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Ricevitore ibrido IPTV/DTT multifunzione

TELE System BLOBbox

DTT e IPTV
intesa perfetta

QUANTO COSTA

Euro 199,00

Dopo una lunga gavetta, la 
IPTV, ovvero la televisione 
che “sfreccia” su Internet, 

sta conquistando i telespettatori, so-
prattutto quelli della web generation 
cresciuti a “pane e bit”. La sempre 
maggiore disponibilità di connes-
sioni a banda larga e la comparsa 
delle prime televisioni “intelligenti” 
(le cosiddette “Connected TV”) ne 
hanno indubbiamente accelerato 
il processo di diffusione. Rispetto 
alla TV tradizionale, che gli esperti 
definiscono “lineare” perché orga-
nizzata secondo canali e palinsesti 
rigidi predefiniti, la IPTV permette 
di accedere ai contenuti preferiti in 
qualunque momento, ossia in moda-
lità “non lineare”. News, videoclip, 

Giacomo Bozzoni

BLOBbox di TELE System è il primo decoder “ibrido”  

DTT-IPTV ad apparire sul mercato: la piattaforma hardware di 

ultima generazione con CPU Dual Core consente di ricevere e 

registrare i programmi televisivi digitali terrestri anche in HD, 

accedere ai portali IPTV e ad altri web-content, scaricare i file 

da Torrent, nonché di riprodurre i contenuti multimediali da 

hard disk, penne USB e dispositivi di rete

film, eventi sportivi, curiosità, gossip, 
showbiz: sul web si trova veramente 
di tutto, spesso anche gratis. Anche i 
broadcaster hanno mostrato interesse 
in questa recente forma di televisione 
proponendo alcuni servizi, come la 
Net-TV di Mediaset Premium che 
permette di accedere direttamente dal 
televisore a un archivio di programmi 
trasmessi negli ultimi 7 giorni dalle 
reti Mediaset ma anche contenuti a 
pagamento (cinema on-demand). La 
stessa cosa viene fatta da Telecom 
Italia Media con La7 OnDemand e 
RAI con il portale Rai.TV disponibile 
su alcune Connected Tv.

Chi possiede un televisore di 
vecchia generazione e non intende 
ricorrere al computer per accedere a 
questi servizi può affidarsi ai decoder 
con connessione LAN/WLAN come 

i box interattivi HD (limitatamente, 
però, all’offerta on-demand di La7 e 
Net-TV per il solo modello TS7900HD 
di TELE System) oppure allargare 
ulteriormente i propri orizzonti attra-
verso un box ibrido come il BLOBbox 
protagonista del test di oggi.

Progettato da TELE System e “ani-
mato” dal software “open source” di 
TVBLOB, il BLOBbox introduce sul 
mercato una categoria di prodotto 
totalmente nuova con l’obiettivo 
di offrire agli utenti un’esperienza 
televisiva digitale completamente 
personalizzata e senza confini: un 
decoder ibrido che riunisce diverse 
funzionalità, organizzandole in mo-
do semplice e intuitivo.

BLOBbox è innanzitutto un deco-
der digitale terrestre HD dual-tuner 

Il lettore smart 
card non è 
destinato alla 
decodifica delle 
pay-tv ma ai 
futuri servizi di 
e-government e 
home shopping 
che TVBLOB sta 
definendo con 
diversi partner
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DA SEGNALARE

4 Ricevitore IP (WebTV) e DVB-T HD
4 Doppio tuner DVB-T indipendente 

(Rec&Play)
4 PVR e Mediaplayer
4 EPG via Internet
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 Ordinamento LCN
4 Slot smart card per futuri servizi web
4 Portale WebTV/Radio e Widgets  

in continuo aggiornamento
4 Podcast e client BitTorrent
4 Controllo remoto via LAN
4 Porte USB (3) e eSATA
4 Uscita video 1080p

