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A partire da sinistra troviamo il plug RJ11 del modem (canale di ritorno per alcuni servizi MHP), la presa ottica 
Toslink che fornisce il segnale audio digitale stereo o multicanale (Dolby AC3) a un impianto Home Cinema, la porta 
HDMI (solo modello SH) destinata a TV LCD/Plasma, videoproiettori, switcher e compatibile con i segnali digitali 
audio (elettrico) e video (formati 576i, 576p, 720p, 1080i), i due Cinch RCA con l’uscita audio analogica stereo. Al 
centro spicca l’unica presa Scart compatibile RGB/CVBS e utilizzabile per la videoregistrazione dei programmi 
televisivi mentre a destra troviamo l’ingresso IF Sat e la presa di alimentazione 12 Vcc. L’assenza dell’uscita IF 
passante è compensata dallo splitter di segnale fornito in dotazione

Il decoder ADB i-CAN 1110 SH si ca-
ratterizza per la presenza dei circuiti 

di scaling e deinterlacing integrati per 
trasformare i segnali PAL interlacciati 
dei canali televisivi a definizione 
standard (formato 576i) in progressivi 
(576p) o “quasi” HD (720p/1080i) 
mettendoli a disposizione sull’uscita 
HDMI. Sottolineiamo il “quasi” perché 
il tuner non è in grado di ricevere i 
segnali ad Alta Definizione ma, grazie 
a questi circuiti, si ottiene comunque 
un beneficio in termini di qualità 
delle immagini e il vantaggio di poter 
trasferire dal decoder al TV sia il video 
sia l’audio attraverso lo stesso cavo 
HDMI. Ciò vale naturalmente per i TV 
LCD/Plasma o i videoproiettori dotati 
di ingressi HDMI mentre nulla cambia 
se si collega il decoder via Scart.

Il decoder può gestire gli impianti 
satellitari mono e multi-feed (massimo 4 
LNB via DiSEqC 1.0), SCR ma non quelli 
motorizzati, integra un CAS Nagravision 
(versione TivùSat) e Conax CAS7 abbi-
nato ad un doppio lettore di smart card, 
offre la EPG standard e interattiva Tivù 
(MHP) oltre alle funzionalità standard 
degli altri Tivùbox (modem, LCN, MHP, 
ecc.). Non dispone di un’uscita IF Sat 
passante ma nella confezione è presente 
uno splitter di segnale per collegare due 
diversi decoder alla stessa parabola.

ADB i-CAN 1110 SH/SV Prezzo indicativo: 109,00 euro

In evidenza
4 CAS Nagravision e Conax
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Uscita HDMI con deinterlacer  

e scaler (solo versione SH)
4 Modalità risparmio energetico
4 Design originale
3 Incompatibile con parabole 

motorizzate
3 Ricerca automatica limitata  

a Hot Bird 13° Est

OSD semplice 
e affidabile

L’On Screen Display conserva la 
struttura dei famosi box interattivi DTT 
i-CAN. Le possibilità di sintonizzazione 
dei canali sono però limitate impedendo  
di muoversi in piena libertà tra i nume-
rosi satelliti che affollando la fascia di 
Clarke. Oltre alla limitazione dei 4 LNB, 
infatti, il Tivùbox di ADB effettua la ri-
cerca automatica utilizzando un database 
preconfezionato che comprende solo 
alcune frequenze di Hot Bird. La ricerca 
manuale permette invece di esaminare 
altri transponder e satelliti impostando 
i dati di frequenza, symbol rate, polarità, 
FEC ma non di discriminare i canali free 
da quelli pay ed estendere la ricerca ai 
transponder “collegati” di uno stesso 
bouquet (Rete/Network).

Ordinamento selettivo 
dei canali

 Se viene scelto l’ordinamento LCN, 
i canali sono divisi in due blocchi, da 1 
a 1000 per TivùSat e da 1001 in poi per 
tutti gli altri. Sono poi disponibili 6 liste 
preferite ove copiare i canali desiderati. 

Per informazioni
Zap

www.i-can.tv
Tel. 030 8371100

Durante lo zapping 
appare nella parte alta 

dello schermo un banner 
rettangolare che riporta il 

numero e il nome del canale, 
l’ora e la data. Premendo i tasti freccia 
Su/Giù del joypad oppure Info appare 
un secondo banner bicolore con cui 
navigare nella lista canali, visualizzare il 
titolo e l’orario di inizio/fine dell’evento 
in onda/successivo, le informazioni 
estese ed i servizi disponibili (teletext, 
sottotitoli, età minima consigliata per 
la visione). Se si seleziona l’evento 
successivo e si preme il tasto OK viene 
impostato un avviso che ricorda l’inizio 
della trasmissione per la visione (OK) o la 
registrazione (freccia sinistra). La guida 
EPG è disponibile nel formato standard, 
ovvero con visualizzazione giornaliera 
del palinsesto oppure now/next con 
possibilità di programmazione diretta 
del timer. I modelli SV, disponibili in 
due diverse estetiche (Storm e Snow), 
ripropongono le stesse caratteristiche 
ad eccezione dell’uscita HDMI.

Pratico ed efficace, il telecomando offre i tasti facilmente 
identificabili e ben spaziati. Il cambio del canale si effettua sia 

con i tasti CH+/- (zapping diretto sequenziale) sia con quelli del 
comando centrale multidirezionale ma solo quando è attivo il 

banner. I comandi principali si trovano al centro (Exit, Info, Back, 
EPG, List, OPT) e in basso (Menu, TXT, TV/radio, Applicazioni MHP)
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Tigre è il nome scelto da Cobra 
per il suo primo decoder TivùSat. 

Semplice e affidabile, l’apparecchio è 
dotato di sintonizzatore DVB-S MPEG-2 
per la ricezione dei canali a definizione 
standard e di un CAS Nagravision Tiger 
abbinato a due slot smart card protetti 
da uno sportellino reclinabile. Quello 
superiore, abilitato di default da menu, 
esclude automaticamente quello infe-
riore e viceversa.

Troviamo inoltre il timer di ac-
censione e spegnimento che avvisa il 
telespettatore sull’inizio del programma 
preferito per la visione o l’eventuale 
registrazione con dispositivi esterni, 
due LED che si illuminano in modalità 
Off (rosso), durante il boot, in fase di 
accensione e quando il decoder riceve 
un segnale dal telecomando (arancio 
fisso/lampeggiante), l’interruttore mec-
canico on/off posteriore ed un pannello 
comandi composto da 7 tasti miniatu-
rizzati che permettono di accendere/
spegnere il decoder, cambiare canale, 
regolare il volume e accedere al menu. 
Il tasto On/Off del pannello presenta 
un funzionamento differente da quel-
lo del telecomando: il primo spegne 
totalmente il decoder lasciando il solo 
LED rosso acceso (massimo risparmio 
energetico) mentre il secondo lo mette 
in stand-by (LED rosso spento) con 
alcuni circuiti alimentati.

E’ inoltre già predisposto, senza 
quindi alcun intervento manuale, a 

COBRA TIGRE Prezzo indicativo: 109,00 euro

In evidenza
4 Installazione automatica  

passo-passo
4 Liste canali dedicate e preferite
4 Modalità Stand-by  

a basso consumo
4 Doppia SCART
4 DiSEqC 1.0 e SCR
3 Incompatibile con parabole 

motorizzate

gestire una parabola monofeed puntata 
a 13° Est (la “casa” di TivùSat) ma con 
pochi e semplici passaggi si adatta senza 
problemi anche a sistemi dual-feed, 
quadri-feed e SCR escludendo invece 
quelli motorizzati monocavo.

Menu di configurazione 
pratico ed essenziale

La configurazione e personalizza-
zione del decoder è affidata a un menu 
pratico ed essenziale, particolarmente 
adatto a chi si affaccia per la prima volta 
sul mondo del satellite e desidera evitare 
qualsiasi complicazione.

Scansiona automaticamente i tran-
sponder occupati da TivùSat a 13° Est 
sostituendo la lista precedente, quelli di 
un intero satellite a scelta tra Hot Bird, 
Astra, Eurobird ed altri a piacimento, 
oppure effettua la ricerca manuale su 
una singola frequenza/mux ma senza 
possibilità di escludere i canali criptati 
di altre piattaforme.

Per facilitare l’accesso ai canali radio-
televisivi, gli ingegneri di Cobra hanno 
previsto diverse liste: oltre a quella gene-
rale, chiamata “integrata” e contenente 
tutti i canali memorizzati con quelli di 
TivùSat ai primi posti ordinati in base 
alla LCN oppure a criteri personali, tro-
viamo quelle dei singoli satelliti (Lista 
Astra 19e, Lista Hot Bird, ecc.) e quelle 
preferite (rossa, gialla, verde, blu).

Per informazioni
Cobra SpA

www.cobraspa.it
Tel. 039 68341

Banner canale ricco 
di informazioni

Il banner mostra con chiarezza diver-
se informazioni sul canale sintonizzato 
(numero, nome, lista, orologio, datario) 
e sulla sua programmazione (titolo 
dell’evento in onda/successivo con l’ora-
rio di inizio/fine e la barra di avanzamen-
to). Premendo una o due volte il tasto 
Info (i) appaiono al centro dello schermo 
una finestra con i dettagli dell’evento 
come titolo, trama e protagonisti oppure 
le informazioni di segnale (frequenza 
transponder, polarità, PID, symbol rate, 
barre qualità e livello segnale). La guida 
EPG integrata fornisce la programmazio-
ne giornaliera di un singolo canale e i 
dettagli sull’evento selezionato ma non 
le immagini in anteprima. La procedura 
di Prima Installazione contiene diverse 
opzioni (lingue menu/audio/sottotitoli, 
paese, formato schermo) e permette di 
configurare l’impianto satellitare e av-
viare la ricerca manuale o automatica. Le 
impostazioni predefinite si riferiscono ad 
una parabola monofeed puntata su Hot 
Bird 13° Est e vanno modificate solo in 
caso di impianti dual o multi-feed.

Il parco collegamenti comprende ben 2 prese Scart per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR (ingresso/uscita 
con by-pass manuale o automatico verso la Scart TV), i connettori F per il collegamento alla parabola (LNB In) 
e ad un secondo decoder in cascata (LNB Out - loop-through), il plug Toslink per l’uscita audio digitale ottica 
e il connettore di alimentazione (presa bipolare 8 form maschio)

L’unità è maneggevole e correttamente dimensionata. Al centro, 
intorno al comando multidirezionale, sono posizionati i tasti 

canale, volume, televideo e menu; in basso quelli per le funzioni 
“accessorie” (App MHP, sottotitoli, lista canali, banner, audio, EPG); 
in alto quelli per la selezione diretta del canale (pad numerico) e la 

commutazione manuale dell’ingresso Scart VCR (AV)
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Disponibile nei negozi da fine agosto, 
il decoder Cobra Leone si affianca al 

precedente modello Tigre per ampliare 
le possibilità di scelta da parte della 
clientela affezionata al brand lombardo. 
Cambia la piattaforma hardware, questa 
volta progettata da Topfield su specifiche 
Cobra, ma non la facilità d’uso, la prati-
cità e l’affidabilità che garantiscono non 
solo un’esperienza di ricezione e visione 
ai vertici della categoria ma soprattutto 
la piena compatibilità con qualsiasi im-
pianto di ricezione e quindi la possibilità 
di affiancarlo ad un decoder preesistente 
(es. Common Interface PVR, Skybox, 
MySky, MySky HD, ecc.). L’apparecchio 
sintonizza fino a 4000 canali (3000 TV 
e 1000 Radio) attraverso parabole fisse 
mono-feed, multi-feed (max 16 grazie 
al DiSEqC 1.1), motorizzate (DiSEqC 
1.2 e USALS) e impianti SCR, li ordina 
in base alla LCN e li organizza in 30 
diverse liste preferite completamente 
personalizzabili dai vari componenti 
della famiglia (es. news, cinema, sport, 
i più visti, lista Luigi, Sara, ecc.).

Ricerca canali 
automatica e manuale

La ricerca avviene manualmente o 
automaticamente con la possibilità di 
modificare il database per aggiungere 
o togliere qualsiasi satellite e/o tran-
sponder, filtrare i canali criptati per 
sintonizzare solamente quelli in chiaro 
e monitorare, tramite le barre di livello 
e qualità del segnale, l’operatività del 
decoder e dell’antenna parabolica.

COBRA LEONE Prezzo indicativo: 119,00 euro

In evidenza
4 CAS Nagravision
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS e SCR
4 Parental Control avanzato
4 Display LED
4 Doppia SCART
4 Interruttore On/Off

Per i canali della piattaforma TivùSat 
sono disponibili due modalità speciali 
per scansionare tutte le frequenze 
preimpostate cancellando la lista pre-
cedente oppure aggiungendo solo i 
nuovi canali.

Il menu ad icone è strutturato in 
modo logico per facilitare la naviga-
zione anche da parte dei meno esperti, 
soprattutto per quanto riguarda la confi-
gurazione dei sistemi di commutazione 
DiSEqC, USALS e SCR grazie anche 
all’ottimo supporto fornito dal menu 
cartaceo in lingua italiana. Il banner 
canale presenta una grafica curata con 
sfondo multicolore sul quale appaiono 
diverse informazioni come il numero 
ed il nome del canale, il satellite da 
quale trasmette, il titolo del program-
ma in onda e successivo con l’orario 
di inizio e fine, l’orologio, le barre di 
livello e qualità del segnale. Il banner 
include anche alcune icone relative ai 
servizi trasmessi (teletext, sottotitoli, 
applicativi MHP, ecc.) e, quando è 
attivo, consente lo scorrimento della 
lista canali, ovvero la preselezione, 
utilizzando i tasti freccia.

Per informazioni
Cobra SpA

www.cobraspa.it
Tel. 039 68341

Predisposto per la 
nuova EPG interattiva

L’apparecchio è già predisposto per la 
nuova versione della guida EPG interat-
tiva TivùSat e offre anche l’interruttore 
On/Off meccanico che toglie l’alimen-
tazione di rete azzerando i consumi, il 
Parental Control con livello di censura 
regolabile che obbliga il telespettatore a 
digitare un PIN per vedere i programmi 
con età consigliata superiore a quella 
impostata, la procedura d’installazione 
guidata che riduce a pochi minuti la 
fase di installazione e configurazione 
del decoder. Da segnalare, inoltre, la 
compatibilità con le trasmissioni di ser-
vizio (feed) che utilizzano bassi valori di 
symbol rate (minimo 2 Ms/s), il display 
a LED frontale che indica il numero 
del canale sintonizzato e l’orologio in 
stand-by, il fermo immagine digitale e la 
commutazione automatica o manuale 
del bypass Scart (VCR > TV).

Il pannello posteriore del Leone accoglie le prese F per il collegamento alla parabola (In) e ad un secondo decoder 
satellitare installato “in cascata” (Out); un set di Cinch che forniscono in uscita i segnali video Composito e audio 
analogici; la Toslink dedicata all’audio digitale S/PDIF compatibile PCM/AC3 (sempre in uscita); due Scart per TV 
(uscita video RGB/CVBS) e VCR/DVD-R (solo CVBS con by-pass). Al centro è posizionato il plug RJ11 del modem 
V92 necessario per lo scambio di dati con un server remoto in quei servizi interattivi che richiedono un canale di 
ritorno mentre vicino al cavo di alimentazione si nota l’interruttore On/Off meccanico

Leggero e facile da impugnare grazie alla forma ergonomica, il telecomando del 
Cobra Leone permette un efficace controllo di tutte le funzioni. Al centro si nota il 
comando multidirezionale circondato dai tasti di navigazione nel menu, EPG, info, 

Tv/radio, cambio volume e canale (sequenziale e lista). Le serigrafie grigie di alcuni 
tasti tendono purtroppo a confondersi con lo sfondo dello stesso colore
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Per il suo primo Tivùbox, l’azienda 
californiana DigiQuest ha scelto 

una piattaforma hardware essenziale e 
affidabile per garantire il pieno suppor-
to ai canali e servizi offerti da TivùSat 
senza troppe complicazioni. Il tuner 
DVB-S sintonizza fino a 4000 canali 
TV e Radio mentre la funzione LCN li 
ordina secondo la numerazione della 
piattaforma TivùSat. Sono disponibili 
anche 4 liste di canali preferiti per co-
piare quelli desiderati secondo criteri 
personali (es. genere di trasmissione 
– news, bambini, generalisti, musica, 
ecc.) e semplificare lo zapping. Il box Di-
giQuest è stato progettato per abbinarsi 
automaticamente ad una parabola fissa 
puntata su Hot Bird come conferma la 
procedura di autoinstallazione iniziale 
ma con pochi e semplici click di teleco-
mando può gestire anche LNB dual-feed 
e quadri-feed (DiSEqC 1.0) oppure SCR, 
affiancandosi così senza alcun problema 
ad un MySky HD oppure ad un qualsiasi 
altro decoder compatibile con questa 
tecnologia. Non è invece compatibile 
con le parabole motorizzate.

Ampia flessibilità  
per la ricerca canali

Il bollino Blu TivùSat certifica, 
inoltre, la presenza delle funzioni di 
ricerca automatica dei canali e aggior-
namento del firmware in stand-by, della 

DIGIQUEST TIVUSAT Prezzo indicativo: 95,00 euro

In evidenza
4 Installazione automatica  

passo-passo
4 Ricerca automatica e manuale
4 Liste canali dedicate e preferite
4 Doppia SCART
4 DiSEqC 1.0 e SCR
4 Modalità Stand-by  

a basso consumo
3 Incompatibile con parabole 

motorizzate

guida EPG, del Parental Control e della 
scansione dedicata ai canali TivùSat. 
Quest’ultima elimina qualsiasi traccia 
di liste precedenti e sintonizza tutti i 
canali della piattaforma e quelli che 
trasmettono sulle stesse frequenze. La 
scansione dei canali TivùSat si affianca 
alla ricerca automatica di un singolo 
satellite, che aggiunge solo i nuovi ca-
nali, come pure allo scan manuale che 
invece richiede l’inserimento dei dati di 
frequenza, polarità, SR e FEC. Durante 
la ricerca non è possibile escludere i 
canali criptati che utilizzano sistemi 
di accesso condizionato differenti dal 
Nagravision Tiger di TivùSat (il CAS del 
Tivùbox Digiquest supporta unicamen-
te questa codifica).

Menu chiaro  
e ricco di voci

Il menu OSD è chiaro, semplice e 
ricco di voci per configurare il decoder 
in pochi minuti mentre il banner canale 
concentra diverse informazioni (nume-
ro, nome, titolo del programma in onda/
successivo con l’orario di inizio/fine e 
la barra di avanzamento, nome della 
lista selezionata, orologio, datario) ed 
altri dati tecnici e di approfondimen-
to sull’evento in onda (titolo, trama, 
protagonisti, frequenza transponder, 
polarità, PID, barre qualità e livello 
segnale). In evidenza anche il doppio 

Per informazioni
Cardmania

www.cardmania.it
www.digiquest.it
Tel. 06 9857981

lettore smart card con selezione della 
priorità da menu, due Scart per TV 
e VCR, l’uscita audio digitale ottica 
Toslink per sistemi Home Cinema, due 
diverse modalità di standby (profondo 
per il massimo risparmio energetico 
attivabile con il tasto Power del pan-
nello comandi frontale e parziale che 
mantiene alimentati alcuni circuiti per 
aggiornare il firmware, la lista canali 
e velocizzare l’accensione – tasto On/
Stand-by del telecomando), il doppio 
Timer (programmazione per registra-
zione/reminder ed autospegnimento) 
e la riaccensione sull’ultimo canale 
sintonizzato dopo un blackout o uno 
spegnimento volontario.

Il pannello posteriore del Tivùbox Digiquest ospita due prese Scart per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR 
(bidirezionale con funzione passante verso la Scart TV), altrettante prese F per il collegamento alla parabola ed 
ad un eventuale decoder satellitare in cascata, e l’uscita audio digitale ottica con presa Toslink. L’interruttore 
meccanico presente su alcuni decoder che permette di spegnere totalmente il decoder azzerando i consumi 
energetici è stato sostituito da una doppia modalità Stand-by (profonda e parziale)

Il telecomando è maneggevole e correttamente 
dimensionato. Al centro, intorno al comando multidirezionale, 

sono posizionati i tasti canale, volume, televideo e menu; 
in basso quelli per le funzioni “accessorie” (App MHP, 

sottotitoli, lista canali, banner, audio, EPG); in alto quelli 
per la selezione diretta del canale (pad numerico) e la 
commutazione manuale dell’ingresso Scart VCR (AV)
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L’azienda spagnola Engel Axil, pre-
sente anche in Italia con la nuova 

sede di Vimercate (MI), ha sviluppato 
appositamente per il mercato italiano 
un Tivùbox che fa della semplicità d’uso 
e della praticità le sue armi vincenti. E’ 
siglato RC3400i e permette la ricezione 
di tutti i canali free-to-air satellitari che 
trasmettono a definizione standard 
MPEG-2 sulla fascia di Clarke e la 
decodifica di quelli della piattaforma 
TivùSat di Hot Bird 13° Est grazie al 
CAS Nagravision associato a due lettori 
smart card. E’ particolarmente indicato 
per quegli utenti che possiedono una 
parabola fissa puntata a 13° Est oppure 
un dual-feed 19+13 o 13+9, vogliono 
ricevere i canali nazionali e locali via 
satellite senza alcuna complicazione e 
sono disposti a rinunciare a gadget ed 
altre funzioni speciali.

Veloce zapping  
tra i canali

L’apparecchio garantisce uno zap-
ping veloce ed efficace grazie alle liste ca-
nali predefinite (associate ai vari satelliti 
in memoria) e personalizzabili in base 
ai propri gusti televisivi. Da segnalare 
anche la presenza della doppia Scart 
per TV e VCR/DVD-R; la procedura di 
autoinstallazione che contiene diverse 
opzioni (lingue menu/audio/sottotitoli, 
paese, formato schermo) e permette di 
configurare l’impianto satellitare ed av-
viare la ricerca manuale o automatica; il 

ENGEL RC3400i Prezzo indicativo: 105,00 euro

In evidenza
4 Installazione automatica  

passo-passo
4 Liste canali dedicate e preferite
4 Display a LED e indicatore segnale
4 Doppia SCART
4 Interruttore On/Off
3 Incompatibile con parabole 

motorizzate e sistemi SCR

timer per l’accensione e lo spegnimento 
automatici; il display e la spia LED che 
si illumina quando il tuner aggancia i 
segnali satellitari.

