desiderato oppure attendere 
alcuni secondi per consentire al deco-
der di assegnare automaticamente la 
posizione al primo canale della lista. 

Il tasto List mostra l’elenco dei canali 
memorizzati divisi per tipologia (TV, 
TV HD, Radio) e gruppo (preferito 
1-2-3-4-5 e ultimi canali sintonizzati 
– cronologia).

Banner dettagliato 
e doppia EPG

Il banner canale è particolarmente 
curato sia dal punto di vista grafico 
(simboli colorati e caratteri di varie 
dimensioni in HD) sia da quello dei 
contenuti. Il banner contiene il nu-

mero e il nome del canale, l’orologio 
e il datario, il titolo del programma in 
onda/successivo con l’orario di inizio/
fine e la barra di avanzamento, il tipo 
di trasmissione (TV/radio) e diverse 
icone (MHP, codifica, risoluzione, for-
mato HD, età minima consigliata per 
la visione, teletext, sottotitoli, audio 
stereo/Dolby Digital/Dolby Digital+, 
livello/qualità segnale). I tasti freccia 
su/giù consentono di effettuare la pre-
selezione del canale (visualizzazione 
informazioni) mentre Info fa apparire 
una finestra con gli approfondimenti 

Premium Play, evoluzione dei servizi Mediaset Premium On 
Demand e Net TV, mette a disposizione dei telespettatori 
migliaia di contenuti on demand (anche HD e 3D) da vedere 
quando lo si desidera su decoder, PC, console, tablet e, 
prossimamente, anche sugli Smart TV

Il pannello 
comandi (8 tasti 

– al centro) 
e il pulsante 

d’accensione/
spegnimento 

(a sinistra) 
assicurano il 

pieno controllo 
del decoder in 
alternativa al 
telecomando
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sull’evento selezionato. La guida ai 
programmi interattiva si basa sulla 
nuova piattaforma di Tivù/Sorrisi 
con due diversi profili. Quello stan-
dard organizza i canali in categorie 
concordate tra tutte le principali reti 
nazionali e locali mentre quello di 
Mediaset Premium predilige l’offerta 
pay e free di Mediaset organizzando 
gli eventi per genere e tipologia.

Secondo la categoria selezionata 
nella schermata principale (tutti i 
canali, intrattenimento, cinema e 
fiction, bambini e ragazzi, scelti per 
voi, Mediaset Premium, news e cul-
tura, sport, musica), la griglia mostra 
il palinsesto tematico comparato di 
8 canali per pagina con possibilità 
di accesso diretto al canale (tasto 
blu), ricerca per genere, sottogenere, 
giorno e fascia oraria (giallo) e spo-
stamento rapido in avanti/indietro 
(rosso/blu - +/- 24 ore).

La guida EPG “standard” di Hu-
max è invece accessibile con il tasto 
MyEPG oppure dal menu OSD e 
mostra gli eventi in palinsesto per 
un gruppo di 7 canali per pagina e 
gli approfondimenti (trama, età mi-
nima, accesso condizionato). Mette 
inoltre a disposizione un motore di 
ricerca, diversi filtri (TV, Radio, HDTV, 
recente) e la programmazione diretta 
dell’evento per la visione (promemo-
ria) o la registrazione.

La smart card Mediaset Premium inclusa nella confezione 
va attivata via web o telefono e da diritto ad un mese di 
visione gratuita del pacchetto Cinema Serie & Doc Base 
(film, documentari e serie televisive ad eccezione di Disney 
Channel e del servizio Premium Play)

CAS multistandard 
e servizi broadband

Il modulo CAS integrato supporta 
diverse tipologie d’accesso condi-
zionato (Nagravision per Mediaset 
Premium e le emittenti che utiliz-

zano la piattaforma Pangea, Irdeto 
per NiteGate, Conax per Conto TV, 
ecc.) ed è compatibile con i servizi 
in Alta Definizione. Il modulo CAS 
è associato con un lettore smart card 
in cui va inserita la tessera d’abbo-
namento o pre-pagata fornita dal 
provider, consultabile nell’apposita 
sezione del menu OSD.

La piattaforma MHP con profilo 
Internet Access supporta tutti gli 
applicativi disponibili via etere che 
prevedono l’esecuzione locale (diretta-
mente nel decoder – servizi Broadcast) 
oppure lo scambio di dati con un 
server remoto (interattività con canale 

di ritorno via Ether-
net - Broadband). A 
quest’ultima categoria 
appartengono i servizi 
on-demand come la 
OTTV e la VOD già 
disponibili da tempo 
sulle reti DTT nazionali 
(Mediaset Premium 
Play, Cubovision, La7 
OnDemand, ecc.).

Programmi 
in chiaro registrati 
su hard disk 

Humax HD-5700 è capace di 
registrare i programmi radiotele-
visivi attraverso l’interfaccia USB. 
Per soddisfare i requisiti della 
certificazione DGTVi e garantire il 
rispetto del copyright sui contenuti 
audiovisivi, i progettisti hanno però 
dovuto introdurre alcuni limiti, 
presenti altresì sugli altri box PVR 
con bollino Gold.

Tra questi il divieto di registrazio-
ne dei programmi criptati (pay-tv 
e pay-per-view), la codifica “post-
registrazione” di quelli in chiaro che 
obbliga a utilizzare unicamente il 
decoder che l’ha effettuata, l’abilita-
zione del sistema Macrovision sulle 
uscite video analogiche per impedire 
la registrazione su VHS e DVD.