Dati apparecchio in prova

Firmware: 1.3.16

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il ricevitore ibrido BLOBbox è un prodotto innovativo, 
robusto e facile da utilizzare nonostante le potenzialità 
(quasi) infinite. Oltre a vestire i panni di zapper HD PVR con 
ottimi risultati, apre una finestra sul mondo di Internet con 
tutti i suoi contenuti ed applicativi e mette a disposizione 
un’interfaccia pratica ed intuitiva per navigare tra i file 
multimediali presenti in locale ed in rete con la massima 
semplicità ed efficacia. 
L’hardware sviluppato da TELE System ed il software open-
source di TVBLOB si sposano perfettamente garantendo 
affidabilità e la garanzia di uno sviluppo costante degli appli-
cativi, delle funzioni e dei servizi disponibili sul web, elementi 
di fondamentale importanza per il buon funzionamento di 
un decoder IPTV. E per l’immediato futuro, TVBLOB ha in 
serbo diverse novità interessanti come il nuovo browser più 
veloce ed affidabile, la guida EPG tematica e la registrazione 
multipla dei programmi digitali.

PER INFORMAZIONI

TELE System Electronic
www.telesystem.it
www.tvblobbox.com

free-to-air capace di sintonizzare tutti 
i canali, ordinarli secondo la tabella 
nazionale LCN e registrarli su hard-
disk e pen drive esterni collegati alle 
porte USB (3) ed eSATA (1); un Me-
diaplayer con uscita Full HD 1080p 
compatibile con la maggior parte dei 
codec audio/video che riproduce i file 
locali (HDD) e condivisi in rete (Sam-
ba); un Internet Player per streaming 
e podcasting che attinge i contenuti 
dal web e dal proprio portale Internet 
TV composto da decine di applica-
zioni e widgets (YouTube, Facebook, 
Picasa, Flickr, VCast, Last.fm, Meteo.
it, Chili, ecc.); un client BitTorrent per 
scaricare file e contenuti da Internet 
senza richiedere un PC.

La doppia interfaccia Ethernet, il 
modem analogico V90 e la predispo-
sizione per l’utilizzo di chiavette USB 
WLAN, Bridge Wi-Fi e adattatori LAN/
WLAN come il Wi-lly 0.1 della stessa 
TELE System, assicurano la connessio-
ne alla rete locale broadband digitale 
mentre il sistema operativo Linux 
e i linguaggi web HTM e Javascript 
permettono a chiunque di sviluppare 
applicazioni e servizi TV utilizzando 
il kit di sviluppo basato su standard 
W3C e scaricabile liberamente da 
www.blobforge.com, la community 
di sviluppatori BLOBbox.

Menu indipendente
per servizi e settaggi

Per facilitare e snellire la naviga-
zione tra i contenuti, impedendo 
modifiche accidentali alla configura-
zione del decoder, i progettisti hanno 
preferito predisporre due distinti 
menu. Il primo, accessibile con il tasto 
MENU, fa apparire sullo schermo una 
finestra con 5 icone che rimandano 

Gran parte della componentistica è ospitata sulla mainboard che occupa quasi tutto lo spazio interno. 
Al centro, coperta dal dissipatore, troviamo la CPU  Broadcom BCM7413DP Dual Core; in alto a destra 
il doppio tuner DVB-T NuTune (con loop-through interno); a sinistra la sezione di alimentazione e 
filtraggio. Il cavetto rosso “estende” sul retro la porta SATA presente sulla mainboard (che diventa così 
eSATA) mentre il PCB visibile in basso ospita lo slot smart card. Su un terzo circuito stampato, non 
visibile nella foto perché collocato dietro al pannello frontale, trovano posto le spie LED, il display a LED 
(inattivo), il pannello comandi e la porta USB. Progetto e assemblaggio curato nei minimi particolari

ad altrettante tipologie di servizi: Tv, 
Podcast, Radio, I miei contenuti, 
TV Portal. Il secondo (tasto chiave 
inglese) comprende tutti i settaggi, 
chiamati opzioni, organizzati in 9 
sezioni: Configurazione guidata, 
Supporto, Profilo utente, Gestione 
Disco, Video, Digitale Terrestre, 
Connetti alla rete, Salvaschermo, 
Utenti esperti.