Il menu OSD assicura una navi-
gazione semplice e intuitiva grazie 
alla corretta struttura dei sottomenu, 
all’indicazione delle scorciatoie ed alla 
spiegazione sull’uso del telecomando. 
Il tuner SD esamina tutti i transponder 
di un singolo satellite, una singola fre-
quenza oppure tutte quelle di Hot Bird 
che ospitano i canali TivùSat e altri.

Banner ricco  
di informazioni

Il banner mostra il numero e il nome 
del canale, il titolo del programma in 
onda/successivo con l’orario di inizio/
fine e la barra di avanzamento, il nome 
della lista selezionata, l’orologio, il 
datario ed è affiancato da due finestre 
contenenti le informazioni estese 
sull’evento (titolo, trama, protagonisti, 
ecc.) oppure quelle tecniche di ricezio-
ne (frequenza transponder, polarità, 
PID, barre qualità e livello segnale). 
Per conoscere i palinsesti dei canali si 
può utilizzare la EPG integrata (un solo 
canale per volta) oppure quella multi-
canale e interattiva di Tivù. Il doppio 
lettore smart card supporta sia la tessera 
TivùSat sia le carte servizi utilizzabili per 

Per informazioni
Engel Axil

www.engelaxil.com
Tel. 039 6396701

l’accesso a determinati applicativi MHP. 
Purtroppo gli slot non possono essere 
utilizzati contemporaneamente ma 
solo uno alla volta previa abilitazione 
all’interno del menu OSD.

Il ricevitore Engel RC3400i integra 
anche un modem analogico compati-
bile con lo standard V90, in passato 
utilizzato da alcuni applicativi inte-
rattivi per comunicare con un server. 
Tramite il menu OSD è possibile anche 
configurare l’accesso Internet per testare 
la connessione ma non la navigazio-
ne, essendo indisponibile un browser 
integrato.

Il parco collegamenti è completo e versatile. Comprende due Scart per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR (solo 
CVBS), tre Cinch audio (uscita digitale elettrica e analogica destra/sinistra), la presa F per il collegamento alla 
parabola e il plug RJ11 del modem V90. Tra le due Scart è posizionato anche lo switch meccanico On/Off che 
spegne totalmente il decoder azzerando i consumi energetici ma impedendo l’aggiornamento del firmware e 
dei canali TivùSat. Manca l’uscita F passante che però può essere sostituita da uno splitter esterno qualora sia 
necessario collegare un secondo decoder alla stessa discesa d’antenna

I tasti del telecomando sono ampi, ben distanti tra loro e 
disposti secondo logica. In alto troviamo quelli per la scelta 

della traccia audio, il richiamo della lista canali, il caricamento 
manuale delle applicazioni MHP (se quello automatico è 

disabilitato), l’accesso al teletext e la commutazione tra i canali 
TV e radio; al centro il comando multidirezionale circondato 

dai tasti di navigazione nel menu e l’accesso alla EPG; in 
basso i comandi a bilanciere per il volume, il cambio canale, 

la visualizzazione del banner e delle informazioni estese, il 
tastierino numerico
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Il ricevitore Fuba ODE 710 mostra una 
forte somiglianza con il TS9000 di TE-

LE System, primo TivùBox dell’azienda 
vicentina. In effetti i due apparecchi 
sono costruiti sulla stessa piattaforma e 
presentano molti elementi in comune: 
dal telecomando alla grafica OSD, dal 
parco connessioni al tuner. Cambia 
invece l’estetica del pannello frontale, 
decisamente più morbida, arrotondata 
ed elegante con i tasti funzione incassati 
nel pannello.

Come per gli altri TivùBox, l’ODE 
710 Tivù si comporta quasi come un 
decoder satellitare free-to-air ma, grazie 
al CAS Nagravision, al motore interat-
tivo MHP ed al modem analogico V90, 
permette l’accesso ai canali ed ai servizi 
trasmessi dalla piattaforma TivùSat 
come le principali emittenti nazionali, 
internazionali, locali ed i relativi servizi 
interattivi disponibili anche sul digitale 
terrestre. Tra le altre peculiarità segnalia-
mo la possibilità di ricevere anche i canali 
free-to-air irradiati dai satelliti Hot Bird 
13° Est, Eurobird 9A 9° Est e ASTRA 19,2° 
Est, la compatibilità con gli impianti fissi 
e motorizzati grazie alle funzioni Tone 
Burst, DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 e USALS, 
la doppia presa Scart per TV e VCR/DVD-
R, l’uscita audio digitale S/PDIF elettrica, 
l’autoaggiornamento di firmware e canali 
TivùSat (sia in fase operativa che in stand-
by), il Parental Control con blocco dei 
singoli programmi in base all’età minima 
suggerita per la visione.

FUBA ODE 710 Prezzo indicativo: 102,00 euro

In evidenza
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Installazione automatica  

passo-passo
4 Ricerca automatica e manuale
4 Database satelliti e transponder 

aggiornabile manualmente

Navigazione 
sequenziale

Il menu OSD permette la navigazione 
sequenziale (ad albero) all’interno dei 
sottomenu con il vantaggio di mantene-
re sempre visibile il percorso ed il livello. 
In fase di configurazione e scansione, è 
possibile scegliere uno dei tre satelliti 
precaricati - Hot Bird 13° Est, Eurobird 
9° Est e ASTRA 19,2° Est -, aggiungerne 
altri (es. ASTRA 28,2° Est o Hispasat 30° 
Ovest) con le relative impostazioni, 
sintonizzare uno o tutti i transponder 
presenti nel database con la possibilità di 
aggiungere manualmente altre frequen-
ze con i parametri di sintonia (polarità, 
symbol rate, FEC), impostare il filtro per 
escludere dalla ricerca i canali criptati 
non ricevibili con questo decoder. Se 
si imposta come satellite di riferimento 
l’Hot Bird, oltre a “Tutti” e “In chiaro”, 
nella casella Tipo di ricerca è disponibile 
anche la voce “Tivù + In Chiaro” che 
garantisce con un’unica operazione la 
scansione di tutti i canali TivùSat e degli 
altri free-to-air disponibili a 13° est che 
trasmettono sui transponder indicati 
nel database.

Nel menu OSD (Impostazioni > Si-
stema) è presente anche la procedura di 
ricerca chiamata Ricerca Canali TivùSat 
che effettua una scansione automatica 
dei soli transponder utilizzati dalla 
piattaforma salvandoli nel blocco di 
memoria 1-999.

Per informazioni
Fuba

www.fuba.com

Banner ad alta 
risoluzione

Il banner grafico ad alta risoluzione 
contiene il logo TivùSat, il numero e il 
nome del canale, il titolo del program-
ma in onda e successivo con l’orario di 
inizio/fine e la barra di avanzamento, 
l’orologio, i riferimenti ai tasti del 
telecomando per la scelta della traccia 
audio (giallo), delle liste canali Tv/
radio/preferite (verde), l’accesso ai 
dettagli sulla programmazione (Info) 
e le indicazioni sui servizi disponibili 
(APP per gli applicativi MHP, Teletext, 
ecc.). In alto a destra viene replicato il 
numero ed il nome del canale (entrambi 
di grandi dimensioni per migliorare la 
leggibilità) mentre a sinistra, in presenza 
degli applicativi MHP, è visibile la barra 
di caricamento. Per tutti i canali italiani 
e stranieri, i dati di programmazione 
sono riportati nel banner in formato 
standard DVB (Now/Next) con possi-
bilità di prenotazione automatica del 
timer (Reminder).

Sul retro del decoder sono posizionate le prese F per il collegamento alla parabola e ad un secondo decoder 
satellitare (uscita passante completamente trasparente in standby), due SCART per TV (uscita video RGB/CVBS) 
e VCR/DVD-R (solo CVBS - passante), il Cinch RCA per l’uscita audio digitale elettrica S/PDIF di tipo PCM/AC3, 
il plug RJ11 del modem, la presa coassiale di alimentazione 12 Vcc e il relativo switch meccanico

Il telecomando offre un’impugnatura comoda ma i tasti piccoli e 
le serigrafie poco leggibili. Lo zapping si effettua sia con i tasti 
CH+/- (diretto sequenziale) sia con quelli del comando centrale 

multidirezionale ma solo quando è attivo il banner
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Evoluzione del modello 710, il Fuba 
ODE 711 ne ripropone buona parte 

delle funzionalità, delle caratteristiche e 
lo stesso design che ha raccolto ottimi 
consensi per l’eleganza e la pulizia delle 
linee. Le differenze più sostanziali si tro-
vano, invece, sotto al “cofano”, ovvero 
sulla circuiteria elettronica che è stata 
riprogettata e potenziata per garantire 
tempi di risposta ancora più rapidi 
(soprattutto in fase di zapping ed esecu-
zione degli applicativi interattivi MHP), 
maggiore affidabilità e flessibilità. Tutto 
questo ha permesso anche di integrare 
la nuova EPG Tivù che, proprio per le 
numerose funzioni che mette a dispo-
sizione e la grafica dettagliata, necessita 
di processori ad alte prestazioni.

Efficace ricerca 
canali

Il CAS Nagravision Tiger e il motore 
MHP permettono l’accesso ai canali e 
ai servizi trasmessi dalla piattaforma 
TivùSat senza però trascurare le centinaia 
di emittenti free-to-air disponibili sulla 
fascia di Clarke. E’ compatibile con gli 
impianti fissi e motorizzati grazie alle 
funzioni Tone Burst, DiSEqC 1.0, DiSEqC 
1.2, USALS e SCR, offre una doppia presa 
Scart per TV e VCR/DVD-R, l’uscita audio 
digitale S/PDIF elettrica, l’autoaggior-

FUBA ODE 711 Prezzo a richiesta

In evidenza
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS e SCR
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Installazione automatica  

passo-passo
4 Ricerca automatica e manuale
4 Database satelliti e transponder 

aggiornabile manualmente
4 Nuova EPG TivùSat

namento di firmware e canali TivùSat 
(sia in fase operativa che in standby), il 
Parental Control con blocco dei singoli 
programmi in base all’età minima sug-
gerita per la visione.

In fase di configurazione e scansione, 
è possibile scegliere uno dei tre satelliti 
precaricati - Hot Bird 13° Est, Eutelsat 
9° Est e ASTRA 19,2° Est -, aggiungerne 
altri (es. ASTRA 23,5° Est o Eutelsat 
16° Est) con le relative impostazioni, 
sintonizzare uno o tutti i transponder 
presenti nel database con la possibilità di 
aggiungere manualmente altre frequen-
ze con i parametri di sintonia (polarità, 
symbol rate, FEC), impostare il filtro per 
escludere dalla ricerca i canali criptati di 
altre piattaforme.

La ricerca di Hot Bird comprende 
anche l’opzione “Tivù + In Chiaro” 
che garantisce con un’unica operazione 
la scansione di tutti i canali TivùSat e 
degli altri free-to-air disponibili a 13° 
Est e ospitati sugli stessi transponder 
di TivùSat.

Scansione automatica 
dei soli transponder

Nel menu OSD (Impostazioni > Si-
stema) è presente anche la procedura di 
ricerca chiamata Ricerca Canali TivùSat 
per effettuare una scansione automati-
ca dei soli transponder utilizzati dalla 
piattaforma salvandoli nel blocco di 
memoria 1-999.

Per informazioni
Fuba

www.fuba.com

Il banner grafico ad alta risoluzione 
contiene il logo TivùSat, il numero e il 
nome del canale, il titolo del program-
ma in onda e successivo con l’orario di 
inizio/fine e la barra di avanzamento, 
l’orologio, i riferimenti ai tasti del 
telecomando per la scelta della traccia 
audio (giallo), delle liste canali Tv/
radio/preferite (verde), l’accesso ai 
dettagli sulla programmazione (Info) 
e le indicazioni sui servizi disponibili 
(APP per gli applicativi MHP, Teletext, 
ecc.). La nuova EPG TivùSat mostra 
in diverse finestre a griglia con grafica 
Hi-Res i palinsesti completi dei canali 
della piattaforma, i soli programmi in 
onda in prima serata (Stasera in TV), 
i dettagli sui singoli eventi e le icone 
dei principali canali radiofonici per 
l’accesso diretto (Portale Radio). Per 
facilitare la ricerca e la comparazione 
dei programmi, la guida EPG offre anche 
la suddivisione per categoria. Per tutti 
gli altri canali italiani e stranieri, i dati 
di programmazione sono riportati nel 
banner in formato standard DVB con 
possibilità di prenotazione automatica 
del timer.

Sul retro del decoder sono posizionate le prese F per il collegamento alla parabola e a un secondo decoder 
satellitare (uscita passante completamente trasparente in stand-by), due Scart per TV (uscita video RGB/CVBS) 
e VCR/DVD-R (solo CVBS - passante), il Cinch RCA per l’uscita audio digitale elettrica S/PDIF di tipo PCM/AC3, 
il plug RJ11 del modem, la presa coassiale di alimentazione 12 Vcc e il relativo switch meccanico

Il telecomando offre un’impugnatura comoda ma i tasti piccoli e 
le serigrafie poco leggibili. Lo zapping si effettua sia con i tasti 
CH+/- (diretto sequenziale) sia con quelli del comando centrale 

multidirezionale ma solo quando è attivo il banner
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Peculiarità del Combo-9000 di 
Humax nella versione Tivù è di 

possedere entrambi i tuner digitali 
DVB-T e DVB-S per l’accesso ai canali 
digitali free e pay terrestri e satellitari, 
sia della piattaforma TivùSat sia di altri 
bouquet internazionali che utilizzano 
sistemi di accesso disponibili su CAM. 
Il decoder integra anche uno slot 
Common Interface utilizzabile con 
entrambi i tuner ed un CAS compa-
tibile con tutti i sistemi di accesso 
condizionato utilizzati dalle pay-tv 
terrestri e da TivùSat. E’ capace di 
supportare tutti gli impianti mono-
feed, dual-feed, multi-feed, motoriz-
zati (DiSEqC 1.0/1.1/2.0/1.2) e con 
i moderni sistemi SCR. Il menu OSD 
garantisce una navigazione semplice 
ed efficace tra le voci grazie soprattutto 
all’ottima organizzazione, alla grafica 
ed ai testi ad alta risoluzione mentre la 
ricerca dei canali, separata per i tuner 
SAT e DTT, avviene in base a differenti 
modalità: TivùSat (solo canali della 
piattaforma più quelli presenti sugli 
stessi transponder), Automatica (tutti 
i canali da uno o più satelliti e delle 
bande VHF/UHF), Manuale e Manua-
le Multipla (uno o più transponder 
presenti nel database interno oppure 
uno nuovo semplicemente inserendo-
ne i dati, singolo canale VHF/UHF), 
Avanzata (PID), SMATV (inserimento 
frequenza IF per impianti satellitari 
centralizzati).

HUMAX COMBO 9000 Tivù Prezzo indicativo: 160,00 euro

In evidenza
4 Doppio tuner DVB-S/T MPEG-2
4 Slot Common Interface
4 CAS Nagravision, Irdeto e Conax
4 DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS e SCR
4 Uscite video CVBS/RGB/S-Video
4 Display frontale a LED

Elenco canali diviso  
in blocchi

Tutti i canali digitali terrestri, satelli-
tari e TivùSat confluiscono in un unico 
elenco con tre distinti blocchi. Se si 
sceglie come LCN Preferito TivùSat (se-
zione menu OSD Elaborazione canali), 
nel primo blocco (numerazione 1-1000) 
trovano posto i canali TivùSat in base 
all’ordinamento LCN predefinito, nel 
secondo (1001-2000) quelli terrestri 
sempre con ordinamento LCN (+1000) 
mentre nel terzo (2001-4999) tutti gli 
altri canali satellitari. Se invece si sceglie 
Terrestre come LCN Preferito, i blocchi 1 
e 2 vengono invertiti. Il banner mostra 
il nome dell’emittente ed il suo numero, 
il gruppo di appartenenza, l’orario cor-
rente, il titolo del programma in onda o 
successivo con la barra di avanzamento 
e l’orario di inizio e fine del program-
ma ed alcune icone che indicano la 
tipologia di trasmissione (DTT/SAT), la 
presenza di teletext, sottotitoli, audio 
multiplo normale o Dolby, le codifiche 
utilizzate (NA per Nagravision, MG per 
Mediaguard, ecc.), l’età minima consi-
gliata per la visione del programma (se 
disponibile), ecc.

Per conoscere altri dettagli sull’even-
to trasmesso è sufficiente premere 

Per informazioni
Humax Italia

www.humaxdigital.com
Tel. 199 309471

il tasto “i” del telecomando mentre 
con Lang e OPT+ si attivano due fi-
nestre con le varie opzioni disponibili 
(selezione sottotitolo/audio, sblocco 
canale, eliminazione, informazioni 
tecniche – frequenza, PID, SID, ecc. – 
e l’inserimento diretto in una delle 5 
liste preferite).

Per confrontare i palinsesti sono 
disponibili due diverse EPG: quella 
standard integrata nel decoder e quella 
interattiva MyEPG (DTT), decisamente 
più completa e flessibile grazie anche 
al motore di ricerca per titolo, genere, 
orario di messa in onda, ecc.

A partire da sinistra troviamo le due prese IEC per l’ingresso d’antenna terrestre con possibilità di alimentazione per 
antenne interne di tipo attivo, l’uscita passante per TV, VCR oppure DVD-R, le prese IF per l’ingresso antenna SAT e 
la relativa uscita sempre di tipo passante, due prese Scart configurabili da menu per quanto riguarda le tipologie 
del segnale video in uscita (RGB/CVBS/S-Video per TV e CVBS/S-Video per VCR), un set di uscite Cinch A/V (audio 
analogico stereo e video Composito) e la presa audio digitale ottica (Toslink) compatibile PCM/AC3. Sulla destra 
sono invece collocate la RS-232, indispensabile per effettuare l’aggiornamento del firmware via PC (ma anche per gli 
eventuali settings), e il miniplug RJ11 del modem interno. Manca solo l’interruttore generale di alimentazione

Il telecomando in dotazione si caratterizza per i tasti ben 
dimensionati e spaziati, le chiare serigrafie e la possibilità 

di gestire, oltre al decoder, anche le funzioni principali di un 
televisore multimarca e modello. Unici nei sono la posizione 

del tasto Menu, troppo decentrato rispetto al joypad centrale, e 
l’impossibilità di cambiare canale con i tasti freccia oltre che 

con quelli dedicati (CH+/CH-)
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Mediasat ha compiuto il grande 
passo nel mondo TivùSat con 

l’ID Digital SD1, un decoder progettato 
utilizzando la piattaforma hardware di 
Topfield e successivamente persona-
lizzato sotto diversi punti di vista, sia 
estetici che funzionali.

Sintonizza manualmente ed auto-
maticamente tutti i canali SD di TivùSat, 
quelli free-to-air e criptati di altre pay-tv 
grazie al doppio CAS (Nagravision Tiger 
e Conax), esegue gli applicativi interatti-
vi concepiti secondo le specifiche MHP, 
controlla gli impianti fissi e motorizzati 
compresi gli UniCable/SCR di ultima 
generazione ed i motori USALS. Inoltre 
può gestire contemporaneamente due 
diverse smart card. La finestra principale 
del menu OSD mostra 6 icone abbinate 
ad altrettante sezioni: Impostazioni, 
Orario, Servizi TivùSat, Installazione, 
Liste Canali, Informazioni. Ciascuna 
sezione comprende a sua volta due 
finestre affiancate che mostrano i 
sottomenu oppure le singole voci e le 
opzioni disponibili. La navigazione nel 
menu è rapida ed intuitiva mentre la 
lettura dei testi risulta un po’ difficol-
tosa a causa del font eccessivamente 
“condensato”.

Ricerca canali 
selettiva

Il ricevitore ID Digital SD1 è in gra-
do di sintonizzare automaticamente o 
manualmente qualsiasi canale e satellite 
oppure concentrarsi solo su quelli del 

ID DIGITAL SD1 Prezzo indicativo: 132,00 euro

In evidenza
4 CAS Nagravision Tiger e Conax
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS e SCR
4 Parental Control avanzato
4 Display LED
4 Doppia SCART
4 Interruttore On/Off
3 Scarsa leggibilità testi OSD

bouquet TivùSat. Nel primo caso ven-
gono esaminati uno o più transponder 
di uno o più satelliti utilizzando la lista 
delle frequenze preinstallata e con 
l’ausilio dei filtri FTA/Criptato (canali 
in chiaro e/o codificati), Network (per 
estendere la scansione alla rete di fre-
quenze utilizzate da un bouquet) e delle 
barre di livello e qualità del segnale per 
verificare il corretto funzionamento 
della parabola. Le funzioni di ricerca 
TivùSat, chiamate Aggiornamento lista 
Canali TivùSat e Nuova Lista Canali 
TivùSat, effettuano invece la scansione 
di tutte le frequenze utilizzate da TivùSat 
e da altre emittenti aggiungendo i soli 
canali di nuova attivazione oppure tutti 
quelli disponibili.

Ampia disponibilità  
di informazioni

Il banner canale è curato sia dal 
punto di vista grafico (anche se con il 
ben noto problema dei caratteri minia-
turizzati) sia da quello dei contenuti. 
Visualizza 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 livello e qualità del 
segnale. Inoltre, contiene alcune icone 
relative ai servizi trasmessi insieme al 

Per informazioni
Mediasat

www.mediasat.com
Tel. 899 100080

canale (teletext, sottotitoli, applicativi 
MHP), alla codifica delle trasmissioni 
e permette di preselezionare il canale 
desiderato con i tasti freccia. La guida 
EPG di tipo standard (DVB) elenca gli 
eventi in onda e successivi di un gruppo 
di 11 canali per volta con l’orario di 
inizio/fine e le info estese.

Da segnalare, inoltre, il modem 
analogico V92 che in origine veniva 
utilizzato per quei servizi interattivi che 
necessitavano di un canale di ritorno 
ma che ora è caduto praticamente in 
disuso, il display a LED verde riporta 
alcuni messaggi di sistema, il nume-
ro del canale e l’ora (in stand-by), la 
modalità Auto Channel Upgrade che 
rileva automaticamente le presenza di 
nuovi canali, anche quando il decoder 
è in stand-by, e li segnala alla succes-
siva riaccensione con un messaggio 
sullo schermo, la procedura di auto-
installazione in soli 3 passi.