Inoltre, la funzione PVR non 
supporta le tradizionali “chiavette” 
ma solo gli hard disk USB con la sola 
partizione formattata in EXT3. L’ope-
razione, che si esegue direttamente 
dal menu OSD, riserva al Timeshift 
uno spazio “sostanzioso”, pari a circa 
20 GB per un HDD da 160 GB (12-
13% sul totale). La registrazione si 

opera manual-
mente premen-
do il tasto REC 
(pallino rosso) 
oppure in mo-
do automatico 
programmando 
il timer attra-
verso la EPG 
“standard”. Nel 
primo caso, la 

Lo slot smart 
card è nascosto 
dietro a uno 
sportellino 
reclinabile 
che mantiene 
“pulito” il 
design del 
pannello frontale 
e assicura 
maggiore 
discrezione e 
protezione. In un 
angolo è visibile 
anche il tasto 
per “resettare” il 
decoder
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La porta USB posteriore 
viene utilizzata per la 
riproduzione dei file 
multimediali (Pen Drive e 
HDD FAT32/NTFS/EXT3), 
la videoregistrazione e il 
Timeshift (solo HDD EXT3)

La procedura d’installazione 
si attiva alla prima accensione 

oppure dopo un reset e permette 
di configurare il decoder 

scegliendo diverse opzioni 
(lingua, video, antenna, LCN) e 

sintonizzando automaticamente 
tutti i canali disponibili

durata è predefinita in 
base ai dati che accom-
pagnano il programma 
ma può essere modificata 
manualmente premendo 
una seconda volta il tasto 
di registrazione. 

Durante una registra-
zione possiamo guardare 
un altro canale solamente 
se trasmesso all’interno 
dello stesso mux, rivedere 
una precedente registrazione oppure 
riprodurre un qualsiasi altro file 
multimediale, rivedere una scena 
appena trascorsa oppure stopparla 
grazie al Timeshift per un intervallo 
massimo di 60 minuti. Il Timeshift 
è disponibile anche durante la 
visione dei canali pay e si attiva 
automaticamente (a ogni cambio di 
canale previa abilitazione da menu) 
oppure manualmente con il tasto 
Pause/Play.

Le registrazioni acquisiscono au-
tomaticamente il nome dell’evento 
indicato dalla guida EPG, vengo-
no archiviate nella cartella Video 
dell’hard disk e ordinate per orario, 
canale o lettera alfabetica. Ciascun 
titolo è abbinato a una miniatura 
(anteprima video) e arricchito da 
diverse informazioni (orario, data, 
durata, canale, dati EPG, ecc.). 

Con il tasto Opzioni possiamo 
cancellare una registrazione, pro-
teggerla con una password (la stessa 
del Parental Control), rinominarla 
e spostarla in un’altra cartella. È 
anche possibile collegare l’hard disk 
con un PC tenendo però presente 
che la partizione EXT3 è visibile 
automaticamente solo da Linux. Per 

Il telecomando equipaggia altri box interattivi terrestri e satellitari 
HD (Net-TV, TivùSat, BlobBox, ecc.) che abbiamo testato negli 

scorsi mesi. Si caratterizza per i grandi tasti triangolari di canale 
e volume che circondano l’ampio joypad multidirezionale e 

quello per l’accesso diretto al portale Net-TV (ora Premium Play). 
Può comandare anche le funzioni di un Tv multimarca previa 

programmazione automatica o manuale di un codice numerico

Windows bisogna installare 
un semplice programmino 
gratuito come www.ext2fsd.
com per abilitare l’accesso 
alle cartelle, ai file e rendere 
possibile la loro copia, ma 
solo a scopo di backup per via 
delle limitazioni (codifica) 
descritte sopra.

Mediaplayer 
compatibile 
DLNA

Il ricevitore Humax HD-
5700S è in grado di riprodurre 
file multimediali con diversi 
formati e codec come JPEG 
HD, MP3, Xvid, DivX HD ma 
non MKV. I contenuti pos-
sono risiedere su chiavette e 
hard disk USB FAT32/NTFS/
EXT3 oppure condivisi in una 
rete LAN PC, NAS, Console, 
smartphone, tablet ed altri 
device compatibili con lo 
standard DLNA (embedded o 
tramite server software).

L’accesso ai file avviene 
sempre da menu (sezioni 
Video, Musica o Foto) sce-
gliendo l’unità USB oppure 
la rete, il tipo di file e poi il 
contenuto desiderato.

La finestra di riproduzione 
dei file MP3 mostra la lista dei 
brani trovati con la durata, i 
dati ID Tag (titolo, artista, al-
bum), la copertina, lo spazio 
libero su disco e varie possi-
bilità di ripetizione (singola, 
totale, casuale). 

Per le foto è disponibile 
l’anteprima e lo slideshow 
con colonna sonora MP3 
mentre i video beneficiano 
dei tradizionali comandi di 
play/pausa, avanzamento, 
ecc.

Con i contenuti in rete so-
no disponibili anche le sud-
divisioni per generi, artisti, 
attori, serie, classificazione, 
playlist, album, compositori, 
data di acquisizione, parole 
chiave, ecc. Eurosat