La sezione Tv del menu principale 
conduce alla Tv digitale terrestre 
mostrando sullo schermo l’elenco dei 

canali memorizzati con possibilità di 
ordinamento, ricerca e registrazione, 
alla guida TV, alla web Tv (contenuti 
del portale WebTV 2.10 di tvportal.
tvblob.com), alle registrazioni pro-
grammate e completate. 

Podcast offre l’abbonamento ai 
feed RSS contenenti audio e/o vi-
deo scaricandoli automaticamente 
sull’hard disk esterno ed utilizzando 
l’utile Guida di Miro che comprende 
un motore di ricerca per categoria, 
lingua e titolo.
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Collegamenti possibili

Il parco connessioni del BLOBbox tradisce uno spiccato spirito 
multimediale soprattutto per quanto riguarda la sezione dati. 
A partire da sinistra troviamo l’ingresso e l’uscita antenna terre-
stre (RF Out e In); la presa Scart che fornisce in uscita i segnali 
video RGB/CVBS e audio analogici; la presa audio digitale S/PDIF 
(elettrica); la HDMI compatibile con tutti i formati SD progressivi e 
HD interlacciati/progressivi fino al Full HD (1080p@24-25-30 Hz). 
Proseguendo verso destra notiamo le due porte Ethernet RJ45 

per il collegamento a modem/router/switch/access point ed altri 
dispositivi di rete (con switch 10/100 integrato); altrettante USB 
dedicate a dispositivi di storage (HDD e Pen Drive), adattatori 
Wi-Fi (solo modelli certificati), tastiere ed altre periferiche; la presa 
RJ11 del modem V90 interno; l’ingresso coassiale di alimentazione 
con il relativo switch meccanico on/off. Una terza porta USB è 
posizionata sul frontale e garantisce le stesse funzionalità di 
quelle posteriori.

Radio ospita i canali radiofo-
nici digitali terrestri (sempre con 
possibilità di ricerca, registrazione, 
riorganizzazione, accesso alla guida 
programmi e visualizzazione dei dati 
di trasmissione - livelli potenza/qua-
lità e frequenza occupata) e le web-
radio presenti nel portale Shoutcast e 
organizzate per genere con funzione 
di ricerca per parola chiave.

Dalla sezione I Miei Contenuti 
possiamo attivare la riproduzione di 
video, musica, foto presenti sul disco 
di sistema (HDD BLOBbox), sui dischi 
removibili USB/eSATA e condivisi 

in rete da altri device con funzione 
Mediaserver (Samba) e l’accesso alle 
registrazioni Tv.

Tv Portal elenca tutti i servizi IPTV 
ed i widgets disponibili.

Dal menu Opzioni si attiva la 
configurazione guidata del BLOBbox 
in 10 semplici passi (lingua, uscita Tv, 
adattamento schermo, rete, aggior-
namento, registrazione, attivazione, 
fuso orario, disco, digitale terrestre), 
come pure possiamo controllare lo 
stato del decoder e della connes-
sione di rete, visualizzare i contatti 
per il supporto tecnico e le novità 
introdotte nell’ultima versione fir-
mware caricata, abilitare la funzione 
di assistenza remota che permette 
ai centri di assistenza di accedere 
temporaneamente al BLOBbox ed 
effettuare i necessari interventi. 
Dal menu Opzioni possiamo anche 
configurare il profilo utente (lingua, 
PID, login e identità, fuso orario); 
gestire l’unità disco esterna (abilita-
zione disco di sistema, notifica disco 
pieno, controllo e riparazione disco); 

configurare le uscite AV (formato 
Scart/HDMI – Pal/NTSC 4:3/16:9, 
576i/p@50, 1080i@50-60, 1080p@24-
25-30, underscan/overscan, rapporto 
d’aspetto fit/fill). Infine, sempre dal 
menu Opzioni, possiamo gestire il 
tuner DVB-T (ricerca canali, gestione 
database, Parental Control in base 
all’età minima impostata per filtrare i 
programmi), scegliere la connessione 
di rete disponibile (LAN o WLAN 
con adattatore opzionale), abilitare 
e configurare lo screensaver (tempo 
di intervento).