Al centro del pannello posteriore si notano le due Scart dedicate a Tv (uscita video RGB/CVBS) e VCR (ingresso 
e uscita video CVBS con possibilità di by-pass automatico o manuale verso la Scart TV) affiancate dall’uscita 
audio digitale ottica S/PDIF compatibile Dolby AC3 e da una serie di Cinch AV da cui si possono prelevare i segnali 
audio analogici e video CVBS per un eventuale monitor aggiuntivo, AV Sender o modulatore RF. Sempre al centro 
è posizionato il plug RJ11 del modem analogico mentre a sinistra le prese F per il collegamento alla parabola (In) 
e a un secondo decoder satellitare installato “in cascata” (Out). Non manca nemmeno l’interruttore generale di 
alimentazione che spegne completamente il decoder azzerando i consumi energetici in caso di prolungato inutilizzo

Il telecomando offre un’impugnatura ergonomica con 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)
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Il ricevitore Irradio DSR 2010 MHP 
condivide con il modello Zodiac 

ZDT-8500MHP gran parte delle funzioni 
e dotazioni, sia hardware sia software. 
Entrambi, infatti, sono stati commis-
sionati e distribuiti ufficialmente da 
Melchioni sul territorio italiano. Monta 
un sintonizzatore DVB-S MPEG-2 per la 
ricezione dei canali a definizione stan-
dard, supporta gli impianti fissi (mono, 
dual e multi-feed) e motorizzati (DiSEqC 
1.2 e USALS), può sintonizzare i canali 
della piattaforma TivùSat e quelli free-
to-air disponibili sulla fascia di Clarke 
(Hot Bird 13° Est, ASTRA 19,2° Est, Eu-
robird 9° Est e altri che possono essere 
aggiunti e configurati manualmente). Il 
firmware e la lista canali sono aggiorna-
bili manualmente e automaticamente 
(anche quando il decoder è in stand-by 
e in orari predefiniti) mentre le barre 
di livello e qualità del segnale presenti 
nel menu di impostazione antenna 
facilitano il puntamento della parabola 
per assicurare il corretto funzionamento 
dell’impianto.

Menu con navigazione 
sequenziale

Non mancano nemmeno il Parental 
Control per bloccare i singoli programmi 

IRRADIO DSR 2010 MHP Prezzo indicativo: 90,00 euro

In evidenza
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Installazione automatica  

passo-passo
4 Ricerca canali personalizzata
4 Database satelliti e transponder 

aggiornabile manualmente

in base all’età minima suggerita per la 
visione, la EPG, il timer con doppia fun-
zione (avviso o registrazione) e il doppio 
slot per smart card per accogliere con-
temporaneamente due diverse tessere 
(ad es. pay-tv e servizi interattivi).

Il menu è sempre strutturato ad albero 
con navigazione sequenziale ed è ricco 
di voci, tutte ben organizzate, mentre la 
ricerca dei canali è ampiamente perso-
nalizzabile (solo TivùSat, altri free o pay, 
TivùSat + free, ecc.) così da sintonizzare 
solo i canali desiderati. Durante la scan-
sione appare sullo schermo l’elenco dei 
canali TV/radio trovati (con la nume-
razione sequenziale o LCN) e la barra 
di avanzamento. Al termine è possibile 
scegliere quali rifiutare (senza segno di 
spunta) oppure salvare (con spunta) in 
due distinti blocchi di memoria (1-999 
per TivùSat, 1000-2500 per tutti gli altri 
in ordine di frequenza o ricerca).

Per il richiamo rapido del canale de-
siderato ci si può affidare all’elenco che 
appare sullo schermo in sovrimpressione 
alle immagini televisive con il tasto LIST 
e che mostra anche il contenuto delle 
liste Radio e preferite create preceden-
temente.

Per informazioni
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Numerosi dettagli  
sui canali

Il banner che appare durante lo 
zapping o premendo il tasto Info con-
tiene numerose informazioni sul canale 
sintonizzato (numero, nome, evento in 
onda/successivo con orario di inizio/fine, 
barra di avanzamento, orologio, icone 
MHP, teletext, Dolby, ecc.). Per ulteriori 
informazioni sulla programmazione si 
può premere ancora il tasto Info (titolo, 
canale, data, ora inizio/fine, trama, ecc.). 
Completano la dotazione il middleware 
MHP 1.0.2 ed il modem PSTN V90 (ve-
locità dati fino a 56,5 kbps) necessario 
per la completa fruizione di alcuni servizi 
interattivi che richiedono un canale 
di ritorno. Gli ultimi aggiornamenti 
firmware hanno permesso di migliorare 
la stabilità del sistema, la velocità di 
risposta ai comandi, ridurre i problemi 
di sincronizzazione audio/video emersi 
con alcuni programmi. Inoltre, è stata 
modificata la funzione di aggiornamento 
dei canali TivùSat, ora reinstallata ad ogni 
nuova ricerca.

Sul retro del Tivùbox Irradio sono visibili le prese antenna F per il collegamento alla parabola e ad un secondo 
decoder satellitare (passante e trasparente in stand-by), due SCART per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR/DVD-R 
(di tipo bidirezionale con by-pass automatico o manuale – tasto AV - verso la Scart TV per inviare i segnali audio/
video di una sorgente esterna direttamente al TV passando dal decoder), il Cinch RCA per l’uscita audio digitale 
elettrica S/PDIF di tipo PCM/AC3, il plug RJ11 del modem, la presa coassiale di alimentazione 12 Vcc ed il relativo 
switch meccanico

Nonostante l’impugnatura comoda, il telecomando a corredo 
non brilla per efficacia a causa dei tasti piccoli e delle serigrafie 

poco leggibili. Il cambio canale si effettua sia con i tasti CH+/- 
(diretto sequenziale) sia con il comando centrale multidirezionale 

ma solo quando sono attivi il banner o la lista canali
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Per il suo nuovo TivùBox con brand 
Irradio, Melchioni ha adottato una 

piattaforma di nuova generazione, 
potente e versatile, con differenti fun-
zionalità rispetto al modello 2010 allo 
scopo di soddisfare le diverse esigenze 
dei telespettatori che, per scelta o neces-
sità, utilizzano i servizi di TivùSat. Per 
le sue caratteristiche intrinseche, il DSR 
2011 TV SAT rappresenta il compagno 
ideale di una parabola fissa puntata a 13° 
Est e su altri slot attraverso LNB multipli 
(massimo 4 con comando DiSEqC 1.0) 
mentre, diversamente dal DSR 2010, 
non supporta gli impianti motorizzati 
e quelli di tipo SCR.

L’apparecchio è, inoltre, adatto per 
i principianti grazie alla procedura di 
auto-installazione iniziale che guida 
l’utente alla configurazione delle varie 
opzioni (lingue menu/audio/sottotitoli, 
paese, formato schermo) effettuando la 
ricerca manuale oppure automatica di 
tutti i canali disponibili su un satellite, 
solo quelli che trasmettono su uno spe-
cifico transponder oppure tutti quelli 
di TivùSat.

La ricerca automatica del singolo 
satellite, che aggiunge solo i nuovi 
canali, e quella dedicata a TivùSat, che 
invece cancella la precedente lista, non 
prevedono alcuna opzione, nemmeno 
quella che esclude i canali criptati 
esterni alla piattaforma TivùSat. Quella 
manuale richiede invece l’inserimento 
dei dati di frequenza, polarità, SR e 
FEC. Una volta memorizzati, i canali 

IRRADIO DSR 2011 TV SAT Prezzo indicativo: 110,00 euro

In evidenza
4 Installazione automatica  

passo-passo
4 Liste canali dedicate e preferite
4 Display a LED e indicatore segnale
4 Doppia SCART
4 Interruttore On/Off
3 Incompatibile con parabole 

motorizzate e sistemi SCR

vengono automaticamente associati 
a liste predefinite (satelliti, TivùSat) 
o a quella generale ma è comunque 
possibile crearne di personalizzate con 
le proprie emittenti preferite.

Menu OSD ricco  
di informazioni

Il menu OSD è chiaro, semplice e 
ricco di informazioni così come il ban-
ner canale che contiene il numero, il 
nome e il titolo del programma in onda/
successivo con l’orario di inizio/fine e 
la barra di avanzamento, il nome della 
lista selezionata, orologio, datario). Per 
eventuali approfondimenti ci si può 
affidare alla finestra INFO che riporta 
la trama ed i protagonisti dell’evento 
selezionato, la frequenza e la polarità 
del transponder utilizzato, i codici PID 
del canale e le barre di qualità e livello 
segnale utili per eventuali ottimizzazio-
ni del puntamento della parabola. Non 
manca ovviamente la EPG, qui disponi-
bile nella versione standard DVB.

Personalizzazione  
dei canali

Grazie al menu si possono perso-
nalizzare gli elenchi dei canali (spo-
stamento, cambio nome, ecc.), creare 
liste preferite (4, corrispondenti ai tasti 
colorati del telecomando), aggiungere o 

Per informazioni
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eliminare uno o più satelliti ed abilitare 
l’aggiornamento automatico dei canali 
con cadenza e orario a scelta anche 
quando il decoder si trova in standby.

Il CAS Nagravision Tiger “comuni-
ca” con due slot smart card ma solo 
alternativamente (superiore o inferiore 
a seconda delle impostazioni di menu) 
sia per la decodifica dei canali free-to-
view di TivùSat sia per eventuali servizi 
interattivi che richiedono l’utilizzo di 
una chip card per l’identificazione.

Da segnalare inoltre la doppia Scart, 
il display a led verdi, la spia segnale, 
l’interruttore meccanico di accensione, 
il timer, lo sleep timer, il modem V90, il 
Parental Control con “livello di maturi-
tà” (blocco programma per fasce d’età), 
l’aggiornamento firmware OTA.

Il parco connessioni del DSR 2011 comprende due Scart per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR (solo CVBS), tre 
prese Cinch audio (uscita digitale elettrica e analogica destra/sinistra), la presa F per il collegamento alla parabola 
ed il plug RJ11 del modem V90. Tra le due Scart è posizionato anche lo switch meccanico On/Off. Manca l’uscita 
F passante che però può essere sostituita da uno splitter esterno qualora sia necessario “alimentare” un secondo 
decoder con la stessa discesa d’antenna

Il telecomando si apprezza per la maneggevolezza e i tasti 
ampi, correttamente disposti e spaziati. In alto troviamo quelli 

per la scelta della traccia audio, il richiamo della lista canali, 
il caricamento manuale delle applicazioni MHP, l’accesso al 

teletext e la commutazione tra i canali TV e radio; al centro il 
comando multidirezionale circondato dai tasti di navigazione nel 

menu e l’accesso alla EPG; in basso i comandi a bilanciere per 
il volume, il cambio canale, la visualizzazione del banner e delle 

informazioni estese, il tastierino numerico
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Anche il gruppo francese HF Com-
pany, che dal 1988 opera sul mercato 

della ricezione televisiva satellitare con 
una ricca gamma di apparecchi e acces-
sori firmati con il marchio Metronic e 
con un forte orientamento verso il consu-
matore finale, ha scelto di scommettere 
sulla piattaforma TivùSat proponendo 
un decoder semplice ed efficace al tem-
po stesso. Il Flexy-Sat è a tutti gli effetti 
un Tivùbox con tanto di certificazione 
e funzioni “standard” (come la ricerca 
automatica dei canali e l’aggiornamen-
to del firmware in stand-by, la EPG, la 
numerazione LCN, la scansione dei soli 
canali TivùSat, il Parental Control, ecc.) 
ma non disdegna tutti gli altri canali che 
trasmettono in chiaro lungo la fascia di 
Clarke. E’ già predisposto, senza quindi 
alcun intervento manuale, a gestire una 
parabola mono-feed puntata a 13° Est (la 
“casa” di TivùSat) ma con pochi e sem-
plici passaggi si adatta senza problemi 
anche a sistemi dual-feed e quadri-feed, 
escludendo invece quelli motorizzati e 
monocavo SCR.

Efficace guida alla 
configurazione

Quando viene acceso per la prima 
volta, l’apparecchio guida l’utente 
alla configurazione delle varie opzioni 
(lingue menu/audio/sottotitoli, paese, 
formato schermo) ed effettua la ricerca 
manuale oppure automatica di tutti i 
canali disponibili su un satellite, solo 

METRONIC FLEXY-SAT Prezzo indicativo: 109,00 euro

In evidenza
4 Installazione automatica  

passo-passo
4 Liste canali dedicate e preferite
4 Display a LED e indicatore segnale
4 Doppia SCART
4 Interruttore On/Off
3 Incompatibile con parabole 

motorizzate e sistemi SCR

quelli che trasmettono su uno specifi-
co transponder oppure tutti quelli di 
TivùSat.

La ricerca automatica del singolo 
satellite, che aggiunge solo i nuovi 
canali, e quella dedicata a TivùSat, che 
invece cancella la precedente lista, non 
prevedono alcuna opzione, nemmeno 
quella che esclude i canali criptati esterni 
alla piattaforma TivùSat. Quella manuale 
richiede invece l’inserimento dei dati di 
frequenza, polarità, SR e FEC. Una volta 
memorizzati, i canali vengono automa-
ticamente associati a liste predefinite 
(satelliti, TivùSat) o a quella generale 
ma è comunque possibile crearne di 
personalizzate con le proprie emittenti 
preferite. Per tutte queste operazioni ci 
si affida al menu OSD, semplice e ricco 
di informazioni, e soprattutto all’ottimo 
manuale d’uso che spiega chiaramente 
anche con il supporto di schemi e di-
segni, tutte le funzioni e, addirittura, 
le fasi di installazione di un’antenna 
parabolica.

Numerose informazioni 
per lo zapping

Lo zapping è supportato da numerose 
informazioni riportate nel banner canale 
(numero, nome, titolo del programma 
in onda/successivo con l’orario di inizio/

Per informazioni
Metronic

www.metronic.com
Tel. 02 94943156

fine e la barra di avanzamento, nome 
della lista selezionata, orologio, datario), 
dalle finestre che appaiono premendo il 
tasto INFO (titolo, trama, protagonisti, 
frequenza transponder, polarità, PID, 
barre qualità e livello segnale) e dalla 
guida EPG standard integrata.

Sul lato destro del pannello ante-
riore sono posizionate le feritoie per 
l’inserimento della smart card TivùSat 
(in dotazione) e di altre tessere. L’uti-
lizzo di quello superiore (abilitato di 
default) esclude automaticamente 
quello inferiore e viceversa. Questo 
significa che, pur essendo possibile 
inserire due diverse tessere, se ne può 
utilizzare solo una alla volta. Da segna-
lare inoltre la doppia Scart, il display a 
LED verdi, la spia segnale, l’interruttore 
meccanico di accensione, il timer ed 
il modem V90.

Sul retro troviamo la doppia Scart per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR (solo CVBS), tre prese Cinch audio (uscita 
digitale elettrica e analogica destra/sinistra), la presa F per il collegamento alla parabola ed il plug RJ11 del 
modem V90. Tra le due Scart è posizionato anche lo switch meccanico on/off che spegne totalmente il decoder 
azzerando i consumi energetici ma impedendo l’aggiornamento del firmware e dei canali TivùSat. Manca l’uscita 
F passante che però può essere sostituita da uno splitter esterno qualora sia necessario “alimentare” un secondo 
decoder con la stessa discesa d’antenna

Il telecomando è comodo e maneggevole, i tasti ampi, 
correttamente disposti e spaziati. In alto troviamo quelli per 
la scelta della traccia audio, il richiamo della lista canali, il 

caricamento manuale delle applicazioni MHP, l’accesso al teletext 
e la commutazione tra i canali TV e radio; al centro il comando 
multidirezionale circondato dai tasti di navigazione nel menu e 

l’accesso alla EPG; in basso i comandi a bilanciere per il volume, il 
cambio canale, la visualizzazione del banner e delle informazioni 

estese, il tastierino numerico
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Il DS72 è il frutto di un accordo tra 
la società produttrice Sagemcom e il 

distributore varesino Global mirato a 
realizzare un prodotto non solo “per-
formante” dal punto di vista tecnico ma 
anche con una veste grafica accattivante, 
in grado di garantire una esclusività 
distributiva nel solo canale specialistico 
al fine di non aver una rintracciabilità e 
quindi degli specifichi paragoni di prezzo 
con gli articoli distribuiti nella grande 
distribuzione.

Si tratta, quindi, del decoder che gli 
installatori possono proporre ai propri 
clienti con la garanzia della presenza 
di tutte le funzioni indispensabili per 
ricevere i canali della piattaforma TivùSat 
attuali e futuri, capace di aggiornarsi au-
tomaticamente (sia per quanto riguarda 
il firmware sia per la lista canali), dotato 
di 3 liste di canali preferiti ampiamente 
personalizzabili per nome e contenuto, 
della funzione timer per videoregistrare 
i canali televisivi su VCR o DVD-R, della 
procedura di autoinstallazione passo-
passo, dell’uscita audio digitale compa-
tibile Dolby Digital per il collegamento 
a sistemi Home Theater, della doppia 
Scart per la connessione contempo-
ranea a TV, VCR, DVD-R, modulatori, 
ripetitori, ecc.

Doppio slot smart card

Il bollino TivùSat di colore blu confer-
ma, inoltre, la presenza del doppio slot 
smart card, del motore interattivo MHP, 

SAGEMCOM DS72 Prezzo indicativo: 109,00 euro

In evidenza
4 DiSEqC 1.0/1.2
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Doppia Scart
4 Menu OSD sequenziale
4 Installazione automatica  

passo-passo
3 EPG limitata ai canali TivùSat

del CAS Nagravision e della funzione 
Parental Control per proteggere tramite 
password l’accesso a canali e menu.

Supporta gli impianti di ricezione fissi 
e motorizzati grazie ai sistemi DiSEqC 
1.0, miniDiSEqC e DiSEqC 1.2.

Il menu OSD con grafica hi-res è com-
posto da sole 3 sezioni che si sviluppano 
ad albero semplificando la navigazione 
e rendendo più rapida la configurazione 
del decoder.

Le due modalità di sintonizzazione – 
Ricerca Canali TivùSat e Ricerca Canale 
– permettono di effettuare una scan-
sione automatica dei soli transponder 
utilizzati da TivùSat memorizzando sia 
i canali della piattaforma (con ordina-
mento LCN se attivato) sia tutti gli altri 
oppure tutti quelli trasmessi dai satelliti 
precaricati (modificabili a piacimento) 
con la possibilità di aggiungere nuove 
frequenze ed escludere i canali criptati 
di altre piattaforme che il decoder non 
è in grado di gestire.

Accesso ai canali 
semplificato

Anche in questo modello troviamo 
l’opzione di ricerca “Tivù + In Chiaro” 
che memorizza tutti i canali TivùSat e 

Per informazioni
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quelli free-to-air disponibili su Hot Bird 
13° Est, la presenza di due “blocchi” di-
stinti (1-999 per TivùSat e 1000-2500 per 
tutti gli altri) allo scopo di semplificare 
la sintonizzazione e l’accesso ai canali da 
parte degli utenti meno esperti.

Il banner mostra il numero ed il nome 
del canale, il titolo del programma in on-
da e successivo (evidenziato dallo sfondo 
di colore rosso) con l’orario di inizio/fine 
e la barra di avanzamento, l’orologio, i 
richiami ai tasti del telecomando per la 
scelta della traccia audio (giallo), delle 
liste canali Tv/radio/preferite (verde), 
l’accesso ai dettagli sulla programma-
zione (INFO) e le indicazioni sui servizi 
disponibili (APP per gli applicativi MHP, 
Teletext, ecc.). 

Con il banner attivo è possibile scor-
rere la lista dei canali con i tasti freccia Su/
Giù (preselezione) e richiamare quello 
desiderato con OK.

Il parco connessioni prevede due prese F per il collegamento alla parabola (SAT In) e ad un secondo decoder 
satellitare posizionato “in cascata” (SAT Out), due Scart per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR/DVD-R (solo CVBS 
– bidirezionale con commutazione automatica o tramite tasto AV del telecomando), un Cinch RCA dedicato agli 
impianti surround (uscita audio digitale elettrica PCM/AC3), il plug RJ11 del modem (Phone Line) utilizzato per 
connettere il decoder alla rete telefonica e scambiare dati con un server remoto (servizi interattivi che richiedono 
un canale di ritorno). A destra sono infine posizionati la presa coassiale (12V DC) dell’alimentatore (esterno) ed il 
relativo switch meccanico (Power On/Off)

I grandi tasti di vari colori (bianco, blu, grigio, verde, rosso, giallo), 
correttamente disposti e facilmente identificabili, rendono l’utilizzo 

del telecomando ancora più semplice ed intuitivo. Al centro 
spiccano quelli del comando multidirezionale dedicati allo zapping 

(freccia su/giù o P+/-), al controllo del volume, al caricamento 
degli applicativi MHP ed alla navigazione nel menu
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Il DS73 ripropone gran parte delle 
funzioni e delle caratteristiche non 

solo del DS72 che ha segnato il debutto 
dell’azienda transalpina nel mondo 
TivùSat, ma anche degli altri modelli 
di Tivùbox realizzati sulla stessa piat-
taforma hardware. Si distingue tuttavia 
per il design originale, caratterizzato 
dallo sportellino reclinabile che cela 
e protegge il doppio slot smart card 
(TivùSat e MHP) e l’hardware rinnovato 
che assicura una maggiore velocità di 
esecuzione dei comandi. Inoltre sup-
porta il CAS Nagravision Tiger nella 
versione NASC 1.4, la  più recente evo-
luzione del sistema di sicurezza Nagra 
Advanced Security Concept messo a 
punto dall’omonima società svizzera 
del gruppo Kudelski per impedire il 
caricamento di software modificati nei 
decoder e “craccare” il sistema di codi-
fica allo scopo di estrapolare la chiave e 
permettere la visione dei canali criptati 
senza un regolare abbonamento.

Supporto agli impianti 
satellitari

Ritroviamo inoltre il supporto agli 
impianti satellitari dual, quadri-feed e 
motorizzati (Toneburst, DiSEqC 1.0, 1,2 
e USALS), il database frequenze e satelliti 
preimpostato ed espandibile manual-
mente, il menu OSD sequenziale, le 
liste canali preferite, l’aggiornamento 
automatico e manuale del firmware e 

SAGEMCOM DS73 Prezzo indicativo: 94,00 euro

In evidenza
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Doppia SCART
4 Database satelliti e transponder 

aggiornabile manualmente
4 Installazione automatica  

passo-passo
4 Nuova EPG TivùSat

dei canali TivùSat, il timer, l’uscita audio 
digitale elettrica Dolby AC3, la doppia 
Scart, la funzione Protezione Minori 
(Parental Control) per proteggere trami-
te password l’accesso a canali e menu. 
Altro importante “plus” è rappresentato 
dalla nuova guida ai programmi TivùSat 
con tutta una serie di informazioni e 
funzionalità che permettono al tele-
spettatore di organizzare l’esperienza 
di visione senza il rischio di perdere il 
programma preferito.

La grafica e la struttura del menu 
OSD sono identiche a quelle del pre-
cedente modello e si caratterizzano per 
lo sviluppo ad albero che assicura una 
navigazione rapida e l’utilizzo di caratteri 
di grandi dimensioni e facilmente visibili 
anche a distanza. Anche le modalità di 
ricerca risultano immutate e sono state 
concepite per consentire ai possessori 
di una parabola fissa puntata a 13° Est 
(mono-feed), 13+19° o 13+9° Est (dual-
feed Hot Bird e ASTRA o Eurobird), 23,5°, 
19,2°, 13° e 9° Est (e altri slot – quadri-
feed) oppure motorizzata di tipo DiSEqC 
1.2 o USALS di sintonizzare i canali della 
sola piattaforma TivùSat ed altri in chiaro 
con la massima libertà ed efficacia.

Impostazioni  
nel menu OSD

Prima di procedere con la scansione 
dei canali, però, è fondamentale impo-
stare nel menu OSD i vari componenti 
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utilizzati nell’impianto come LNB 
(O.L.), switch (Toneburst, DiSEqC 1.0) 
e motore (DiSEqC 1.2 oppure USALS 
con le varie impostazioni di limite, 
longitudine, latitudine, ecc.) verifican-
do tramite le barre di potenza e qualità 
del segnale il corretto funzionamento 
dell’impianto satellitare.

Il DS93 ripropone anche l’eccellente 
banner del 92, ampio e ricco di infor-
mazioni come il numero ed il nome 
dell’emittente sintonizzata, il titolo 
del programma in onda e successivo 
con l’orario di inizio/fine e la barra di 
avanzamento, l’orologio, i richiami ai 
tasti del telecomando per la scelta della 
traccia audio (giallo), delle liste canali 
Tv/radio/preferite (verde), l’accesso ai 
dettagli sulla programmazione (Info) 
e le indicazioni sui servizi disponibili 
(APP per gli applicativi MHP, Televideo, 
Sottotitoli, ecc.).

Il parco connessioni offre due prese F per il collegamento alla parabola (SAT In) e a un secondo decoder satellitare 
posizionato “in cascata” (Out), due Scart per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR/DVD-R (solo CVBS – bidirezionale 
con commutazione automatica o manuale tramite telecomando), un Cinch RCA dedicato agli impianti surround 
(uscita audio digitale elettrica AC3 pass-through con livello fisso), il plug RJ11 del modem (PHONE LINE) e la presa 
coassiale 12V DC dell’alimentatore esterno con il relativo switch meccanico Power On/Off

I grandi tasti di vari colori (bianco, blu, 
grigio, verde, rosso, giallo), correttamente 

disposti e facilmente identificabili, 
rendono l’utilizzo del telecomando ancora 

più semplice e intuitivo. 
Al centro spiccano quelli del comando 
multidirezionale dedicati allo zapping 

(freccia su/giù o P+/-), al controllo del 
volume, al caricamento degli applicativi 

MHP ed alla navigazione nel menu
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Il nuovo DS74 racchiude le migliori 
funzionalità e dotazioni dei prece-

denti TivùBox di Sagemcom garantendo 
non solo eccellenti prestazioni ma 
soprattutto la piena compatibilità con 
qualsiasi impianto di ricezione satelli-
tare ed i servizi offerti dalla piattaforma 
TivùSat come la recente guida ai pro-
grammi interattiva multifunzione.

E’ collegabile alle parabole satellitari 
monofeed (13° Est), dual-feed, quadri-
feed, motorizzati e agli impianti che 
utilizzano la tecnologia SCR per distri-
buire, su una singola discesa, fino a 4 
segnali indipendenti per altrettanti 
decoder (es. MySky HD, TivùSat, Com-
mon Interface, ecc.). Inoltre, supporta la 
versione NASC 1.4 del CAS Nagravision 
Tiger che garantisce i più elevati livelli 
di sicurezza, ha il database frequenze 
e satelliti aggiornabili manualmente, 
rileva a memorizza automaticamente 
i nuovi canali TivùSat senza bisogno 
di effettuare alcuna risintonizzazione, 
protegge i programmi vietati ai minori 
grazie al Parental Control ampiamente 
personalizzabile.

OSD, struttura 
sequenziale ad albero

Il menu OSD è ereditato dai prece-
denti modelli e caratterizzato da una 
struttura sequenziale ad albero che 
rende più piacevole ed intuitiva la 

SAGEMCOM DS74 Prezzo indicativo: 109,00 euro

In evidenza
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS e SCR
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Doppia Scart
4 Database satelliti e transponder 

aggiornabile manualmente
4 Installazione automatica  

passo-passo
4 Nuova EPG TivùSat

navigazione nelle numerose voci che 
lo compongono mentre le molteplici 
modalità di ricerca – Ricerca Canali 
TivùSat (con o senza l’aggiunta dei free-
to-air) e Ricerca Canale – permettono di 
esplorare uno o più satelliti escludendo 
le emittenti criptate di altre piattaforme 
pay-tv.

L’ordinamento LCN in due blocchi 
distinti (1-999 per TivùSat e 1000-2500 
per tutti gli altri) facilita l’accesso alle 
emittenti memorizzate e permette di 
ritrovare il canale TivùSat preferito 
sempre alla stessa posizione anche dopo 
ripetuti aggiornamenti. Mette in oltre a 
disposizione 3 liste preferite nelle quali 
il telespettatore può copiare i canali 
più visti suddivisi in gruppi (es.: sport, 
bambini, news).

Dettagliate 
informazioni

Il banner mostra il numero e il nome 
del canale, il titolo del programma in 
onda e successivo (evidenziato dallo 
sfondo di colore rosso) con l’orario di 
inizio/fine e la barra di avanzamento, 
l’orologio, i richiami ai tasti del teleco-
mando per la scelta della traccia audio 
(giallo), delle liste canali Tv/radio/
preferite (verde), l’accesso ai dettagli 
sulla programmazione (Info) e le indi-
cazioni sui servizi disponibili (APP per 
gli applicativi MHP, TELETEXT, ecc.). 
La funzione di preselezione, disponibile 

Per informazioni
Sagemcom Italia 

www.sagemcom.com 
Tel. 02 8227961

solo con il banner attivato, permette 
di scorrere la lista dei canali con i tasti 
freccia su/giù (preselezione) e richiama-
re quello desiderato con OK.

Da segnalare inoltre lo sportellino 
reclinabile che cela e protegge il doppio 
slot smart card, idoneo sia per la tessera 
TivùSat sia per altre chip card (CRS, 
pay-tv future, ecc.), il modem V90/92 
per il canale di ritorno, il pannello co-
mandi a tre tasti e 2 led, la procedura 
di autoinstallazione che guida l’utente 
alla configurazione del decoder in 6 
passi (lingua, orario, impostazioni 
audio/video e antenna/motore, LCN, 
ricerca canali e tabella riassuntiva), 
l’interruttore meccanico di accensione/
spegnimento.

A partire da sinistra troviamo due prese F per il collegamento alla parabola (SAT In) e ad un secondo decoder 
satellitare posizionato “in cascata” (SAT Out), due Scart per TV (RGB/CVBS) e VCR/DVD-R (solo CVBS – 
bidirezionale con commutazione automatica o tramite tasto AV del telecomando), un Cinch RCA che invia 
l’audio digitale elettrico PCM/AC3 a sistemi Home Cinema, il plug RJ11 del modem e la presa coassiale (12V DC) 
dell’alimentatore (esterno) con l’interruttore On/Off

Il telecomando offre i tasti di grande 
dimensione, correttamente disposti 
e facilmente identificabili, e di vari 

colori che facilitano l’accesso alle varie 
funzioni del decoder. Al centro si notano 

quelli del comando multidirezionale 
dedicati allo zapping (freccia su/giù 

o P+/-), al controllo del volume, al 
caricamento degli applicativi MHP ed 

alla navigazione nel menu
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Il TX-5100, prodotto dall’azienda 
tedesca Setone, è uno dei TivùBox 

più pratici ed essenziali attualmente 
in commercio, un prodotto adatto a 
chi rifugge le complicazioni e desidera 
unicamente ricevere i canali TivùSat a 
definizione standard con una semplice 
parabola mono-feed puntata a 13° 
Est oppure dual-feed 13+19 o 13+9. 
Compatto e sottile, ripropone le stesse 
funzionalità base degli altri Tivùbox SD 
presenti sul mercato (come la ricerca 
automatica dei canali e l’aggiorna-
mento del firmware in stand-by, la 
guida EPG, la numerazione LCN, la 
scansione dei soli canali TivùSat, il 
Parental Control, ecc.) con la massima 
semplicità.

Tra le altre caratteristiche da segna-
lare la compatibilità con il sistema di 
commutazione DiSEqC 1.0 (ma non 
con motori DiSEqC 1.2) e la tecnologia 
SCR, diverse liste predefinite e preferite, 
la doppia Scart per TV e VCR/DVD-R, 
la procedura di Prima Installazione, 
l’accensione e lo spegnimento auto-
matici, il display a LED e la spia di 
presenza segnale.

Il menu principale è stato concepito 
per semplificare la navigazione anche 
ai principianti grazie alla grafica chiara 
ed ai suggerimenti presenti ai piedi 
delle finestre. Nella sezione Strumenti 
c’è anche una guida dettagliata sul 
funzionamento del telecomando.

SETONE TX-5100 Prezzo indicativo: 109,00 euro

In evidenza
4 Installazione automatica  

passo-passo
4 Liste canali dedicate e preferite
4 Display a LED e indicatore segnale
4 Doppia SCART
4 Interruttore On/Off
3 Incompatibile con parabole 

motorizzate

Scansione di tutti  
i transponder

Si possono scansionare tutti i tran-
sponder di un singolo satellite, una 
singola frequenza oppure tutte quelle 
di Hot Bird che ospitano i canali Tivù-
Sat. Per semplificare la navigazione tra 
i canali, i progettisti hanno previsto 
diverse liste: oltre a quella generale, 
chiamata “integrata e contenente tut-
ti i canali memorizzati con quelli di 
TivùSat ai primi posti ordinati in base 
alla LCN, troviamo quelle dei singoli 
satelliti (Lista Astra 19e, Lista Hot Bird, 
ecc.) e quelle preferite (rossa, gialla, 
verde, blu).

Il banner è prodigo di informazioni 
come il numero ed il nome del canale, 
il titolo del programma in onda/suc-
cessivo con l’orario di inizio/fine e la 
barra di avanzamento, il nome della 
lista selezionata, l’orologio, il datario, 
la traccia audio ed i servizi teletext, 
sottotitoli, ecc.

Informazioni estese 
sull’evento in onda

Premendo più volte il tasto “i”, sopra 
al banner compaiono due finestre con le 
informazioni estese sull’evento (titolo, 
trama, protagonisti, ecc.) oppure quelle 
tecniche di ricezione (frequenza tran-
sponder, polarità, PID, barre qualità e 

Per informazioni
Setone Italia Srl

www.setone.it
Tel. 0438 1785130

Elcart Distribution SpA
www.elcart.it

Tel. 02 251171

livello segnale). La EPG integrata mostra 
il palinsesto giornaliero di un canale per 
volta, selezionabile con i tasti colorati, 
e i dettagli sui singoli eventi.

Il CAS Nagravision è espressamen-
te dedicato alla piattaforma TivùSat 
e abbinato a due lettori smart card. 
Questi ultimi, con l’attuale versione 
firmware, non possono essere utilizzati 
contemporaneamente, ad esempio 
per la decodifica dei canali TivùSat e 
l’accesso ad un applicativo MHP che 
richiede una tessera identificativa (es.: 
home banking o e-government). Nel 
menu OSD è infatti possibile abilitare 
di volta in volta lo slot superiore oppure 
quello inferiore.

A partire da destra si incontrano le due SCART per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR (solo CVBS), tre Cinch audio 
(uscita digitale elettrica e analogica destra/sinistra), la presa F per il collegamento alla parabola ed il plug RJ11 
del modem V90. Tra le due Scart è posizionato anche lo switch meccanico On/Off che spegne totalmente il decoder 
in caso di inutilizzo prolungato. Manca l’uscita F passante che però può essere sostituita da uno splitter esterno 
qualora si voglia utilizzare due decoder su un unico cavo coassiale di discesa dall’antenna satellitare

Il telecomando presenta i tasti grandi, ben 
spaziati e correttamente disposti. In alto 
troviamo quelli per la scelta della traccia 

audio, il richiamo della lista canali, il 
caricamento manuale delle applicazioni 

MHP (se quello automatico è disabilitato), 
l’accesso al teletext e la commutazione tra 

i canali TV e radio; al centro il comando 
multidirezionale circondato dai tasti di 

navigazione nel menu e l’accesso alla guida 
EPG; in basso i comandi a bilanciere per il 

volume, il cambio canale, la visualizzazione 
del banner e delle informazioni estese, il 

tastierino numerico
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Nonostante le caratteristiche e le 
funzionalità standard degli altri 

Tivùbox, il  TELE System TS9000 Tivù si 
comporta più o meno come un normale 
decoder satellitare free-to-air e permette 
quindi di ricevere le centinaia di canali 
gratuiti disponibili sui satelliti ricevibili 
in Italia attraverso impianti fissi (DiSEqC 
1.0 e miniDiSEqC - Tone Burst) e moto-
rizzati (DiSEqC 1.2).

Il menu OSD è graficamente molto 
curato e si distingue per la navigazione 
di tipo sequenziale che permette di 
spostarsi di livello mantenendo sem-
pre visibili sullo schermo le voci ed i 
sottomenu, tra i quali spicca quello per 
la configurazione dell’antenna, ricco di 
opzioni per abbinare al meglio il deco-
der al proprio impianto. Le modalità 
di sintonizzazione sono due: Ricerca 
Canali TivùSat e Ricerca Canale. La prima 
effettua una scansione automatica dei 
soli transponder utilizzati da TivùSat me-
morizzando sia i canali della piattaforma 
(con ordinamento LCN se attivato) sia 
tutti gli altri. La seconda permette invece 
di scegliere uno dei tre satelliti predefi-
niti - Hot Bird 13° Est, Eurobird 9° Est 
e Astra 19,2° Est - oppure di aggiungere 
uno o più a proprio piacimento e di 
sintonizzare uno o tutti i transponder 
presenti nel database con la possibilità di 
aggiungere nuove frequenze ed escludere 
altri canali pay-tv.

TELESYSTEM TS9000 Prezzo indicativo: 109,00 euro

In evidenza
4 DiSEqC 1.0/1.2
4 Menu OSD sequenziale
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Doppia SCART
4 Installazione automatica  

passo-passo
4 Nuova EPG TivùSat

Ricezione 
e memorizzazione 
completa dei canali

Impostando come satellite di riferi-
mento l’Hot Bird, nella casella Tipo di 
ricerca è disponibile anche la voce Tivù 
+ In Chiaro che garantisce, in un sol col-
po, la ricerca e memorizzazione di tutti 
i canali TivùSat e degli altri free-to-air 
disponibili a 13° Est che trasmettono sui 
transponder presenti nel database.

Il salvataggio dei canali avviene 
in due distinti blocchi di memoria. Il 
primo, che corrisponde all’intervallo 
1-999, ospita i canali TivùSat mentre il 
secondo - 1000-2500 - tutti gli altri in 
ordine di frequenza o ricerca.

L’originale banner ad effetto dissol-
venza mostra il numero ed il nome del 
canale, il titolo del programma in onda 
e successivo (evidenziato dallo sfondo di 
colore rosso) con l’orario di inizio/fine 
e la barra di avanzamento, l’orologio, i 
richiami ai tasti del telecomando per la 
scelta della traccia audio (giallo), delle 
liste canali Tv/radio/preferite (verde), 
l’accesso ai dettagli sulla programma-
zione (Info) e le indicazioni sui servizi 
disponibili (APP per gli applicativi MHP, 
Teletext, ecc.). 

Per informazioni
TELE System

www.telesystem-world.com

Con il banner attivo è possibile scor-
rere la lista dei canali con i tasti freccia 
su/giù (preselezione) e richiamare quello 
desiderato con OK.

Guida in sola versione 
interattiva

La guida elettronica ai programmi 
è disponibile unicamente nella nuova 
versione interattiva di TivùSat che of-
fre una visione a 360° sull’offerta della 
piattaforma con diversi strumenti utili 
ed efficaci (Stasera in TV, Portale Radio, 
ecc.). Per tutti gli altri canali italiani e 
stranieri bisogna invece affidarsi alle 
informazioni riportate nel banner.

Il CAS di tipo Nagravision è asso-
ciato ad un doppio lettore di smart 
card. Nel primo slot si può inserire la 
carta di TivùSat mentre nel secondo le 
chip card come la Carta Regionale dei 
Servizi o le carte bancarie per l’accesso 
alle applicazioni MHP che richiedono 
l’identificazione dell’utente.

A partire da sinistra troviamo le prese F per il collegamento alla parabola (IF In) e ad un secondo decoder 
satellitare (IF Loop Out), due SCART per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR/DVD-R (solo CVBS), il Cinch RCA per 
l’uscita audio digitale elettrica PCM/AC3 (S/PDIF), il plug RJ11 del modem (Telephone Line), la presa coassiale 
di alimentazione (12V DC) ed il relativo switch meccanico (Power On/Off). La Scart VCR è di tipo passante, 
ovvero in grado di trasferire al TV attraverso la Scart TV i segnali audio/video di un decoder DTT o di un DVD. La 
commutazione AV tra la sorgente principale (canali satellitari sintonizzati dal TS9000) e quella secondaria (Scart 
VCR) avviene automaticamente o manualmente con il tasto AV del telecomando

Nonostante la comoda impugnatura, il telecomando presenta i tasti 
eccessivamente miniaturizzati e le serigrafie poco leggibili (grigie 

su sfondo nero). Lo zapping si effettua sia con i tasti CH+/- (diretto 
sequenziale) sia con quelli del comando centrale multidirezionale 

ma solo in presenza del banner
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Il Tivùbox SBX-3100 progettato da Top-
field e distribuito in esclusiva da Emme 

Esse si apprezza per la compatibilità con 
tutti gli impianti di ricezione, la ricerca 
manuale e automatica con possibilità 
di intervenire sul database satelliti e 
transponder, il CAS Conax in aggiunta 
al Nagravision, il Parental Control con 
controllo dell’accesso ai singoli menu e 
la velocità nello zapping.

Il menu è composto da 6 sezioni rap-
presentate da altrettante icone disposte 
a carosello e comprende numerose voci 
organizzate secondo logica. I sottomenu 
sono stati concepiti per visualizzare sulla 
finestra di sinistra le singole voci e in 
quella di destra le opzioni disponibili. 
Con il recente aggiornamento firmware, 
la grafica OSD è stata notevolmente 
migliorata e ora risulta più chiara facili-
tando la lettura delle informazioni anche 
a grande distanza dallo schermo.

Compatibile con ogni 
tipo d’impianto

Il ricevitore supporta la maggior parte 
degli impianti di ricezione satellitare, 
dal semplice mono-feed puntato su 
Hot Bird al dual o multi-feed fino ad un 
massimo di 16 slot orbitali, dal moto-
rizzato DiSEqC 1.2 o USALS al moderno 
SCR/UniCable. La ricerca può essere 
effettuata automaticamente sui vari 
satelliti esaminando tutti i transponder 
precaricati e modificabili a piacimento 
oppure manualmente scegliendo una 

TOPFIELD SBX-3100 Prezzo indicativo: 109,00 euro

In evidenza
4 CAS Nagravision e Conax
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS e SCR
4 Parental Control avanzato
4 Display LED
4 Doppia SCART
4 Interruttore On/Off
4 Nuova EPG TivùSat

sola frequenza. In entrambi i casi sono 
disponibili i filtri FTA/Criptato per 
consentire la memorizzazione dei soli 
canali in chiaro e/o codificati, la funzione 
Ricerca Network per estendere la scan-
sione alla rete di frequenze utilizzate da 
un bouquet e le barre di livello e qualità 
del segnale per verificare il corretto fun-
zionamento e settaggio dell’impianto 
di ricezione.

Alla piattaforma TivùSat sono de-
dicate due ulteriori modalità di ricerca 
che effettuano la scansione di tutte le 
frequenze utilizzate da TivùSat e da altri 
canali cancellando la lista precedente op-
pure aggiungendo solo i nuovi canali.

Il banner canale che appare durante lo 
zapping o premendo il tasto “i” ha una 
grafica curata con sfondo multicolore 
sul quale appaiono diverse informazioni 
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 livello e qualità del segnale. Il banner 
include anche alcune icone relative ai 
servizi trasmessi (teletext, sottotitoli, 
applicativi MHP, ecc.) e, quando è attivo, 
con i tasti freccia su/giù si può scorrere 
la lista dei canali (preselezione).

Per informazioni
Emme Esse

www.emmeesse.it
Tel. 030 9938500

Informazioni 
approfondite  
sul canale in onda

La finestra aggiuntiva che appare con 
il tasto “i” mostra gli approfondimenti 
sul programma in onda e successivo 
come il titolo ed il numero dell’episodio, 
il contenuto o la trama, i protagonisti 
e molto altro. La release firmware 2.0 
ha inoltre implementato la nuova EPG 
TivùSat, ricca di informazioni, opzioni 
e facile da consultare. I due lettori smart 
card rendono possibile l’utilizzo contem-
poraneo di altrettante tessere come ad 
esempio quella di TivùSat o di un’altra 
pay-tv per la decodifica dei programmi 
televisivi ed una carta servizi. Entrambi 
gli slot interagiscono infatti sia con la 
piattaforma interattiva MHP sia con i 
CAS Nagravision (versione personaliz-
zata TivùSat) e Conax. Emme Esse ci ha 
inoltre segnalato che è in fase di sviluppo 
anche un TivùBox HD, sempre progetta-
to da Topfield, che sarà commercializzato 
nei prossimi mesi.