La sezione Utenti Esperti, con-
centra i settaggi evoluti e alcune 
procedure come l’aggiornamento 
software (diretto da web), la scelta della 
funzione di avvio ( TV, menu, portale 
Tv, URL TVBlob, ecc.), l’indirizzo del 
portale Tv predefinito/personalizzato, 
la protezione HDCP, la configurazione 
della connessione LAN/WLAN e di 
altri servizi/funzioni (IP, netmask, 
gateway, NS, DHCP, velocità connes-
sione Internet, setup Wi-Fi Bridge 
Huawei WS311, proxy http, porte 
BitTorrent, accesso remoto via PC, 
condivisione Windows), le opzioni 
di ricerca e ordinamento dei canali 
digitali (disabilita anti-pirateria LCN, 
abilita preference area LCN, elimina 
canali duplicati, ricerca canali per area 
mondo/Europa), le opzioni dedicate 
agli sviluppatori e la consultazione 
delle licenze per il software di terze 
parti utilizzato nel BLOBbox.

Uscita audio 
digitale

Impianto HT

Connessione 
Ethernet Linea telefonicaConnessione 

USB

Hard Disk 
esterno

Antenna 
Terrestre

VCR

TV
TV  HD
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Decoder 
DVB-T HD completo 
ed efficace

La sezione DVB-T del BLOBbox 
è paragonabile a quella dei migliori 
zapper per via delle numerose fun-
zionalità e la facilità d’uso. Da qui, 
possiamo infatti sintonizzare i canali 
automaticamente (con scansione 
delle bande VHF e UHF) oppure 
manualmente (singola frequenza), 
effettuando una re-installazione con 
eliminazione di tutti i vecchi canali 
oppure l’aggiunta dei soli nuovi 
canali, mantenendo inalterato l’or-
dinamento personalizzato. Il tuner 
supporta l’ordinamento LCN con 
funzioni anti-pirateria per evitare che 
i broadcaster più “scaltri” possano 
eludere la numerazione assegnata po-
sizionandosi in uno slot di memoria 
più favorevole e anti-duplicazione per 
impedire che lo stesso canale appaia 
più volte nell’elenco.

Il banner canale contiene le infor-
mazioni essenziali come il numero e 
il nome dell’emittente sintonizzata, 
l’orologio, i titoli dei programmi in 
onda e successivo con la barra di 
avanzamento e gli orari di inizio/
fine, diverse icone (es. registrazione in 
corso) ed è affiancato da una finestra 
di approfondimento che mostra la 
trama, la traccia audio attiva (es. Dol-
by AC3, Italiano) e quelle disponibili 
(tramite il tasto di colore verde).

La guida EPG è, invece, decisa-
mente più ricca e affidabile della 
“classica DVB” perché viene gestita 
in remoto da TVBLOB, aggiornata 
ogni 15 minuti e inviata ai decoder 
tramite Internet. La guida comprende 
i palinsesti giornalieri/settimanali 
delle principali emittenti nazionali 
“etichettati” in base al genere (in fu-
turo è previsto anche l’ordinamento 
tematico) e permette di prenotare 

direttamente l’evento desiderato per 
la registrazione, con la garanzia che 
eventuali variazioni di messa in onda 
(anticipo, postitico, cancellazione dal 
palinsesto, ecc.) agiranno direttamen-
te sul timer evitando registrazioni 
parziali o inutili. Alcuni eventi sono 
associati a icone che informano i 
telespettatori sulla presenza dei sot-
totitoli, delle informazioni estese, 
ecc. TVBLOB ha dichiarato la propria 
disponibilità a ricevere i palinsesti 
dalle emittenti locali e a pubblicarli 
gratuitamente all’interno della guida 
EPG così da rendere il servizio ancora 
più ricco e funzionale.