Sul retro del decoder troviamo le prese F per il collegamento alla parabola (IN) e ad un secondo decoder satellitare 
installato “in cascata” (Out); un set di Cinch che forniscono in uscita i segnali video Composito e audio analogici; 
la Toslink dedicata all’audio digitale S/PDIF compatibile PCM/AC3 (sempre in uscita); due Scart per TV (uscita 
video RGB/CVBS) e VCR/DVD-R (solo CVBS – bidirezionale con commutazione automatica o manuale tramite tasto 
TV/AV del telecomando); il plug RJ11 del modem V92 necessario per lo scambio di dati con un server remoto in 
quei servizi interattivi che richiedono un canale di ritorno. Accanto al cordone di alimentazione è presente anche il 
lo switch meccanico on/off che spegne totalmente il decoder

Il telecomando è leggero e facile da impugnare grazie alla forma 
ergonomica.  Al centro si nota il comando multidirezionale circondato 

dai tasti di navigazione nel menu, EPG, info, Tv/radio, cambio volume e 
canale (sequenziale e lista). Le serigrafie grigie di alcuni tasti tendono 

però a confondersi con lo sfondo dello stesso colore
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Tra coloro che hanno “firmato” 
almeno un TivuBox, non poteva 

certo mancare United, azienda elve-
tica che produce numerosi prodotti 
di elettronica di consumo come TV, 
lettori DVD, MP3 e Hi-Fi distribuiti in 
tutta Europa e presenti capillarmente 
nella grande distribuzione. Per il suo 
debutto, United non ha certo badato 
a spese, commissionando alla coreana 
Topfield la “customizzazione” della 
sua eccellente piattaforma hardware 
TivùSat che “motorizza” numerosi 
altri set-top-box di questa categoria. 
Il risultato è il Tivù 1000, un decoder 
dalle eccellenti prestazioni ed elevata 
affidabilità che garantisce una pronta 
risposta a qualsiasi comando, dallo 
zapping dei canali all’esecuzione di un 
applicativo MHP.

Implementa un tuner DVB-S MPEG-2 
per ricevere tutti i canali TivùSat, quelli 
free-to-air e criptati di altre piattaforme 
satellitari a definizione standard grazie 
al duplice CAS Nagravision e Conax 
(con altrettanti slot smart card multi-
funzione), implementa la piattaforma 
interattiva MHP 1.03, supporta gli 
impianti fissi a 16 LNB (DiSEqC 1.0 + 
1.1), quelli con tecnologia SCR ed i mo-
torizzati monocavo gestiti da comandi 
DiSEqC 1.2 oppure USALS, offre un 
menu ad icone ben strutturato ma che 
presenta qualche difficoltà di lettura per 
colpa del font miniaturizzato.

UNITED  TIVU 1000 Prezzo a richiesta

In evidenza
4 CAS Nagravision e Conax
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS e SCR
4 Parental Control avanzato
4 Display LED
4 Doppia SCART
4 Interruttore On/Off
3 Scarsa leggibilità testi OSD

Ricerca canali  
su tutti i transponder

Le diverse modalità di sintonizzazio-
ne permettono di ricercare i canali pre-
senti su tutti i transponder elencati nel 
database (aggiornabile manualmente) 
oppure su uno solo, aggiornare o ripetere 
la ricerca dei soli canali TivùSat.

L’aggiornamento della lista TivùSat è 
possibile anche con il decoder in stand-by 
abilitando le apposite voci del menu. Altre 
permettono di escludere i canali codificati 
ed estendere la ricerca alle frequenze 
“collegate”, ovvero utilizzate dallo stesso 
bouquet (rete) mentre le barre di livello e 
qualità del segnale offrono un valido aiuto 
per verificare il corretto funzionamento e 
settaggio dell’antenna parabolica.

Le barre sono presenti anche nel 
banner canale insieme al numero e al 
nome del canale, al satellite da quale tra-
smette, al titolo del programma in onda 
e successivo con l’orario di inizio e fine, 
all’orologio e ad alcune icone che iden-
tificano la presenza dei servizi teletext, 
sottotitoli, MHP, ecc. Il banner è dotato 
della comoda funzione di preselezione 
che permette di scorrere la lista canali 
senza cambiare quello sintonizzato ed 
arricchito da una finestra contenente le 
informazioni estese sull’evento in onda 
e successivo.

Per informazioni
Reco SpA

www.recospa.it
Tel. 031 473033

Guida EPG con 
struttura a griglia

La guida EPG, piuttosto completa, 
raffronta i programmi di un gruppo 
di canali nella tradizionale struttura a 
griglia. Si limita, però, solo all’evento 
attuale e successivo, impedendo quindi 
una visione “allargata” alla giornata o 
alla settimana per quelle emittenti che 
lo consentono. Da segnalare, inoltre, 
il display a LED rossi che indica il nu-
mero del canale, l’orologio e lo stato di 
funzionamento del decoder (es. Menu 
durante il setup oppure OTA durante 
un aggiornamento firmware), il Pa-
rental Control in versione evoluta con 
blocco di accesso ai singoli menu ed ai 
programmi per fasce d’età, la procedura 
di autoinstallazione che guida l’utente 
alla configurazione del decoder in soli 
2 passi (lingua e numerazione LCN  
On/Off oltre a quello opzionale 
dell’LNB) ed effettua la ricerca automa-
tica dei canali TivùSat.

Il parco collegamenti ospita, da sinistra, le prese F per il collegamento all/LNB (In) e ad un secondo decoder 
satellitare “in cascata” (Out); un set di Cinch che forniscono in uscita i segnali video Composito e audio 
analogici; la Toslink dedicata all’audio digitale S/PDIF compatibile PCM/AC3 (sempre in uscita); due SCART per 
TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR/DVD-R (solo CVBS – bidirezionale con commutazione automatica o manuale 
tramite tasto TV/AV del telecomando); il plug RJ11 del modem V92; l’interruttore meccanico On/Off che azzera i 
consumi energetici

Il telecomando è pratico e maneggevole anche se alcuni 
tasti, seppur posizionati correttamente, sono eccessivamente 

miniaturizzati e le serigrafie di colore grigio chiaro su sfondo nero 
o grigio scuro ne complicano l’identificazione.

I comandi principali - menu, EPG, info, P+/-, V+/-, lista, Tv/Radio - 
sono raggruppati al centro intorno al comando multidirezionale
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Il ricevitore XDome DS-510M si ispira 
al box interattivo DTT DT-500M 

tanto dal punto di vista estetico, con 
l’originale forma del pannello frontale, 
quanto da quello funzionale che assi-
cura la configurazione dell’impianto 
satellitare e la ricezione dei canali Ti-
vùSat con la massima semplicità anche 
da parte dagli utenti più inesperti.

Adotta un tuner DVB-S MPEG-2 per 
ricevere tutti i canali TivùSat, quelli 
free-to-air e criptati di altre piattaforme 
satellitari a definizione standard grazie 
al doppio CAS Nagravision e Conax 
(con altrettanti slot smart card multi-
funzione), implementa la piattaforma 
interattiva MHP 1.03, supporta gli 
impianti fissi e motorizzati compresi gli 
UniCable/SCR di ultima generazione 
ed i motori USALS, dispone di diverse 
modalità di ricerca canali (automatica, 
manuale, solo TivùSat, ecc.), un menu 
ad icone ben strutturato e facile da 
navigare, due SCART ed un ulteriore 
set di uscite AV analogiche, il modem 
V92 e la presa audio digitale ottica. Le 
sezioni del menu OSD sono associate ad 
icone e contengono diversi sottomenu 
che raccolgono tutte le funzioni e le 
impostazioni necessarie ad un corretto 
utilizzo del decoder, anche se le scritte 
miniaturizzate sono difficili da leggere 
quando si è distanti dal Tv.

XDOME DS-510M Prezzo indicativo: 100,00 euro

In evidenza
4 CAS Nagravision e Conax
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS  

e SCR
4 Parental Control avanzato
4 Display LED
4 Doppia SCART
4 Interruttore On/Off
3 Scarsa leggibilità  

testi OSD

Differenti modalità  
di sintonizzazione

Le diverse modalità di sintonizza-
zione permettono di ricercare i canali 
presenti su tutti i transponder elencati 
nel database (aggiornabile manualmen-
te) oppure su uno solo, aggiornare o 
ripetere la ricerca dei soli canali TivùSat. 
L’aggiornamento della lista TivùSat è 
possibile anche con il decoder in stand-
by abilitando le voci che si trovano nel 
sottomenu Aggiornamento del Sistema. 
Altre voci offrono la possibilità di 
escludere i canali codificati ed estendere 
la ricerca alle frequenze “collegate”, 
ovvero utilizzate dallo stesso bouquet 
(rete) mentre le barre di livello e qualità 
del segnale offrono un valido aiuto per 
verificare il corretto funzionamento e 
settaggio dell’impianto di ricezione.

Le barre sono presenti anche nel 
banner canale insieme al numero ed al 
nome del canale, al satellite da quale 
trasmette, al titolo del programma in 
onda e successivo con l’orario di inizio 
e fine, all’orologio e ad alcune icone 
che identificano la presenza dei servizi 
teletext, sottotitoli, MHP, ecc. Il banner 
è dotato della comoda funzione di 
preselezione che permette di scorrere 
la lista canali senza cambiare quello 

Per informazioni
XDome

www.xdome.it
Tel. 0544 468156

sintonizzato e arricchito da una fine-
stra contenente le informazioni estese 
sull’evento in onda e successivo.

Da segnalare, infine, il doppio slot 
abbinato ai CAS Nagravision/Conax e 
alla piattaforma MHP che supporta le 
tessere TivùSat, quelle di altre pay-tv 
(Conax) e le carte servizi per applica-
zioni interattive di e-Government; il 
display a LED che indica lo stato di 
funzionamento del decoder (es. boot/
load in fase di avvio), il numero del 
canale e l’orologio; la procedura di 
autoinstallazione che guida l’utente 
alla configurazione del decoder in soli 
2 passi (lingua e numerazione LCN On/
Off oltre a quello opzionale dell’LNB 
– tasto rosso) ed effettua la ricerca 
automatica dei canali TivùSat.

Il pannello posteriore accoglie le prese F per il collegamento all/LNB (In) e ad un secondo decoder satellitare “in 
cascata” (Out); un set di Cinch che forniscono in uscita i segnali video Composito e audio analogici; la Toslink 
dedicata all’audio digitale S/PDIF compatibile PCM/AC3 (sempre in uscita); due Scart per TV (uscita video RGB/
CVBS) e VCR/DVD-R (solo CVBS – bidirezionale con commutazione automatica o manuale tramite tasto TV/AV del 
telecomando); il plug RJ11 del modem V92 necessario per lo scambio di dati con un server remoto in quei servizi 
interattivi che richiedono un canale di ritorno. Accanto al cordone di alimentazione è presente anche lo switch 
meccanico On/Off

Il telecomando è abbastanza comodo 
nonostante alcuni tasti, seppur posizionati 

correttamente, siano eccessivamente 
miniaturizzati e le serigrafie di colore 

grigio chiaro su sfondo nero o grigio scuro 
ne complichino l’identificazione.

I comandi principali - menu, EPG, 
info, P+/-, V+/-, lista, Tv/Radio - sono 

raggruppati al centro intorno al comando 
multidirezionale
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Il ricevitore ZDT-8500 MHP condivide 
con altri Tivùbox la piattaforma har-

dware e software realizzata in Corea e 
personalizzata dai diversi committenti 
come tradizione nel processo produt-
tivo OEM (Original Equipment Manu-
facturer). Non si tratta quindi di cloni 
puri e semplici ma di decoder nati da 
un progetto comune: lo sviluppo futuro 
del firmware e soprattutto i servizi pre 
e post vendita rappresentano un im-
portante elemento di diversificazione 
nel momento in cui i prodotti lasciano 
la fabbrica per giungere nelle case dei 
telespettatori.

Il motore interattivo MHP, la CAS 
Nagravision e il modem V90 per il 
canale di ritorno sono simili a quelli 
dei box interattivi per il digitale terre-
stre mentre il tuner è stato progettato 
sulle specifiche DVB-S per garantire 
la ricezione dei canali TivùSat e di 
migliaia di altri free-to-air che trasmet-
tono sulla fascia di Clarke. Il Tivùbox 
Zodiac è compatibile con gli impianti 
fissi e motorizzati, offre le funzioni 
di autoaggiornamento di firmware 
e canali TivùSat, il Parental Control 
con blocco dei singoli programmi in 
base all’età minima suggerita per la 
visione e il doppio slot per smart card 
per accogliere, oltre alla tessera TivùSat, 
una seconda smart card (Carta servizi/
bancaria, future pay-tv, ecc.).

ZODIAC ZDT-8500 MHP Prezzo a richiesta

In evidenza
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Installazione automatica  

passo-passo
4 Ricerca canali personalizzata
4 Database satelliti e transponder 

aggiornabile manualmente

Accesso 
semplificato  
alle funzioni

La struttura ad albero del menu OSD 
ha il pregio di semplificare l’accesso alle 
impostazioni ed alle funzioni assicuran-
do a chiunque di sfruttare al meglio le 
potenzialità offerte.

Come in tutti i decoder satellitari, 
prima di effettuare la ricerca dei canali au-
tomatica o manuale (anche dei soli canali 
TivùSat) è fondamentale impostare nel 
menu OSD i vari componenti utilizzati 
nell’impianto come LNB, switch e moto-
re. Nel ricevitore Zodiac, questa procedu-
ra si effettua nel sottomenu Impostazione 
Antenna e si basa sulla scelta del tipo di 
LNB (universale oppure con O.L. sele-
zionabile tra 11 valori), delle posizioni 
DiSEqC associate ai vari satelliti (1.0 per 
gestire fino a 4 LNB - es. 13, 19,2 e 9° Est, 
Tone Burst per gli impianti dual-feed) con 
possibilità di ripetizione del messaggio. 
Un apposito sottomenu è dedicato alla 
configurazione degli impianti moto-
rizzati DiSEqC 1.2 o USALS. Terminata 
la procedura di setup si procede con la 
scelta dei satelliti e la sintonizzazione di 
uno o di tutti i transponder presenti nel 

Per informazioni
Melchioni 

www.melchioni.it 
Tel. 02 57941

database. E’ pos-
sibile aggiungere 

manualmente altre 
frequenze con i para-

metri di sintonia (polarità, 
symbol rate, FEC) ed impostare l’apposito 
filtro per escludere dalla ricerca le pay-tv 
non accessibili con questo decoder in 
modo da snellire l’elenco generale.

Banner prodigo  
di informazioni

Il banner “firmato” con il logo Tivù-
Sat visualizza il numero e il nome del 
canale, il titolo del programma in onda 
e successivo con l’orario di inizio/fine 
e la barra di avanzamento, l’orologio, i 
riferimenti ai tasti del telecomando per 
la scelta della traccia audio (giallo), delle 
liste canali Tv/radio/preferite (verde) 
e le indicazioni sui servizi disponibili 
(APP per gli applicativi MHP, Teletext, 
simbolo Dolby per l’audio AC3, ecc.). 
Quando il banner è attivo, i tasti freccia 
Su/Giù permettono di scorrere la lista 
dei canali (preselezione) mentre OK 
richiama quello desiderato.

Sul retro troviamo le prese F per l’ingresso parabola e l’uscita passante ad un secondo decoder satellitare, due 
Scart per TV (uscita video RGB/CVBS) e VCR/DVD-R (solo CVBS), il Cinch RCA per l’uscita audio digitale elettrica 
S/PDIF di tipo PCM/AC3, il plug RJ11 del modem, la presa coassiale di alimentazione 12 Vcc ed il relativo switch 
meccanico. Come in altri decoder con doppia Scart, la presa VCR è di tipo passante, ovvero in grado di trasferire al 
TV attraverso la Scart TV i segnali audio/video di un decoder DTT o di un DVD. La commutazione AV tra la sorgente 
principale (canali satellitari sintonizzati dallo Zodiac) e quella secondaria (Scart VCR) avviene automaticamente o 
manualmente con il tasto AV del telecomando

Il telecomando offre un’impugnatura comoda ma i tasti sono piccoli 
e le serigrafie poco leggibili. Lo zapping si effettua sia con i tasti 
CH+/- (diretto sequenziale) sia con quelli del comando centrale 

multidirezionale (preselezione attiva solo in presenza del banner)
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Il ricevitore ADB i-CAN 2850ST Com-
bo è stato il primo TivùSat Box HD 

a debuttare sul mercato presentandosi 
come la “soluzione totale” perché ca-
pace di ricevere la maggior parte delle 
trasmissioni digitali disponibili via etere 
e satellite, in chiaro e criptate. E’ inoltre 
già predisposto per i servizi On-Demand 
(come la Catch-Up TV di Mediaset e La7) 
ed è dotato delle stesse funzionalità di 
supporto presenti nei migliori box DTT 
e TivùSat come la piattaforma MHP, 
l’interfaccia Ethernet, le certificazioni 
DGTVi (bollino Gold) e TivùSat HD 
Broadband.

L’apparecchio supporta gli impianti 
satellitari mono-feed, dual-feed, multi-
feed e SCR per abbinarsi perfettamente a 
un decoder Sky HD o My Sky HD, offre 
la scelta del doppio ordinamento canali 
(LCN DTT o TivùSat), il doppio slot smart 
card per accogliere contemporanea-
mente la tessera TivùSat e quella di una 
pay-tv DTT, l’aggiornamento firmware 
via etere o USB, i decoder audio Dolby 
Digital (normale e Plus).

ADB i-CAN 2850ST Combo HD Prezzo indicativo: 180,00 euro

In evidenza
4 Doppio tuner DVB-T/S/S2  

MPEG-2/MPEG-4 H.264
4 DiSEqC 1.0 e SCR
4 Interfaccia Ethernet  

e compatibilità VOD
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Liste preferite “miste” (DTT+SAT)
4 Telecomando programmabile
3 Database transponder  

non modificabile
3 Incompatibile con parabole 

motorizzate

Menu OSD ben 
organizzato

Il menu OSD offre tre opzioni di sin-
tonizzazione: Aggiorna la tua lista canali 
(per effettuare la ricerca dei soli nuovi 
canali DTT e SAT senza modificare le 
impostazioni esistenti di blocco e le liste 
preferite), Reinstalla la lista canali (per 
una ricerca automatica di tutti i canali 
DTT e SAT sfruttando il database interno 
e cancellando tutti i canali preesistenti e 
le impostazioni), Ricerca canali manuale 
(per permettere di esaminare il singolo 
mux VHF/UHF o transponder satellitare 
indicando i dati di sintonia).

Mancano gli utili “filtri” per di-
scriminare la tipologia di servizio (TV, 
Radio), piattaforma (TivùSat, altri), 
canale (in chiaro, codificato) ed evitare 
così di saturare la memoria con emit-
tenti indesiderate già in fase di ricerca. 
Il database dei transponder satellitari è 
predefinito e non può essere modificato 
manualmente.

Il banner principale mostra il nu-
mero e il nome del canale, la lista di 
appartenenza e le icone relative ai servizi 
disponibili (applicazioni MHP, teletext, 

Per informazioni
Zap

www.i-can.tv
Tel. 030 8371100

trasmissioni HD, ecc.). Per ulteriori in-
formazioni e per la codifica del segnale 
(pay-tv) va premuto il tasto Info che fa 
apparire anche il banner esteso. Una 
seconda pressione dello stesso tasto 
mostra invece gli approfondimenti re-
lativi al programma in onda e a quello 
successivo.

Il ricevitore i-CAN 2850ST dispone di 
due diverse guide EPG: MyEPG (DTT) e 
DVB (TivùSat e altri). Il motore MHP con 
profilo avanzato 1.1.3 dà l’accesso anche 
ai servizi video-on-demand (VOD) che 
sfruttano la banda larga della connessio-
ne DSL per nuove tipologie di contenuti: 
archivi storici dei broadcaster, selezioni 
dal palinsesto settimanale, ultime edi-
zioni dei telegiornali, film ed altri eventi 
gratuiti o a pagamento.

Il pannello posteriore ospita le prese d’ingresso antenna IEC (DVB-T – con possibilità di attivare la 
telealimentazione in fase di autoinstallazione) e F (SAT), il plug RJ45 Ethernet utilizzato come canale di ritorno 
in banda larga (se collegato ad un modem/router DSL), la porta USB e l’uscita audio digitale Toslink S/PDIF 
compatibile PCM e AC3 (Dolby Digital e Dolby Digital Plus). Proseguendo verso destra incontriamo la HDMI (con 
protezione HDCP), la SCART compatibile CVBS e RGB, il plug RJ11 del modem PSTN (analogico V90) ed il connettore 
coassiale di alimentazione. L’interruttore meccanico ON/OFF è posizionato sul cavo dell’alimentatore nei pressi 
della spina mentre l’assenza delle uscite antenna passanti costringe l’utente ad utilizzare divisori di segnale 
(perfettamente compatibili anche con l’Unicable). La SCART replica gli stessi contenuti video della HDMI solo con il 
formato 576i mentre con tutti gli altri vengono mantenute le immagini televisive ma si “perde” l’OSD

Il telecomando è compatto e maneggevole anche se i tasti di 
piccole dimensioni potrebbero creare qualche difficoltà. Le 
serigrafie, di contro, si distinguono con facilità. I tasti TV e 

STB, visibili in alto, si illuminano a seconda della modalità di 
funzionamento: il telecomando è infatti programmabile per gestire 

le funzioni base di centinaia di modelli di TV previo inserimento del 
codice a 4 cifre riportato nel manuale d’istruzioni
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Il ricevitore i-CAN 1850S ripropone 
gran parte delle funzionalità satel-

litari del Combo 2850ST garantendo 
la stessa facilità d’uso e le dimensioni 
compatte che permettono l’installazio-
ne anche in spazi ridotti. La piattafor-
ma hardware e quella software sono 
già predisposte per i servizi broadband 
come la OTTV che sfruttano una con-
nessione ADSL per accedere a film, 
repliche di programmi televisivi ed 
altri contenuti mentre il tuner DVB-S/
S2 MPEG-2/4 permette di sintonizzare 
anche i canali in alta definizione, 
organizzandoli automaticamente in 
una lista predefinita per un accesso 
semplice e rapido. La ricerca avviene 
automaticamente, con aggiornamento 
o sostituzione della lista precedente, 
oppure automaticamente su una fre-
quenza a scelta, attraverso parabole 
fisse mono-feed, dual-feed (Tone Burst), 
quadri-feed (DiSEqC 1.0) o impianti 
centralizzati SCR. Non sono invece 
supportate le antenne motorizzate 
DiSEqC 1.2 né quelle fisse con più di 4 
LNB. Come già visto nel Combo, non 
è possibile filtrare automaticamente i 

ADB i-CAN 1850S Prezzo indicativo: 140,00 euro

In evidenza
4 Tuner DVB-S/S2  

MPEG-2/MPEG-4 H.264
4 DiSEqC 1.0 e SCR
4 Interfaccia Ethernet e 

compatibilità VOD
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Telecomando programmabile
4 Funzione Pause TV (Timeshift)
3 Database transponder  

non modificabile
3 Incompatibile con parabole 

motorizzate

canali in base alla tipologia (TV, Ra-
dio), alla piattaforma (TivùSat, altri) 
e al tipo di trasmissione (in chiaro, 
codificato), obbligando a intervenire 
manualmente.