PVR multitasking 
con Chase Play

La CPU dual-core Broadcom BCM-
7413DP sfoggia tutta la propria poten-
za e versatilità, soprattutto in fase di 
registrazione dei programmi televisivi 
dal tuner DVB-T su disco esterno USB/
eSATA, garantendo tutta una serie di 
operazioni altrimenti impossibili. 
Ad esempio, è possibile registrare e 
vedere due diversi programmi anche 
appartenenti a multiplex/frequenze 
differenti (Rec & Play) grazie al dop-
pio tuner indipendente, rivedere una 
registrazione anche prima della sua 
conclusione (Chase Play) spostandosi 
a piacimento con i tasti <<, >>, pausa, 
ecc., mettere in pausa il programma 
live durante la sua registrazione e 
riprenderlo successivamente dallo 

stesso punto (Timeshift), effettuare 
altre operazioni (riproduzione file 
multimediali, web TV, download file 
Torrent, Podcast, ecc.) senza compro-
mettere l’efficacia e la qualità della 
registrazione.

Non è possibile, invece, registrare 
contemporaneamente due diversi 
programmi anche se trasmessi da 
canali dello stesso multiplex.

La funzione PVR, così come il 
download dei file e dei Podcast, richie-
de la creazione di un disco dedicato 
(primario) e gestito direttamente 
dal decoder con la formattazione 
in EXT, la deframmentazione del 
disco, e così via per migliorarne l’af-
fidabilità. Al tal riguardo possiamo 
utilizzare un qualunque hard-disk 
USB o eSATA esterno, anche di tipo 
autoalimentato.

Per riprodurre una registrazione 
basta entrare nel menu principale, 
selezionare la sezione I Miei Conte-

L’attivazione 
del BLOBbox è 
un’operazione 
veloce, gratuita 
e necessaria per 
l’accesso ai servizi 
web e ottenere 
assistenza. Il PIN 
viene generato dal 
server TVBLOB ed 
inviato all’utente 
via mail o SMS

Il client 
BitTorrent 
integrato 
permette di 
scaricare file 
dall’omonimo 
circuito P2P 
semplicemente 
copiando 
nella cartella 
MyDownloads i 
link Torrent ed 
eseguendoli da 
menu
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nuti e poi Registrazioni Tv. Ogni file 
MPEG-TS (con video MPEG-2 nel caso 
delle trasmissioni SD e H.264 in quelle 
HD) prende il nome dalla data/ora di 
registrazione e dal canale/titolo della 
guida EPG, è affiancato da una serie 
di informazioni utili (nome, tipo, 
dimensione, data/ora), può essere 
rinominato, copiato, spostato in una 
nuova cartella, cancellato e rivisto a 
tutto schermo con il tasto OK. Per 
esportare le registrazioni su PC si 
possono seguire diverse strade. Quella 
più comoda è senza dubbio via rete, 
ricercando il dispositivo BLOBbox 
oppure digitando su Internet Explo-
rer, Firefox, Chrome, Safari o altri 
browsers l’indirizzo IP del decoder 
(es. 192.168.1.3) ed utilizzando la 
web console che appare sullo schermo 
e che mostra i contenuti dei dischi 
collegati al BLOBbox (HDD dedicato, 
removibile, ecc.). In alternativa si 
può fisicamente collegare l’hard disk 
di sistema ad un PC Linux oppure 
Windows (in quest’ultimo caso utiliz-
zando il software gratuito Ext2Fsd che 
rende visibile il contenuto del disco 
sulla piattaforma Microsoft).

Il metodo via rete consente anche 
di copiare i contenuti multimediali 
al BLOBbox (cartella Media) per la 
riproduzione diretta su Tv o impianto 
audio.

IPTV di nuova 
generazione

La sezione IPTV del BLOBbox è 
realizzata con cura ma soprattutto 
ricca di contenuti, anche in Alta 
Definizione e prossimamente in 3D, 
che vengono regolarmente aggiunti e 
aggiornati per garantire la più ampia 

scelta possibile. Alla data del test (me-
tà marzo), il portale tvportal.tvblob.
com comprendeva i servizi Chili 
TV (centinaia di video organizzati 
per genere – Junior, Entertainment, 
Lifestyle, Woman, Wellness, News, 
Fastweb), CineTrailer (trailer cine-
matografici delle pellicole in sala, 
anteprime, home video, top 10), Me-
teo.it (previsioni del tempo in Italia 

e Europa con clip video, commenti, 
curiosità, motore di ricerca località), 
Twww.TV (piattaforma televisiva 
on-line con centinaia di canali anche 
locali), YouTube (famoso portale di 
video caricati dagli utenti), Adnkro-
nos (TG ultim’ora, oroscopo, meteo, 
notizie settimanali e tematiche, ecc.), 
Coming Soon (trame e trailer delle 
ultime uscite al cinema), Drivecast 
e Faucet PVR3 (registrazione e ripro-
duzione programmi radiotelevisivi 
preferiti, abbonamenti Podcast, con-
divisione on-line libreria contenuti), 
Reeplay.it (registrazione video on-
line e riproduzione differita), Picasa 
e Flickr (portali fotografici), Easy to 
Assemble (web-fiction di Ikea), Digi-
talia.fm (webradio con informazioni 
per il cittadino digitale), Games4TV 
(portale di videogames classici – Re-
versi, Sudoku, Taipei, Video Poker, 
ecc.), Livestation (canali televisivi 
d’informazione come France 24, BBC 
Persian, Un TV, BBC, Al-Jazeera, ecc.), 
Shoutcast (portale con centinaia 

di webradio da 
tutto il mondo) 
e diverse applica-
zioni come Web-
Tic (prenotazione 
cinema online), 
Visto in TV (home 
shopping), Play.
me (servizio di 
download musica-
le a pagamento di 
Dada), BlobWords 
(motore di ricerca), 

Wapedia (enciclopedia mobile), 
Guida di Miro (motore di ricerca 
Podcast), Facebook (social network), 
Rainews 24 (notizie dalla homepa-
ge del sito rainews24.rai.it), Yahoo 
News Weather (previsioni meteo), 
Google (servizi Calendar, Docs, 
Gmail, News, Notebook, Reader, 
Search), Blogs (RSS blog).

Altri contenuti televisivi on-line 

Anche in 
questo modello 
il pannello 
comandi è 
composto da 
soli tre tasti (on/
stand-by, canale 
+/-) disposti a 
semicerchio

L’aggiornamento del 
firmware avviene 
via Internet o USB, 
si effettua in pochi 
minuti e permette di 
mantenere il BLOBbox 
sempre in perfetta 
forma aggiungendo 
nuove funzionalità ed 
eliminando eventuali 
bachi
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: 1 (passante)

Frequenza di ingresso: 174÷230 MHz (VHF III) e 470÷860 MHz (UHF IV/V)

Canali memorizzabili: n.c.

Tuner: DVB-T doppio

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

Decodifica audio: MPEG Layer I-II, AAC+ (HE-AAC v1), 
 Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Formati compatibili Mediaplayer: MPEG-TS, PS, MP4, MOV, AVI, 
 DivX, Xvid, WMV9, VC-1, ASF, WMV, MP3, MKV, JPEG, BMP

Protocolli di rete: DHCP, UPnP, Samba, HTTP (con fast-start), 
 HTTPS, FTP, RTMP, BitTorrent

Browser web: HTML4, XHTML 1.0, CSS2, Javascript 1.5, SSL/TLS

Protocolli di streaming: HTTP progressive, Adobe Flash RTMP, 
 MMS, Smooth Streaming

Sistema operativo: Linux

Memoria SD Ram/Flash: 512 MB/1 GB

CPU: Broadcom BCM7413DP Dual Core – 400 MHz

Formati HDTV compatibili: 720p@50/60 Hz, 1080i@50/60 Hz,
 1080p@24/25/30 Hz (via HDMI)

Formati SDTV compatibili: 576i, 480i (Scart, HDMI), 576p, 480p (HDMI)

Connessioni Video: 1 Scart (RGB Out, CVBS Out), 1 HDMI 1.3 con HDCP

Connessioni Audio: 1 Scart (analogico stereo Out), 
 1 HDMI e 1 Cinch (digitale elettrico Out S/PDIF compatibile PCM/AC3)