Menu articolato  
su diverse sezioni

Il menu è articolato su diverse 
sezioni associate ad icone colorate ed 
ospita anche le immagini televisive in 
formato ridotto del canale sintonizzato. 
Il tasto Info, attivo in tutte le sezioni ed 
i sottomenu, fornisce tutte le informa-
zioni utili per il corretto utilizzo delle 
funzioni, degli strumenti e dei settaggi 
mentre il sottomenu Misuratore di se-
gnale permette di verificare con l’ausilio 
delle barre colorate e dei parametri tec-
nici (rapporto segnale/disturbo, BER) il 
corretto funzionamento della parabola 
su qualsiasi satellite e transponder.

Il banner è composto da 3 riquadri 
che contengono il numero ed il nome 
del canale, la lista di appartenenza, 
il titolo del programma in onda e 
successivo con gli orari di inizio/fine, 
le informazioni estese e diverse icone 
(audio, sottotitoli, info, ecc.). L’i-CAN 
1850S offre una ricca guida giornaliera/
settimanale che compara i palinsesti di 

Per informazioni
Zap

www.i-can.tv
Tel. 030 8371100

8 canali per pagina nella tradizionale 
griglia con tanto di info estese e mo-
tore di ricerca per genere, sottogenere, 
intervallo di tempo e orario.

Porta USB posteriore

La porta USB posteriore, oltre ad 
eventuali aggiornamenti firmware (in 
alternativa o aggiunta alla modalità 
OTA), serve ad abilitare la funzione 
Pause TV (Timeshift) che mette in 
pausa per diversi minuti un program-
ma televisivo in onda per riprenderlo 
successivamente dallo stesso punto nel 
quale era stato interrotto. Basta inserire 
nella porta una chiave di memoria da 
almeno 1 GB, formattarla e premere 
gli appositi tasti del telecomando per 
fermare, avviare e rivedere una scena 
appena trascorsa o il programma in 
tempo reale.

Il sottile pannello posteriore ha costretto i progettisti a limitare il numero di prese e connettori senza però 
pregiudicare la possibilità di interfacciare il decoder a qualsiasi dispositivo audio, video e dati. A partire da sinistra 
troviamo la presa Antenna satellitare (connettore F), il plug RJ45 Ethernet per la connessione ad un  
modem/router ADSL o ad altri dispositivi di rete (canale di ritorno in banda larga), la porta USB dedicata alla 
funzione Timeshift e all’aggiornamento firmware. Proseguendo verso destra incontriamo l’uscita audio digitale 
Toslink S/PDIF compatibile PCM e AC3 (Dolby Digital e Dolby Digital Plus), la HDMI con protezione HDCP, la 
Scart compatibile CVBS e RGB, il plug RJ11 del modem analogico e il connettore coassiale di alimentazione. 
L’interruttore meccanico On/Off è posizionato sul cavo dell’alimentatore

Il telecomando gestisce non solo le funzioni del decoder ma anche 
quelle base di centinaia di modelli di TV previo inserimento del 
codice a 4 cifre riportato nel manuale d’istruzioni. Compatto e 

maneggevole, ha i tasti di piccole dimensioni ma con serigrafie 
ben leggibili. Al centro si notano i tasti freccia e OK del comando 

multidirezionale mentre più in basso quelli a bilanciere per il 
cambio canale e la regolazione del volume, separati dal tasto mute 

e quello dedicato alla funzione Pause TV (Timeshift)
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Il ricevitore ODE712HD, primo Tivù-
box HD a marchio Fuba, garantisce 

funzionalità e prestazioni di assoluto 
rilievo. Le voci di menu, le modalità 
di ricerca, gli strumenti di verifica del 
segnale della parabola, le funzioni di 
aggiornamento di canali e firmware, la 
numerazione automatica LCN che posi-
ziona i canali TivùSat in “pole position” 
e il Parental Control sono strettamente 
derivati dagli altri modelli dello stesso 
marchio, mentre il CAS è compatibile 
con i sistemi Nagravision (personalizzato 
per TivùSat) e Conax per altre pay-tv 
satellitari. 

In evidenza anche la compensazione 
automatica di eventuali ritardi audio/
video sull’uscita HDMI (lip sync), la 
funzione di risparmio energetico che 
riduce progressivamente i consumi 
elettrici in standby trascorso un periodo 
predefinito ed il display frontale a LED 
di colore blu.

Il menu OSD si distingue per la 
struttura ad albero con navigazione 
sequenziale e per la grafica ad alta riso-
luzione mentre il tuner supporta diversi 
tipi di impianti di ricezione, da quelli 
motorizzati DiSEqC 1.2 oppure USALS 
a quelli fissi con feed singolo, doppio o 
quadruplo fino ad arrivare ai moderni 
impianti monocavo con tecnologia SCR 
che assicurano la perfetta integrazione 
con gli Skybox di ultima generazione 
come il MySky HD.

FUBA ODE 712 HD Prezzo indicativo: 151,00 euro

In evidenza
4 Tuner DVB-S/S2  

MPEG-2/MPEG-4 H.264
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS e SCR
4 Interfaccia Ethernet  

e compatibilità VOD
4 CAS Nagravision e Conax
4 Display a LED
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Nuova EPG TivùSat

Efficace ricerca canali
 
La ricerca può essere limitata ai canali 

TivùSat attraverso la scansione automa-
tica dei soli transponder utilizzati dalla 
piattaforma (con ordinamento LCN se 
attivato) oppure estesa ad altri satelliti 
con la sintonizzazione di uno o tutti 
i transponder presenti nel database o 
aggiunti manualmente e l’esclusione 
dei canali criptati. L’opzione “Tivù + 
In Chiaro” dedicata ad Hot Bird 13° Est 
permette inoltre di ricercare in un solo 
passaggio tutti i canali in chiaro e quelli 
di TivùSat.

Il banner a scorrimento verticale 
mostra in primo piano il numero ed il 
nome del canale, il titolo del programma 
in onda e successivo (EPG Now & Next 
per tutti i canali esterni alla piattaforma 
TivùSat) con l’orario di inizio/fine/attua-
le e la barra di avanzamento, i richiami 
ai tasti del telecomando per la traccia 
audio, le liste canali Tv/radio/preferite, 
l’accesso ai dettagli sulla programma-
zione (Info) e le indicazioni sui servizi 
disponibili (APP per gli applicativi MHP, 
TEXT per il televideo, ecc.). In secondo 
piano è invece appena visibile il nome dei 
canali adiacenti allo scopo di effettuare la 
preselezione con i tasti freccia e scoprire 
così cosa stanno trasmettendo.

Per informazioni
Fuba

www.fuba.com

La nuova EPG TivùSat elenca i titoli 
dei programmi dei canali della piatta-
forma e mette a disposizione numerose 
funzioni utili tra cui l’organizzazione per 
categorie, la programmazione nel prime 
time (Stasera in TV) ed il portale Radio 
per accedere direttamente alle emittenti 
radiofoniche digitali.

Il decoder è in grado di accedere ai 
servizi video-on-demand (VOD) come la 
Over The Top TV (es. La7 On Demand, 
Rai Replay e Cubovision) che permet-
tono ai telespettatori di acquistare 
film e rivedere quando lo desiderano 
i programmi andati in onda di recente 
sulle reti nazionali. L’accesso avviene in 
streaming e richiede obbligatoriamente 
il collegamento del decoder ad una linea 
ADSL sfruttando l’interfaccia Ethernet 
ed eventuali adattatori Wi-Fi come il 
Wi-lly 0.1 di TELE System.

Sul retro troviamo le prese F (ingresso parabola/LNB e uscita passante), la SCART (solo uscita) compatibile 
CVBS e RGB, la HDMI in versione 1.3, l’uscita audio digitale elettrica e la porta seriale RS-232 utilizzabile per 
interventi di assistenza e l’aggiornamento firmware in alternativa alla modalità OTA. Proseguendo verso destra 
troviamo i plug RJ45 (Ethernet), RJ11 (linea telefonica analogica per modem) e la presa coassiale 12 Vcc con 
l’interruttore di alimentazione. In caso di impianti SCR, Fuba consiglia di utilizzare un partitore esterno al posto 
dell’uscita IF passante

La corretta disposizione dei tasti 
e le chiare serigrafie assicurano un 

controllo comodo ed efficace del 
telecomando. Al centro si notano i grandi 

tasti triangolari per il cambio canale e 
la regolazione del volume posizionati 

intorno al joypad multidirezionale; in alto 
sono collocati i comandi Tv/radio, audio, 

sottotitoli, applicazioni MHP, EPG, lista 
canali; in basso quelli per l’accesso al 

menu OSD e al teletext
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I ricevitori Humax HD-5400S e HD-
5600S si presentano particolarmente 

evoluti sul fronte multimediale grazie 
alla porta Ethernet che permette la ri-
produzione dei contenuti audio/video 
(MP3, JPEG, XviD) condivisi in rete da 
altri dispositivi DLNA come PC desktop, 
notebook, HDD multimediali, NAS e 
l’accesso ai nuovi servizi on-demand 
via ADSL e con il supporto interattivo 
MHP. La porta USB posizionata sul 
pannello frontale e nascosta dietro ad 
uno sportellino è anch’essa dedicata 
alle funzionalità Mediaplayer (file 
system FAT32 o NTFS) ma permette 
anche di videoregistrare i programmi 
televisivi su chiavette e hard disk 
esterni formattati in ext3 e di mettere 
in pausa una trasmissione e riprenderla 
successivamente in differita (Timeshift). 
Il funzionamento del Mediaplayer è 
molto intuitivo: basta entrare nel menu 
OSD, scegliere la sezione Video, Musica 
o Foto, l’unità disco o rete e poi navigare 
liberamente tra i contenuti preferiti con 
il supporto di varie funzionalità (dati 
musicali, rotazione/zoom/slideshow 
foto, ecc.). La registrazione può essere 
attivata “in diretta” (tasto REC) oppure 
programmata tramite il timer (manuale 
o automatico via EPG).

Eccellente sezione 
video

Tutta la sezione video è improntata 
all’Alta Definizione per sfruttare le 
potenzialità dei TV LCD/Plasma, dei 

HUMAX HD-5400S/5600S Prezzo indicativo: 140,00 euro

In evidenza
4 Tuner DVB-S/S2  

MPEG-2/MPEG-4 H.264
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS e SCR
4 Interfaccia Ethernet e 

compatibilità VOD
4 Mediaplayer via USB/rete (DLNA)
4 PVR Ready via USB con Timeshift
4 Display a LED
4 Design curato

monitor e dei videoproiettori HD Rea-
dy e Full HD non solo con i contenuti 
HD ma anche con quelli SD upscalati 
fino a 1080i.

Il menu OSD di nuova concezione si 
apprezza per la grafica ad alta risoluzio-
ne, l’organizzazione logica delle voci e 
dei sottomenu, la presenza di icone di 
grandi dimensioni associate alle sezioni 
principali e la sovrimpressione delle 
schermate alle immagini televisive. 
La sintonizzazione dei canali avviene 
manualmente (singolo transponder) 
oppure automaticamente (tutti i tran-
sponder presenti nel database) con 
diversi filtri (Tv e/o radio, in chiaro e/o 
criptati, estensione rete) ed un’ulteriore 
opzione dedicata a TivùSat che restringe 
la ricerca ai soli canali della piattaforma. 
Come in altri Tivùbox, i canali TivùSat 
occupano il primo blocco di memoria 
(da 1 a 1000) seguiti da tutti gli altri 
rilevati durante la scansione.

Banner canale e guida 
EPG ben strutturati

Il banner canale e la guida EPG sono 
estremamente curati sia sotto l’aspetto 
dei contenuti sia per quello grafico, 

Per informazioni
Humax Italia

www.humaxdigital.com
Tel. 199 309471

anche per merito della GUI (Graphical 
User Interface) in Alta Definizione. Il 
primo mostra anche le barre di livel-
lo/qualità del segnale e diverse icone 
(codifica, audio Dolby, formato video, 
teletext, sottotitoli, MHP, ecc.) mentre 
la seconda compara i palinsesti di 7 
canali per pagina con le immagini Tv 
in anteprima, gli approfondimenti e 
la programmazione diretta del timer 
(ancor più utile vista la predisposizione 
PVR via USB). Il modello 5600S si diffe-
renzia per la presenza nella confezione 
di un cavo HDMI al posto dello Scart 
fornito con il 5400S.

Il parco connessioni è apparentemente essenziale ma all’atto pratico si dimostra completo e versatile. Oltre alle 
immancabili prese F (LNB In e Out per “alimentare” un secondo decoder in cascata – es. Skybox), troviamo una 
SCART dalla quale prelevare i segnali audio analogici e video CVBS/RGB, la presa ottica Toslink (S/PDIF) che mette 
a disposizione l’audio digitale stereo e multicanale (PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus), la HDMI con diversi 
formati video selezionabili da telecomando (576i, 576p, 720p, 1080i, nativa) e la porta Ethernet multifunzione 
(Mediaplayer DLNA e OTTV). Sulla destra è collocato l’interruttore di alimentazione on/off mentre sul frontale, 
dietro allo stesso sportellino che nasconde gli slot smart card, troviamo la porta USB 2.0

Il telecomando è ampio e con i tasti 
facilmente riconoscibili e correttamente 

spaziati. Il comando multidirezionale 
centrale è circondato dai tasti per 

la riproduzione dei file multimediali, 
l’accesso alla lista canali ed alla EPG; più 

sotto sono visibili i comandi di volume e 
canale; in alto quelli per le applicazioni 
MHP, la risoluzione HDMI ed il formato 
immagine. Sotto il tastierino numerico 

troviamo infine i comandi di riproduzione 
e registrazione
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Il decoder TELE System TS9010HD si af-
fianca al modello TS9000 proponendo 

tutta una serie di dotazioni e funzionalità 
aggiuntive destinate agli utenti più esi-
genti che possono permettersi un budget 
più elevato per l’acquisto di un Tivùbox. 
Il tuner è compatibile con le trasmissioni 
in alta definizione MPEG-4 proposte  dai 
canali free-to-air e da quelli (futuri) della 
piattaforma TivùSat mentre l’interfaccia 
Ethernet, che si affianca al tradizionale 
modem V90, garantisce l’accesso ai 
servizi broadband on-demand. Si tratta 
quindi di un decoder proiettato verso 
il futuro ma non per questo difficile da 
utilizzare.

La procedura di autoinstallazione 
che si avvia alla prima accensione ed 
il menu ad alta risoluzione a struttura 
sequenziale permettono infatti di acqui-
sire una perfetta padronanza di tutte le 
funzioni senza alcuna difficoltà mentre 
il supporto DiSEqC (per 1-2-4 LNB o 
motori) e SCR/Unicable assicurano la 
compatibilità con qualsiasi impianto di 
ricezione esistente o futuro.

Le voci di menu, le modalità di ricerca 
(tutti i canali da uno o più satelliti che 
trasmettono su una frequenza specifica 
oppure su tutti i transponder, solo quelli 
in chiaro, TivùSat + in chiaro, solo 
TivùSat), gli strumenti di verifica del 
segnale della parabola (barre potenza e 
qualità), le funzioni di aggiornamento 
di canali e firmware, la numerazione 
automatica LCN che posiziona i canali 

TELE System TS9010HD Prezzo indicativo: 159,00 euro

In evidenza
4 Tuner DVB-S/S2  

MPEG-2/MPEG-4 H.264
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS e SCR
4 Interfaccia Ethernet  

e compatibilità VOD
4 CAS Nagravision e Conax
4 Display a LED
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Nuova EPG TivùSat

TivùSat nell’intervallo 1-1000 e il Pa-
rental Control (blocco programmi in 
base all’età) sono strettamente derivati 
dal TS9000.

Sezione video con 
impostazione HDMI

La sezione video ad Alta Definizione 
comporta alcuni settaggi aggiuntivi 
come quello per l’impostazione della 
risoluzione HDMI (automatica con 
rilevamento delle caratteristiche del 
TV al quale viene collegato il decoder 
oppure manuale su 1080i, 720p o 
576p) e la compensazione automatica 
di eventuali ritardi audio/video sempre 
sulla HDMI.

Il banner a carosello multicolore con 
effetto a dissolvenza contiene il numero 
ed il nome del canale, il titolo del pro-
gramma in onda e successivo (mini EPG 
per tutti i canali esterni alla piattaforma 
TivùSat) con l’orario di inizio/fine e 
la barra di avanzamento, l’orologio, i 
richiami ai tasti del telecomando per 
la traccia audio (giallo), le liste canali 
Tv/radio/preferite (verde), l’accesso ai 
dettagli sulla programmazione (Info) e 
le indicazioni sui servizi disponibili (APP 
per gli applicativi MHP, Teletext, ecc.). La 
preselezione del canale per una verifica 
sul programma in onda/successivo si ef-
fettua con i tasti freccia mentre lo zapping 
vero e proprio avviene con P+ e P-.

Per informazioni
TELE System

www.telesystem-world.com

Guida EPG, tutte 
le informazioni 
necessarie

La guida EPG è interattiva e realizzata 
ad-hoc da Tivù per la piattaforma satelli-
tare e fornisce tutte le informazioni sulla 
programmazione della giornata e della 
serata, la suddivisione per categorie, i 
dettagli sul singolo evento e l’accesso 
diretto al portale Radio. Il doppio slot 
smart card è associato ad un doppio 
CAS: Nagravision per TivùSat e Conax 
per altre pay-tv. Ovviamente si possono 
utilizzare altre tessere a microchip in 
abbinamento a servizi interattivi di e-
Government, home banking, ecc. Da 
segnalare inoltre la funzione di risparmio 
energetico che riduce progressivamente 
i consumi elettrici in stand-by trascor-
so un periodo predefinito e il display 
frontale a LED.

Il parco collegamenti del nuovo Tivùbox HD di TELE System comprende due prese F (ingresso parabola/LNB e 
uscita passante per un eventuale secondo decoder “in cascata”), una SCART (solo uscita) compatibile con i segnali 
video Composito e RGB, una HDMI in versione 1.3, l’uscita audio digitale elettrica (Cinch S/PDIF) e la porta seriale 
RS-232 utilizzabile per eventuali riparazioni e l’aggiornamento firmware (in alternativa alla modalità OTA, ovvero 
via satellite). Proseguendo verso destra troviamo i plug RJ45 (Ethernet), RJ11 (linea telefonica analogica per 
modem) e la presa coassiale 12 Vcc con l’interruttore di alimentazione

Il telecomando è molto simile a quelli in 
dotazione con i decoder Mediaset Premium 

On Demand (normale e HD). Elementi 
caratteristici sono i tasti di regolazione 
canale e volume, di grandi dimensioni e 
forma triangolare, posizionati intorno al 

joypad multidirezionale, anch’esso ampio e 
comodo. In alto sono collocati i comandi Tv/

radio, audio, sottotitoli, applicazioni MHP, 
EPG, lista canali mentre in basso quelli per 

l’accesso al menu OSD ed al teletext
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Il ricevitore Zodiac ZDT-9011 condivide 
con altri Tivùbox HD la stessa piatta-

forma hardware ma con le opportune 
personalizzazioni scelte da Melchioni per 
garantire il pieno supporto alle nuove 
tecnologie come l’alta definizione, la 
OTTV ed offrire ai telespettatori uno 
strumento avanzato a prova di futuro.

L’apparecchio sintonizza qualsiasi 
canale MPEG-2 e MPEG-4 di TivùSat, 
di altri bouquet pay-tv che utilizzano il 
sistema di accesso condizionato Conax 
e tutti i free-to-air con parabole fisse 
(singolo, dual, multifeed), motorizzate 
(DiSEqC 1.2 e USALS) e centralizzate 
(SCR). Può adattarsi anche ad impianti 
preesistenti garantendo, in quelli SCR, 
la pacifica coesistenza con gli Skybox 
di ultima generazione.

Il menu sequenziale con struttura 
ad albero e grafica HD permette di 
programmare i timer di registrazione/
promemoria, creare e gestire fino a 3 
liste preferite e rinominabili, impostare 
il Parental Control (blocco programmi 
in base all’età consigliata dal broadca-
ster – superiore a 7, 12, 14, 18 anni o 
senza limiti), attivare il caricamento 
automatico delle app MHP e la LCN, 
impostare le uscite audio/video SD/HD, 
abilitare l’aggiornamento in modalità 
stand-by/operativa della lista canali 
TivùSat (automatico) e del firmware 
(automatico e manuale per verificare 
in qualsiasi momento la presenza di 
nuove versioni) con possibilità di defi-

ZODIAC ZDT-9011 MHP HD Prezzo indicativo: 109,00 euro

In evidenza
4 Tuner DVB-S/S2  

MPEG-2/MPEG-4 H.264
4 DiSEqC 1.0/1.2/USALS e SCR
4 Interfaccia Ethernet  

e compatibilità VOD
4 CAS Nagravision e Conax
4 Display a LED
4 Doppia alimentazione 220  

Vca/12 Vcc
4 Nuova EPG TivùSat

nire l’ora e la frequenza dei controlli, 
configurare la Ethernet, attivare la 
funzione di risparmio energetico che 
riduce progressivamente i consumi elet-
trici in stand-by trascorso un periodo 
predefinito e molto altro.

Diverse modalità  
di ricerca canali

Il decoder Zodiac ZDT-9011 MHP HD 
offre numerose modalità di ricerca dei 
canali facili da utilizzare e personalizza-
re (tutti i canali da uno o più satelliti che 
trasmettono su una frequenza specifica 
oppure su tutti i transponder, solo quelli 
in chiaro, TivùSat + in chiaro, solo Tivù-
Sat) e gli strumenti per il controllo della 
parabola (barre potenza e qualità).

Il salvataggio dei canali avviene 
in due distinti blocchi di memoria. Il 
primo, che corrisponde all’intervallo 
1-999, ospita i canali TV e Radio di 
TivùSat mentre il secondo - 1000-3000 
- tutti gli altri in ordine di frequenza 
o ricerca.

Il banner a rotazione mostra il nu-
mero ed il nome del canale, il titolo 
del programma in onda e successivo 
con l’orario di inizio/fine e la barra 
di avanzamento, l’orologio, alcuni 
collegamenti (audio, liste preferite, 
info) e icone (MHP, teletext) mentre la 
EPG è basata sulla nuova applicazione 
interattiva di TivùSat.

Per informazioni
Melchioni

www.melchioni.it 
Tel. 02 57941

Due smart card 
in contemporanea

La doppia fessura presente sul pan-
nello frontale permette di utilizzare 
contemporaneamente fino a due smart 
card per TivùSat ed altre pay-tv o servizi 
(ad es. chipcard per servizi interattivi di 
e-Government, home banking, ecc.). 
Entrambi gli slot dialogano con il mo-
dulo CAS interno che emula i sistemi 
di accesso condizionato Nagravision 
(versione TivùSat) e Conax.