Altre prese: RJ11 (Modem V90), 2xRJ45 (Ethernet), 
 3x USB 2.0 (1 frontale), eSATA

Modulatore RF: No

Teletext: Integrato e disponibile su uscita Scart (VBI)

Altre funzioni: Ricevitore digitale IP (WebTV), Widgets, client BitTorrent,

 Podcasting con download automatico via HTTP/FTP/BitTorrent, 
 Personal Download Manager via HTTP/FTP/BitTorrent, 
 controllo remoto via LAN, PVR con Chase Play e Timeshift, Mediaplayer,
 aggiornamento firmware via Internet/USB, ricerca automatica e manuale,
 Parental Control, timer, LCN, EPG via Internet, autoinstallazione, 
 switch On/Off, funzione Diagnostica, preferiti web, 
 predisposizione adattatori WLAN Bridge Huawei e TP-Link

Alimentazione: 12 Vcc (da alimentatore esterno 100÷240 Vac – 12 Vcc, 3A)

Consumo massimo: n.c.

Dimensioni (LxAxP): 300x63x218 mm

Peso: 1710 g

Le porte USB 
posteriori 
e frontale 
supportano non 
solo hard disk 
e chiavette di 
memoria ma 
anche adattatori 
Wi-Fi, tastiere ed 
altri dispositivi

Il telecomando è 
ergonomico, realizzato 
con cura e deriva 
strettamente da quello 
in dotazione con i box 
TivùSat HD e Mediaset 
Premium On Demand. 
I tasti di regolazione 
canale e volume di grandi 
dimensioni e forma 
triangolare circondano il 
joypad multidirezionale, 
anch’esso ampio e 
comodo. In alto sono 
collocati i comandi Tv (per 
accedere direttamente 
ai canali digitali 
terrestri), EPG, portale/
community Blob, Menu 
(servizi digitali) mentre 
in basso quelli per le 
funzioni Mediaplayer/
PVR e l’accesso al menu 
di configurazione (icona 
chiave inglese)

sono accessibili all’interno della 
sezione Tv e ospitate nel portale 
WebTV 2.10. Tra questi Rai TV, Giallo 
Zafferano Tv, La Cucina Italiana, 
Fashion TV, DeAgostini Lifestyle, 
Atlantide Tv, Rockcast TV, Quo-
tidiano.net TV, Salento WebTV, 
Telefonino.net, Nasa TV, Nuvolari, 
Storia del calcio, CNN Daily, Euro-
news no-comment, Linux.com.

Mediaplayer via 
USB/LAN e Web 
Browser

Anche il riproduttore multime-
diale dimostra tutta la sua flessibilità 
e potenza riuscendo a riprodurre la 
maggior parte dei codec audio/video 
(come MPEG-TS, PS, MP4, MOV, AVI, 

ASF, WMV, MP3, MKV, MP3, JPEG, 
BMP) in tutta scioltezza, anche quelli 
più “pesanti” in Alta Definizione.

I contenuti possono risiedere 
nell’hard disk di sistema (perché tra-
sferiti da altri dispositivi utilizzando 
l’interfaccia di rete), in altri storage 
USB/eSATA (formattati in FAT32, 
NTFS e EXT) oppure nei vari dispo-
sitivi presenti in rete che fungono da 
Mediaserver, ovvero PC, smartphone, 
tablet, NAS, lettori Blu-ray e TV di 
ultima generazione, ecc. Lo stesso 

BLOBbox può fungere da server mul-
timediale semplicemente abilitando 
la condivisione Windows da menu 
e garantire la navigazione su buona 
parte dei siti web semplicemente 
premendo il tasto blu dalla scher-
mata principale ed inserendo l’URL 
utilizzando il tastierino alfanumerico 
del telecomando oppure una tastiera 
USB wireless. L’esperienza non è 
chiaramente paragonabile a quella 
del PC ma, come primo tentativo, è 
comunque accettabile. Eurosat