Da segnalare infine il display a 
led di colore blu che fornisce diverse 
informazioni (numero canale, orario, 
funzioni varie) ed è affiancato dai led 
verde/rosso (decoder acceso/standby) 
e rosso lampeggiante (ricezione segnali 
telecomando e pressione tasti pannello 
comandi).

A partire da sinistra sono posizionate due prese F (ingresso parabola/LNB e uscita passante per un eventuale 
secondo decoder “in cascata”), una SCART (solo uscita) compatibile con i segnali video Composito e RGB, una HDMI 
in versione 1.3, l’uscita audio digitale elettrica (Cinch S/PDIF), la porta seriale RS-232 utilizzabile per interventi di 
assistenza e l’aggiornamento firmware (in alternativa alla modalità via satellite OTA), i plug RJ45 (Ethernet), RJ11 
(linea telefonica analogica per modem) e la presa di alimentazione con il relativo interruttore generale

Il telecomando di alta qualità si 
caratterizza per la finitura lucida 
ed i tasti di regolazione canale e 

volume, di grandi dimensioni e forma 
triangolare, posizionati intorno al joypad 

multidirezionale, anch’esso ampio e 
comodo. In alto sono collocati i comandi 

on/stand-by, mute, Tv/radio, audio, 
sottotitoli, applicazioni MHP, EPG, lista 

canali mentre in basso il tastierino 
numerico ed i tasti di accesso al menu 

OSD e al teletext
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ADB i-CAN 1110SH/SV ADB i-CAN 2850ST ADB i-CAN 1850S COBRA Tigre COBRA Leone DIGIQUEST Tivusat ENGEL RC-3400i

Tuner SAT/DTT/HD: Si/No/No Si/Si/Si Si/No/Si Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/No

Ingressi antenna SAT IF: 1 1 1 1 1 1 1

Uscite antenna SAT IF: No* No No 1 1 1 No

Ingressi antenna DTT: - 1 (con possibilità di telealimentazione 5 Vcc) - - - - -

Uscite antenna DTT: - No - - - - -

Frequenza operativa SAT: 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz

Frequenza operativa DTT: - 174÷240 MHz (VHF III); 
460÷870 MHz (UHF IV-V)

- - - - -

Canali memorizzabili: n.c. n.c. n.c. 1000 4000 4000 4000

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

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

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

MPEG-2, MPEG-4 H.264 AVC - 
profili MP@ML, MP@HL, MP@L4.1, 
HP@L4.1

MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate SAT: n.c. n.c. n.c. 2÷45 Msym/s 2÷45 Msym/s 2÷45 Msym/s 2÷45 Msym/s

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0, Tone Burst (mini DiSEqC) DiSEqC 1.0, Tone Burst (mini DiSEqC), SCR DiSEqC 1.0, Tone Burst (mini DiSEqC), 
SCR

DiSEqC 1.0, SCR DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0, SCR DiSEqC 1.0

Memoria SDRam/Flash: 64/20 MB 256/68 MB 256/68 MB n.c. 64/16 MB n.c. 64/n.c. MB

CPU: Omega STi 5167 STi 7111 n.c. STi 5107 NXP CX24155 n.c. STi 5107

Connessioni Video: 1 Scart (RGB out, CVBS out), 1 HDMI** 
(formati video 576i, 576p, 720p, 1080i)

1 Scart (RGB out, CVBS out), 1 HDMI (formati 
video 576i, 576p, 720p, 1080i)

1 Scart (RGB out, CVBS out), 1 HDMI 
(formati video 576i, 576p, 720p, 
1080i)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in), 
1 Cinch (CVBS out)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in)

Connessioni Audio: 2 Cinch/1 Scart (analogico stereo out ), 
1 Toslink (digitale ottico out compatibile 
PCM/Dolby AC3), 1 HDMI** (digitale elet-
trico out compatibile PCM/Dolby AC3)

1 Scart (analogico stereo out ), 1 Toslink (digi-
tale ottico out compatibile PCM/Dolby AC3), 1 
HDMI (digitale elettrico out compatibile PCM/
Dolby AC3)

1 Scart (analogico stereo out ), 
1 Toslink (digitale ottico out compati-
bile PCM/Dolby AC3), 1 HDMI (digitale 
elettrico out compatibile PCM/Dolby 
AC3)

2 Scart (analogico stereo out), 
1 Toslink (digitale ottico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Toslink (digitale ottico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out), 1 Toslink 
(digitale ottico out compatibile PCM/
Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Cinch (digitale elettrico out compati-
bile PCM/Dolby AC3)

Modem interno: Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) No Standard V92 (56 kbps) No Standard V90 (56 kbps)

Presa RS-232: No No No No No No No

Interfaccia Ethernet: No Si Si No No No No

Porta USB: No Si Si No No No No

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

Integrato e disponibile su uscita video 
analogica (VBI)

Integrato e disponibile su uscita video 
analogica (VBI)

Integrato Integrato e disponibile su uscita video 
(VBI)

Integrato Integrato

Altre funzioni: Parental Control, timer, LCN, liste canali 
preferiti (6), autoinstallazione, Controllo 
segnale antenna, aggiornamento firmware 
e canali TivùSat OTA manuale/automatico, 
modalità risparmio energetico, upscaler/
deinterlacer**

Parental Control, timer, LCN Tivù/TivùSat, liste 
canali preferite (miste DTT+SAT), diagnostica 
antenna (livelli, C/N, BER, potenza %), autoin-
stallazione, telecomando programmabile con 
funzioni Tv, screensaver, help OSD, EPG DVB/
MyEPG, risoluzione automatica conflitti LCN, 
supporto servizi VOD (OTTV), decoder Dolby 
Digital Plus

Parental Control, timer, LCN, liste 
canali preferite e predefinite (HD), 
diagnostica antenna (livelli, C/N, 
BER, potenza %), autoinstallazione, 
telecomando programmabile con 
funzioni Tv, screensaver, help OSD, 
EPG avanzata, supporto servizi VOD 
(OTTV), decoder Dolby Digital Plus

Parental Control avanzato, timer, LCN, liste 
canali preferite  e dedicate, autoinstalla-
zione, aggiornamento frequenze/satelliti/
canali TivùSat e firmware OTA manuale/
automatico, test segnale, modalità standby 
profondo (off) e parziale

Parental Control avanzato, timer, LCN, 
liste canali preferiti, autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/auto-
matico, switch on/off, display led

Parental Control avanzato, timer, 
LCN, liste canali preferite  e dedicate, 
autoinstallazione, aggiornamento 
frequenze/satelliti/canali TivùSat e fir-
mware OTA manuale/automatico, test 
segnale, modalità standby profondo 
(off) e parziale

Parental Control, timer singolo, LCN, 
liste canali dedicate e preferiti, autoin-
stallazione, aggiornamento frequenze/
satelliti/canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off, 
display a led, indicatore led segnale, 
test connessione Internet

Slot C.I.: No No No No No No No

Slot per smart card: 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, pay-tv 
e PPV via DTT e SAT)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, 
pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, 
pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, 
pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, 
pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat)

CAS: Nagravision Tiger e Conax Nagravision (TivùSat, Mediaset Premium e 
Pangea), Irdeto, Conax

Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger

Piattaforma interattiva: MHP v 1.0.2 MHP v 1.1.3 MHP v 1.1.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.2

Alimentazione: 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 1,5 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 1,5 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 1,5 A)

230 Vca - 50 Hz 90÷250 Vac – 50/60 Hz 230 Vca - 50 Hz 230 Vca - 50 Hz

Consumo: 9 watt max (0,7-4,5 watt in standby) n.c. n.c. 15 watt max (1 watt in standby) 21 watt max (< 1 watt in standby) 15 watt max (1 watt in standby) 25 watt max

Dimensioni (LxAxP): 235x42x175 mm (indicative) 223x40x175 mm (indicative) 230x42x170 mm (indicative) 220x45x170 mm 260x46x190 mm 220x45x170 mm 210x40x160 mm

Peso: 560 g (indicativo) 510 g (indicativo) 500 g (indicativo) 715 g 1200 g 700 g 700 g
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ADB i-CAN 1110SH/SV ADB i-CAN 2850ST ADB i-CAN 1850S COBRA Tigre COBRA Leone DIGIQUEST Tivusat ENGEL RC-3400i

Tuner SAT/DTT/HD: Si/No/No Si/Si/Si Si/No/Si Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/No

Ingressi antenna SAT IF: 1 1 1 1 1 1 1

Uscite antenna SAT IF: No* No No 1 1 1 No

Ingressi antenna DTT: - 1 (con possibilità di telealimentazione 5 Vcc) - - - - -

Uscite antenna DTT: - No - - - - -

Frequenza operativa SAT: 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz

Frequenza operativa DTT: - 174÷240 MHz (VHF III); 
460÷870 MHz (UHF IV-V)

- - - - -

Canali memorizzabili: n.c. n.c. n.c. 1000 4000 4000 4000

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

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

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

MPEG-2, MPEG-4 H.264 AVC - 
profili MP@ML, MP@HL, MP@L4.1, 
HP@L4.1

MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate SAT: n.c. n.c. n.c. 2÷45 Msym/s 2÷45 Msym/s 2÷45 Msym/s 2÷45 Msym/s

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0, Tone Burst (mini DiSEqC) DiSEqC 1.0, Tone Burst (mini DiSEqC), SCR DiSEqC 1.0, Tone Burst (mini DiSEqC), 
SCR

DiSEqC 1.0, SCR DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0, SCR DiSEqC 1.0

Memoria SDRam/Flash: 64/20 MB 256/68 MB 256/68 MB n.c. 64/16 MB n.c. 64/n.c. MB

CPU: Omega STi 5167 STi 7111 n.c. STi 5107 NXP CX24155 n.c. STi 5107

Connessioni Video: 1 Scart (RGB out, CVBS out), 1 HDMI** 
(formati video 576i, 576p, 720p, 1080i)

1 Scart (RGB out, CVBS out), 1 HDMI (formati 
video 576i, 576p, 720p, 1080i)

1 Scart (RGB out, CVBS out), 1 HDMI 
(formati video 576i, 576p, 720p, 
1080i)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in), 
1 Cinch (CVBS out)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in)

Connessioni Audio: 2 Cinch/1 Scart (analogico stereo out ), 
1 Toslink (digitale ottico out compatibile 
PCM/Dolby AC3), 1 HDMI** (digitale elet-
trico out compatibile PCM/Dolby AC3)

1 Scart (analogico stereo out ), 1 Toslink (digi-
tale ottico out compatibile PCM/Dolby AC3), 1 
HDMI (digitale elettrico out compatibile PCM/
Dolby AC3)

1 Scart (analogico stereo out ), 
1 Toslink (digitale ottico out compati-
bile PCM/Dolby AC3), 1 HDMI (digitale 
elettrico out compatibile PCM/Dolby 
AC3)

2 Scart (analogico stereo out), 
1 Toslink (digitale ottico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Toslink (digitale ottico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out), 1 Toslink 
(digitale ottico out compatibile PCM/
Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Cinch (digitale elettrico out compati-
bile PCM/Dolby AC3)

Modem interno: Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) No Standard V92 (56 kbps) No Standard V90 (56 kbps)

Presa RS-232: No No No No No No No

Interfaccia Ethernet: No Si Si No No No No

Porta USB: No Si Si No No No No

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

Integrato e disponibile su uscita video 
analogica (VBI)

Integrato e disponibile su uscita video 
analogica (VBI)

Integrato Integrato e disponibile su uscita video 
(VBI)

Integrato Integrato

Altre funzioni: Parental Control, timer, LCN, liste canali 
preferiti (6), autoinstallazione, Controllo 
segnale antenna, aggiornamento firmware 
e canali TivùSat OTA manuale/automatico, 
modalità risparmio energetico, upscaler/
deinterlacer**

Parental Control, timer, LCN Tivù/TivùSat, liste 
canali preferite (miste DTT+SAT), diagnostica 
antenna (livelli, C/N, BER, potenza %), autoin-
stallazione, telecomando programmabile con 
funzioni Tv, screensaver, help OSD, EPG DVB/
MyEPG, risoluzione automatica conflitti LCN, 
supporto servizi VOD (OTTV), decoder Dolby 
Digital Plus

Parental Control, timer, LCN, liste 
canali preferite e predefinite (HD), 
diagnostica antenna (livelli, C/N, 
BER, potenza %), autoinstallazione, 
telecomando programmabile con 
funzioni Tv, screensaver, help OSD, 
EPG avanzata, supporto servizi VOD 
(OTTV), decoder Dolby Digital Plus

Parental Control avanzato, timer, LCN, liste 
canali preferite  e dedicate, autoinstalla-
zione, aggiornamento frequenze/satelliti/
canali TivùSat e firmware OTA manuale/
automatico, test segnale, modalità standby 
profondo (off) e parziale

Parental Control avanzato, timer, LCN, 
liste canali preferiti, autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/auto-
matico, switch on/off, display led

Parental Control avanzato, timer, 
LCN, liste canali preferite  e dedicate, 
autoinstallazione, aggiornamento 
frequenze/satelliti/canali TivùSat e fir-
mware OTA manuale/automatico, test 
segnale, modalità standby profondo 
(off) e parziale

Parental Control, timer singolo, LCN, 
liste canali dedicate e preferiti, autoin-
stallazione, aggiornamento frequenze/
satelliti/canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off, 
display a led, indicatore led segnale, 
test connessione Internet

Slot C.I.: No No No No No No No

Slot per smart card: 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, pay-tv 
e PPV via DTT e SAT)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, 
pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, 
pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, 
pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, 
pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat)

CAS: Nagravision Tiger e Conax Nagravision (TivùSat, Mediaset Premium e 
Pangea), Irdeto, Conax

Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger

Piattaforma interattiva: MHP v 1.0.2 MHP v 1.1.3 MHP v 1.1.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.2

Alimentazione: 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 1,5 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 1,5 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 1,5 A)

230 Vca - 50 Hz 90÷250 Vac – 50/60 Hz 230 Vca - 50 Hz 230 Vca - 50 Hz

Consumo: 9 watt max (0,7-4,5 watt in standby) n.c. n.c. 15 watt max (1 watt in standby) 21 watt max (< 1 watt in standby) 15 watt max (1 watt in standby) 25 watt max

Dimensioni (LxAxP): 235x42x175 mm (indicative) 223x40x175 mm (indicative) 230x42x170 mm (indicative) 220x45x170 mm 260x46x190 mm 220x45x170 mm 210x40x160 mm

Peso: 560 g (indicativo) 510 g (indicativo) 500 g (indicativo) 715 g 1200 g 700 g 700 g
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FUBA ODE 710 FUBA ODE 711 FUBA ODE 712 HD HUMAX COMBO 9000 TIVU HUMAX HD-5400S/HD-5600S ID DIGITAL SD1 IRRADIO DSR 2010 MHP

Tuner SAT/DTT/HD: Si/No/No Si/No/No Si/No/Si Si/Si/No Si/No/Si Si/No/No Si/No/No

Ingressi antenna SAT IF: 1 1 1 1 1 1 1

Uscite antenna SAT IF: 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante)

Ingressi antenna DTT: - - - 1 (con possibilità di telealimentazione 5 
Vcc)

- - -

Uscite antenna DTT: - - - 1 (passante 40÷862 MHz) - - -

Frequenza operativa SAT: 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz

Frequenza operativa DTT: - - - 177,5÷226,5 MHz (VHF III); 470÷862 MHz 
(UHF IV-V)

- - -

Canali memorizzabili: 2500 2500 3000 5000 n.c. > 1000 2500

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

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

MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2, MPEG-4 H.264 AVC - profili 
MP@ML, MP@HL, MP@L4.1, HP@L4.1

MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate SAT: n.c. n.c. n.c. 2÷45 Msym/s n.c. 1÷45 Msym/s n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, 
Tone Burst (mini DiSEqC) - 
ripetizione comando DiSEqC

DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, SCR, Tone Burst 
(mini DiSEqC) - ripetizione comando DiSEqC

DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS/2.0, SCR DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS/2.0, SCR DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, 
Tone Burst (mini DiSEqC) - ripetizione 
comando DiSEqC

Memoria SDRam/Flash: n.c. n.c. n.c. 64/8 MB 256/32 MB 64/16 MB n.c.

CPU: STi 5107 STi 5107 n.c. Conexant CX24155 n.c. NXP CX24155 STi 5107

Connessioni Video: 2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS 
in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS in/
out, RGB in)

1 Scart (RGB out, CVBS out), 
1 HDMI (formati video 576i, 576p, 
720p, 1080i)

2 Scart (TV: RGB out, S-Video out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in, S-Video out), 1 
Cinch (CVBS)

1 Scart (RGB out, CVBS out), 1 HDMI 
(formati video 576i, 576p, 720p, 1080i)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: 
CVBS in/out, RGB in), 1 Cinch (CVBS 
out)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in)

Connessioni Audio: 2 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch (digitale elettrico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch (digitale elettrico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

1 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch e 1 HDMI (digitale elettrico 
out compatibile PCM/Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Toslink (digitale ottico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

1 Scart (analogico stereo out ), 1 Toslink 
(digitale ottico out compatibile PCM/
Dolby AC3), 1 HDMI (digitale elettrico out 
compatibile PCM/Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Toslink (digitale ottico out compati-
bile PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch (digitale elettrico out 
compatibile PCM/Dolby AC3)

Modem interno: Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) No Standard V92 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps)

Presa RS-232: No No D-Sub 9 pin D-Sub 9 pin No No No

Interfaccia Ethernet: No No Si No Si No No

Porta USB: No No No No Si No No

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

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

Integrato e disponibile 
su uscita video (VBI)

Integrato e disponibile 
su uscita video (VBI)

Altre funzioni: Parental Control, timer, LCN, liste canali 
preferiti (3), autoinstallazione, aggiorna-
mento frequenze/satelliti/canali TivùSat e 
firmware OTA manuale/automatico, switch 
on/off

EPG TivùSat, Parental Control, timer, LCN, 
liste canali preferiti (3), autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/automatico, 
switch on/off

EPG TivùSat, Parental Control, 
timer, LCN, liste canali preferiti (3), 
autoinstallazione, aggiornamento 
frequenze/satelliti/canali TivùSat e 
firmware OTA manuale/automatico, 
switch on/off, display led, decoder 
Dolby Digital Plus, supporto servizi 
VOD (OTTV)

Parental Control, timer, upgrade firmware 
via RS-232/etere/satellite, telecomando 
multifunzione (Tv/decoder), MyEPG, LCN 
DTT/TivùSat, liste canali preferiti (5), 
autoinstallazione, aggiornamento firmware 
e canali TivùSat OTA manuale/automatico

Mediaplayer USB/DLNA, PVR Ready USB, 
Timeshift, Parental Control, timer, LCN, 
EPG DVB, liste canali preferiti, display led, 
autoinstallazione, decoder Dolby Digital 
Plus, aggiornamento frequenze/satelliti/
canali TivùSat manuale/automatico, aggior-
namento firmware OTA/USB, switch on/off, 
funzioni risparmio energetico, screensaver

Parental Control avanzato, timer, 
LCN, liste canali preferiti, autoinstal-
lazione, aggiornamento frequenze/
satelliti/canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off, 
display led, EPG Now&Next

Parental Control, timer, LCN, liste canali 
preferiti (3), autoinstallazione, aggiorna-
mento frequenze/satelliti/canali TivùSat 
e firmware OTA manuale/automatico, 
switch on/off

Slot C.I.: No No No Si, 1 No No No

Slot per smart card: 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 1, multifunzione (servizi MHP, pay-tv e PPV 
via DTT e SAT, TivùSat)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, 
pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat)

CAS: Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger e Conax Nagravision (TivùSat, Mediaset Premium e 
Pangea), Irdeto, Conax

Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger

Piattaforma interattiva: MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2 MHP v 1.1.3 MHP v 1.0.2 MHP v 1.1.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.2

Alimentazione: 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 3 A)

90÷250 Vac – 50/60 Hz 90÷250 Vac – 50/60 Hz 90÷250 Vac – 50/60 Hz 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

Consumo: n.c. n.c. 24 watt max (< 2 watt in standby) 28 watt max 27 watt max (< 0,5 watt in standby) 21 watt max (< 1 watt in standby) n.c.

Dimensioni (LxAxP): 260x46x160 mm 260x46x160 mm 258x44x180 mm 310x60x237 mm 280x45x200 mm (indicative) 260x46x190 mm 260x46x160 mm

Peso: 800 g 800 g 800 g 2 kg 1300 g 1200 g 750 g
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FUBA ODE 710 FUBA ODE 711 FUBA ODE 712 HD HUMAX COMBO 9000 TIVU HUMAX HD-5400S/HD-5600S ID DIGITAL SD1 IRRADIO DSR 2010 MHP

Tuner SAT/DTT/HD: Si/No/No Si/No/No Si/No/Si Si/Si/No Si/No/Si Si/No/No Si/No/No

Ingressi antenna SAT IF: 1 1 1 1 1 1 1

Uscite antenna SAT IF: 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante)

Ingressi antenna DTT: - - - 1 (con possibilità di telealimentazione 5 
Vcc)

- - -

Uscite antenna DTT: - - - 1 (passante 40÷862 MHz) - - -

Frequenza operativa SAT: 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz

Frequenza operativa DTT: - - - 177,5÷226,5 MHz (VHF III); 470÷862 MHz 
(UHF IV-V)

- - -

Canali memorizzabili: 2500 2500 3000 5000 n.c. > 1000 2500

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

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

MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2, MPEG-4 H.264 AVC - profili 
MP@ML, MP@HL, MP@L4.1, HP@L4.1

MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate SAT: n.c. n.c. n.c. 2÷45 Msym/s n.c. 1÷45 Msym/s n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, 
Tone Burst (mini DiSEqC) - 
ripetizione comando DiSEqC

DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, SCR, Tone Burst 
(mini DiSEqC) - ripetizione comando DiSEqC

DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS/2.0, SCR DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS/2.0, SCR DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, 
Tone Burst (mini DiSEqC) - ripetizione 
comando DiSEqC

Memoria SDRam/Flash: n.c. n.c. n.c. 64/8 MB 256/32 MB 64/16 MB n.c.

CPU: STi 5107 STi 5107 n.c. Conexant CX24155 n.c. NXP CX24155 STi 5107

Connessioni Video: 2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS 
in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS in/
out, RGB in)

1 Scart (RGB out, CVBS out), 
1 HDMI (formati video 576i, 576p, 
720p, 1080i)

2 Scart (TV: RGB out, S-Video out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in, S-Video out), 1 
Cinch (CVBS)

1 Scart (RGB out, CVBS out), 1 HDMI 
(formati video 576i, 576p, 720p, 1080i)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: 
CVBS in/out, RGB in), 1 Cinch (CVBS 
out)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in)

Connessioni Audio: 2 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch (digitale elettrico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch (digitale elettrico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

1 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch e 1 HDMI (digitale elettrico 
out compatibile PCM/Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Toslink (digitale ottico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

1 Scart (analogico stereo out ), 1 Toslink 
(digitale ottico out compatibile PCM/
Dolby AC3), 1 HDMI (digitale elettrico out 
compatibile PCM/Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Toslink (digitale ottico out compati-
bile PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch (digitale elettrico out 
compatibile PCM/Dolby AC3)

Modem interno: Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) No Standard V92 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps)

Presa RS-232: No No D-Sub 9 pin D-Sub 9 pin No No No

Interfaccia Ethernet: No No Si No Si No No

Porta USB: No No No No Si No No

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

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

Integrato e disponibile 
su uscita video (VBI)

Integrato e disponibile 
su uscita video (VBI)

Altre funzioni: Parental Control, timer, LCN, liste canali 
preferiti (3), autoinstallazione, aggiorna-
mento frequenze/satelliti/canali TivùSat e 
firmware OTA manuale/automatico, switch 
on/off

EPG TivùSat, Parental Control, timer, LCN, 
liste canali preferiti (3), autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/automatico, 
switch on/off

EPG TivùSat, Parental Control, 
timer, LCN, liste canali preferiti (3), 
autoinstallazione, aggiornamento 
frequenze/satelliti/canali TivùSat e 
firmware OTA manuale/automatico, 
switch on/off, display led, decoder 
Dolby Digital Plus, supporto servizi 
VOD (OTTV)

Parental Control, timer, upgrade firmware 
via RS-232/etere/satellite, telecomando 
multifunzione (Tv/decoder), MyEPG, LCN 
DTT/TivùSat, liste canali preferiti (5), 
autoinstallazione, aggiornamento firmware 
e canali TivùSat OTA manuale/automatico

Mediaplayer USB/DLNA, PVR Ready USB, 
Timeshift, Parental Control, timer, LCN, 
EPG DVB, liste canali preferiti, display led, 
autoinstallazione, decoder Dolby Digital 
Plus, aggiornamento frequenze/satelliti/
canali TivùSat manuale/automatico, aggior-
namento firmware OTA/USB, switch on/off, 
funzioni risparmio energetico, screensaver

Parental Control avanzato, timer, 
LCN, liste canali preferiti, autoinstal-
lazione, aggiornamento frequenze/
satelliti/canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off, 
display led, EPG Now&Next

Parental Control, timer, LCN, liste canali 
preferiti (3), autoinstallazione, aggiorna-
mento frequenze/satelliti/canali TivùSat 
e firmware OTA manuale/automatico, 
switch on/off

Slot C.I.: No No No Si, 1 No No No

Slot per smart card: 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 1, multifunzione (servizi MHP, pay-tv e PPV 
via DTT e SAT, TivùSat)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, 
pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat)

CAS: Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger e Conax Nagravision (TivùSat, Mediaset Premium e 
Pangea), Irdeto, Conax

Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger

Piattaforma interattiva: MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2 MHP v 1.1.3 MHP v 1.0.2 MHP v 1.1.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.2

Alimentazione: 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 3 A)

90÷250 Vac – 50/60 Hz 90÷250 Vac – 50/60 Hz 90÷250 Vac – 50/60 Hz 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

Consumo: n.c. n.c. 24 watt max (< 2 watt in standby) 28 watt max 27 watt max (< 0,5 watt in standby) 21 watt max (< 1 watt in standby) n.c.

Dimensioni (LxAxP): 260x46x160 mm 260x46x160 mm 258x44x180 mm 310x60x237 mm 280x45x200 mm (indicative) 260x46x190 mm 260x46x160 mm

Peso: 800 g 800 g 800 g 2 kg 1300 g 1200 g 750 g
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IRRADIO DSR 2011 TV SAT METRONIC FLEXY-SAT SAGEMCOM DS72 SAGEMCOM DS73 SAGEMCOM DS74 SETONE TX-5100 TELE SYSTEM TS9000

Tuner SAT/DTT/HD: Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/No

Ingressi antenna SAT IF: 1 1 1 1 1 1 1

Uscite antenna SAT IF: No No 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) No 1 (passante)

Ingressi antenna DTT: - - - - - - -

Uscite antenna DTT: - - - - - - -

Frequenza operativa SAT: 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz

Frequenza operativa DTT: - - - - - - -

Canali memorizzabili: 4000 4000 2500 2500 2500 4000 2500

Modulazione: DVB-S (QPSK) DVB-S (QPSK) DVB-S (QPSK) DVB-S (QPSK) DVB-S (QPSK) DVB-S (QPSK) DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate SAT: 2÷45 Msym/s 2÷45 Msym/s 10÷45 Msym/s 10÷45 Msym/s 10÷45 Msym/s 2÷45 Msym/s n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0 DiSEqC 1.0 DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, 
Tone Burst (mini DiSEqC) - ripetizione 
comando DiSEqC

DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, Tone Burst (mini 
DiSEqC) - ripetizione comando DiSEqC

DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, SCR, Tone 
Burst (mini DiSEqC) - ripetizione comando 
DiSEqC

DiSEqC 1.0, SCR DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, Tone Burst 
(mini DiSEqC) - ripetizione comando 
DiSEqC

Memoria SDRam/Flash: 64/n.c. MB 64/n.c. MB n.c. 64/8 MB 64/8 MB 64/n.c. MB n.c.

CPU: STi 5107 STi 5107 STi 5107 STi 5107 STi 5107 STi 5107 STi 5107

Connessioni Video: 2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS 
in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS in/
out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS 
in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: 
CVBS in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: 
CVBS in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: 
CVBS in/out, RGB in)

Connessioni Audio: 2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Cinch (digitale elettrico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Cinch (digitale elettrico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch (digitale elettrico out 
compatibile PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 1 Cinch 
(digitale elettrico out compatibile PCM/
Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 1 Cinch 
(digitale elettrico out compatibile PCM/
Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Cinch (digitale elettrico out compati-
bile PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 1 Cinch 
(digitale elettrico out compatibile PCM/
Dolby AC3)

Modem interno: Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps)

Presa RS-232: No No No No No No No

Interfaccia Ethernet: No No No No No No No

Porta USB: No No No No No No No

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

Integrato e disponibile su uscita video (VBI) Integrato e disponibile 
su uscita video (VBI)

Integrato Integrato e disponibile 
su uscita video (VBI)

Altre funzioni: Parental Control, timer singolo, LCN, liste 
canali dedicate e preferiti, autoinstalla-
zione, aggiornamento frequenze/satelliti/
canali TivùSat e firmware OTA manuale/
automatico, switch on/off, display a led, 
indicatore led segnale, test connessione 
Internet

Parental Control, timer singolo, LCN, liste 
canali dedicate e preferiti, autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/automatico, 
switch on/off, display a led, indicatore led 
segnale, test connessione Internet

Parental Control, timer, LCN, liste 
canali preferiti (3), autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/
canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off

EPG TivùSat, Parental Control, timer, LCN, 
liste canali preferiti (3), autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/automa-
tico, switch on/off

EPG TivùSat, Parental Control, timer, LCN, 
liste canali preferiti (3), autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/auto-
matico, switch on/off

Parental Control, timer singolo, LCN, 
liste canali dedicate e preferiti, autoin-
stallazione, aggiornamento frequenze/
satelliti/canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off, 
display a led, indicatore led segnale, 
test connessione Internet

EPG TivùSat, Parental Control, timer, 
LCN, liste canali preferiti (3), autoin-
stallazione, aggiornamento frequenze/
satelliti/canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off

Slot C.I.: No No No No No No No

Slot per smart card: 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat)

CAS: Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger

Piattaforma interattiva: MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2

Alimentazione: 230 Vca - 50 Hz 230 Vca - 50 Hz 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

230 Vca - 50 Hz 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

Consumo: 25 watt max 25 watt max 17 watt max (8 watt in standby) 17 watt max (8 watt in standby) 17 watt max (8 watt in standby) 25 watt max n.c.

Dimensioni (LxAxP): 210x40x160 mm 210x40x160 mm 258x42x170 mm 265x45x190 mm 265x45x190 mm 210x40x160 mm 260x46x160 mm

Peso: 700 g 700 g 870 g 950 g 950 g 700 g 780 g
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IRRADIO DSR 2011 TV SAT METRONIC FLEXY-SAT SAGEMCOM DS72 SAGEMCOM DS73 SAGEMCOM DS74 SETONE TX-5100 TELE SYSTEM TS9000

Tuner SAT/DTT/HD: Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/No

Ingressi antenna SAT IF: 1 1 1 1 1 1 1

Uscite antenna SAT IF: No No 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) No 1 (passante)

Ingressi antenna DTT: - - - - - - -

Uscite antenna DTT: - - - - - - -

Frequenza operativa SAT: 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz

Frequenza operativa DTT: - - - - - - -

Canali memorizzabili: 4000 4000 2500 2500 2500 4000 2500

Modulazione: DVB-S (QPSK) DVB-S (QPSK) DVB-S (QPSK) DVB-S (QPSK) DVB-S (QPSK) DVB-S (QPSK) DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate SAT: 2÷45 Msym/s 2÷45 Msym/s 10÷45 Msym/s 10÷45 Msym/s 10÷45 Msym/s 2÷45 Msym/s n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0 DiSEqC 1.0 DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, 
Tone Burst (mini DiSEqC) - ripetizione 
comando DiSEqC

DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, Tone Burst (mini 
DiSEqC) - ripetizione comando DiSEqC

DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, SCR, Tone 
Burst (mini DiSEqC) - ripetizione comando 
DiSEqC

DiSEqC 1.0, SCR DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, Tone Burst 
(mini DiSEqC) - ripetizione comando 
DiSEqC

Memoria SDRam/Flash: 64/n.c. MB 64/n.c. MB n.c. 64/8 MB 64/8 MB 64/n.c. MB n.c.

CPU: STi 5107 STi 5107 STi 5107 STi 5107 STi 5107 STi 5107 STi 5107

Connessioni Video: 2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS 
in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS in/
out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS 
in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: 
CVBS in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: 
CVBS in/out, RGB in)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: 
CVBS in/out, RGB in)

Connessioni Audio: 2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Cinch (digitale elettrico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Cinch (digitale elettrico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch (digitale elettrico out 
compatibile PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 1 Cinch 
(digitale elettrico out compatibile PCM/
Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 1 Cinch 
(digitale elettrico out compatibile PCM/
Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Cinch (digitale elettrico out compati-
bile PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 1 Cinch 
(digitale elettrico out compatibile PCM/
Dolby AC3)

Modem interno: Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps)

Presa RS-232: No No No No No No No

Interfaccia Ethernet: No No No No No No No

Porta USB: No No No No No No No

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

Integrato e disponibile su uscita video (VBI) Integrato e disponibile 
su uscita video (VBI)

Integrato Integrato e disponibile 
su uscita video (VBI)

Altre funzioni: Parental Control, timer singolo, LCN, liste 
canali dedicate e preferiti, autoinstalla-
zione, aggiornamento frequenze/satelliti/
canali TivùSat e firmware OTA manuale/
automatico, switch on/off, display a led, 
indicatore led segnale, test connessione 
Internet

Parental Control, timer singolo, LCN, liste 
canali dedicate e preferiti, autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/automatico, 
switch on/off, display a led, indicatore led 
segnale, test connessione Internet

Parental Control, timer, LCN, liste 
canali preferiti (3), autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/
canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off

EPG TivùSat, Parental Control, timer, LCN, 
liste canali preferiti (3), autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/automa-
tico, switch on/off

EPG TivùSat, Parental Control, timer, LCN, 
liste canali preferiti (3), autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/auto-
matico, switch on/off

Parental Control, timer singolo, LCN, 
liste canali dedicate e preferiti, autoin-
stallazione, aggiornamento frequenze/
satelliti/canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off, 
display a led, indicatore led segnale, 
test connessione Internet

EPG TivùSat, Parental Control, timer, 
LCN, liste canali preferiti (3), autoin-
stallazione, aggiornamento frequenze/
satelliti/canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off

Slot C.I.: No No No No No No No

Slot per smart card: 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat)

CAS: Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger Nagravision Tiger

Piattaforma interattiva: MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2 MHP v 1.0.2

Alimentazione: 230 Vca - 50 Hz 230 Vca - 50 Hz 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

230 Vca - 50 Hz 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

Consumo: 25 watt max 25 watt max 17 watt max (8 watt in standby) 17 watt max (8 watt in standby) 17 watt max (8 watt in standby) 25 watt max n.c.

Dimensioni (LxAxP): 210x40x160 mm 210x40x160 mm 258x42x170 mm 265x45x190 mm 265x45x190 mm 210x40x160 mm 260x46x160 mm

Peso: 700 g 700 g 870 g 950 g 950 g 700 g 780 g
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TELE SYSTEM TS9010HD TOPFIELD SBX-3100 UNITED TIVU 1000 XDOME DS-510M ZODIAC ZDT-8500 ZODIAC ZDT-9011 HD

Tuner SAT/DTT/HD: Si/No/Si Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/Si

Ingressi antenna SAT IF: 1 1 1 1 1 1

Uscite antenna SAT IF: 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante)

Ingressi antenna DTT: - - - - - -

Uscite antenna DTT: - - - - - -

Frequenza operativa SAT: 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz

Frequenza operativa DTT: - - - - - -

Canali memorizzabili: 3000 > 1000 > 1000 > 4000 2500 3000

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

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

MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2, MPEG-4 H.264 AVC - profili MP@ML, MP@
HL, MP@L4.1, HP@L4.1

Symbol Rate SAT: n.c. 1÷45 Msym/s 1÷45 Msym/s 1÷45 Msym/s n.c. n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, Tone Burst (mini DiSEqC) - 
ripetizione comando DiSEqC

DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, SCR

Memoria SDRam/Flash: n.c. 64/16 MB 64/16 MB 64/16 MB n.c. n.c.

CPU: n.c. NXP CX24155 NXP CX24155 NXP CX24155 STi 5107 n.c.

Connessioni Video: 1 Scart (RGB out, CVBS out), 
1 HDMI (formati video 576i, 576p, 
720p, 1080i)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in), 1 Cinch (CVBS out)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in), 
1 Cinch (CVBS out)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS in/out, RGB in), 
1 Cinch (CVBS out)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS in/out, 
RGB in)

1 Scart (RGB out, CVBS out), 
1 HDMI (formati video 576i, 576p, 720p, 1080i)

Connessioni Audio: 1 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch e 1 HDMI (digitale elettrico out 
compatibile PCM/Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Toslink (digitale ottico out compatibile PCM/
Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo 
out), 1 Toslink (digitale ottico out 
compatibile PCM/Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Toslink (digitale ottico out compatibile PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch (digitale elettrico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

1 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch e 1 HDMI (digitale elettrico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

Modem interno: Standard V90 (56 kbps) Standard V92 (56 kbps) Standard V92 (56 kbps) Standard V92 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps)

Presa RS-232: D-Sub 9 pin No No No No D-Sub 9 pin

Interfaccia Ethernet: Si No No No No Si

Porta USB: No No No No No No

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

Integrato e disponibile su uscita video (VBI) Integrato e disponibile 
su uscita video (VBI)

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

Altre funzioni: EPG TivùSat, Parental Control, timer, LCN, 
liste canali preferiti (3), autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/automa-
tico, switch on/off, display a led, decoder 
Dolby Digital Plus, supporto servizi VOD 
(OTTV)

EPG TivùSat, Parental Control avanzato, timer, 
LCN, liste canali preferiti, autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/automatico, 
switch on/off, display led

Parental Control avanzato, timer, 
LCN, liste canali preferiti, autoinstal-
lazione, aggiornamento frequenze/
satelliti/canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off, 
display led rossi

Parental Control avanzato, timer, LCN, liste canali preferiti, 
autoinstallazione, aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/automatico, switch on/
off, display led

Parental Control, timer, LCN, liste canali preferiti (3), 
autoinstallazione, aggiornamento frequenze/satelliti/
canali TivùSat e firmware OTA manuale/automatico, 
switch on/off

EPG TivùSat, Parental Control, timer, LCN, liste 
canali preferiti (3), autoinstallazione, aggiornamento 
frequenze/satelliti/canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off, display a led, 
decoder Dolby Digital Plus, supporto servizi VOD 
(OTTV)

Slot C.I.: No No No No No No

Slot per smart card: 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, 
pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, 
TivùSat, pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, pay-tv e PPV) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat)

CAS: Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger Nagravision Tiger e Conax

Piattaforma interattiva: MHP v 1.1.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.2 MHP v 1.1.3

Alimentazione: 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 3 A)

90÷250 Vac – 50/60 Hz 90÷250 Vac – 50/60 Hz 90÷250 Vac – 50/60 Hz 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 3 A)

Consumo: 36 watt max (< 2 watt in standby) 21 watt max (< 1 watt in standby) 21 watt max (< 1 watt in standby) 21 watt max (< 1 watt in standby) n.c. 36 watt max (< 2 watt in standby)

Dimensioni (LxAxP): 258x44x180 mm 260x46x190 mm 260x46x190 mm 260x46x190 mm 260x46x160 mm 258x44x180 mm

Peso: 800 g 1200 g 1200 g 1200 g 800 g 800 g
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TELE SYSTEM TS9010HD TOPFIELD SBX-3100 UNITED TIVU 1000 XDOME DS-510M ZODIAC ZDT-8500 ZODIAC ZDT-9011 HD

Tuner SAT/DTT/HD: Si/No/Si Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/No Si/No/Si

Ingressi antenna SAT IF: 1 1 1 1 1 1

Uscite antenna SAT IF: 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante) 1 (passante)

Ingressi antenna DTT: - - - - - -

Uscite antenna DTT: - - - - - -

Frequenza operativa SAT: 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz 950÷2150 MHz

Frequenza operativa DTT: - - - - - -

Canali memorizzabili: 3000 > 1000 > 1000 > 4000 2500 3000

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

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

MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2 – profilo MP@ML MPEG-2, MPEG-4 H.264 AVC - profili MP@ML, MP@
HL, MP@L4.1, HP@L4.1

Symbol Rate SAT: n.c. 1÷45 Msym/s 1÷45 Msym/s 1÷45 Msym/s n.c. n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS, SCR DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, Tone Burst (mini DiSEqC) - 
ripetizione comando DiSEqC

DiSEqC 1.0/1.2/1.3 USALS, SCR

Memoria SDRam/Flash: n.c. 64/16 MB 64/16 MB 64/16 MB n.c. n.c.

CPU: n.c. NXP CX24155 NXP CX24155 NXP CX24155 STi 5107 n.c.

Connessioni Video: 1 Scart (RGB out, CVBS out), 
1 HDMI (formati video 576i, 576p, 
720p, 1080i)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in), 1 Cinch (CVBS out)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
VCR: CVBS in/out, RGB in), 
1 Cinch (CVBS out)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS in/out, RGB in), 
1 Cinch (CVBS out)

2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: CVBS in/out, 
RGB in)

1 Scart (RGB out, CVBS out), 
1 HDMI (formati video 576i, 576p, 720p, 1080i)

Connessioni Audio: 1 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch e 1 HDMI (digitale elettrico out 
compatibile PCM/Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Toslink (digitale ottico out compatibile PCM/
Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo 
out), 1 Toslink (digitale ottico out 
compatibile PCM/Dolby AC3)

2 Cinch/2 Scart (analogico stereo out), 
1 Toslink (digitale ottico out compatibile PCM/Dolby AC3)

2 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch (digitale elettrico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

1 Scart (analogico stereo out ), 
1 Cinch e 1 HDMI (digitale elettrico out compatibile 
PCM/Dolby AC3)

Modem interno: Standard V90 (56 kbps) Standard V92 (56 kbps) Standard V92 (56 kbps) Standard V92 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps) Standard V90 (56 kbps)

Presa RS-232: D-Sub 9 pin No No No No D-Sub 9 pin

Interfaccia Ethernet: Si No No No No Si

Porta USB: No No No No No No

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

Integrato e disponibile su uscita video (VBI) Integrato e disponibile 
su uscita video (VBI)

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

Altre funzioni: EPG TivùSat, Parental Control, timer, LCN, 
liste canali preferiti (3), autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/automa-
tico, switch on/off, display a led, decoder 
Dolby Digital Plus, supporto servizi VOD 
(OTTV)

EPG TivùSat, Parental Control avanzato, timer, 
LCN, liste canali preferiti, autoinstallazione, 
aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/automatico, 
switch on/off, display led

Parental Control avanzato, timer, 
LCN, liste canali preferiti, autoinstal-
lazione, aggiornamento frequenze/
satelliti/canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off, 
display led rossi

Parental Control avanzato, timer, LCN, liste canali preferiti, 
autoinstallazione, aggiornamento frequenze/satelliti/canali 
TivùSat e firmware OTA manuale/automatico, switch on/
off, display led

Parental Control, timer, LCN, liste canali preferiti (3), 
autoinstallazione, aggiornamento frequenze/satelliti/
canali TivùSat e firmware OTA manuale/automatico, 
switch on/off

EPG TivùSat, Parental Control, timer, LCN, liste 
canali preferiti (3), autoinstallazione, aggiornamento 
frequenze/satelliti/canali TivùSat e firmware OTA 
manuale/automatico, switch on/off, display a led, 
decoder Dolby Digital Plus, supporto servizi VOD 
(OTTV)

Slot C.I.: No No No No No No

Slot per smart card: 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, 
pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, 
TivùSat, pay-tv e PPV)

2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat, pay-tv e PPV) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat) 2, multifunzione (servizi MHP, TivùSat)

CAS: Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger e Conax Nagravision Tiger Nagravision Tiger e Conax

Piattaforma interattiva: MHP v 1.1.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.3 MHP v 1.0.2 MHP v 1.1.3

Alimentazione: 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 3 A)

90÷250 Vac – 50/60 Hz 90÷250 Vac – 50/60 Hz 90÷250 Vac – 50/60 Hz 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 2 A)

12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
100÷240 Vca - 12 Vcc, 3 A)

Consumo: 36 watt max (< 2 watt in standby) 21 watt max (< 1 watt in standby) 21 watt max (< 1 watt in standby) 21 watt max (< 1 watt in standby) n.c. 36 watt max (< 2 watt in standby)

Dimensioni (LxAxP): 258x44x180 mm 260x46x190 mm 260x46x190 mm 260x46x190 mm 260x46x160 mm 258x44x180 mm

Peso: 800 g 1200 g 1200 g 1200 g 800 g 800 g
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