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Effettivamente Ricevibili

Stampa Elenchi Canali in Formato HTML

Aggiornamento Dati via Internet 
mediante Server Principale e Secondario

Elenchi Completi dei Canali di Tutti i 
Satelliti con Parametri Tecnici

Salvate i Dati delle Schede in diversi 
formati utili

Codice di Attivazione del Programma di SatcoDX Versione 3.10:
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Il programma “Il Mondo dei Satelliti” di SatcoDX contiene i dati tecnici di tutte le 
trasmissioni via satellite del mondo.
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“Il Mondo dei Satelliti” di SatcoDX

Guida Passo Passo per Installare il Pro-
gramma di SatcoDX sul Vostro Computer:

1. Scaricate il Software SatcoDX Versione 
3.10 dall’indirizzo sopra riportato.

Nota: se avete già installato la Versione 
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la versione 
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cliccando sul 

menu AIUTO e poi su INFORMAZIONI. La 
terza linea riporta la versione installata sul 
vostro computer.
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su LICENZA e poi REGISTRAZIONE. Dopo 
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Nota: il programma di SatcoDX funziona 
anche senza Codice di Attivazione o con un 

Codice di Attivazione scaduto. Tuttavia i dati 
visualizzati saranno quelli dell’ultima volta che 
avete effettuato un aggiornamento o quelli 
del momento in cui è stato preparato il pro-
gramma. Ogni copia del programma di Sat-
coDX contiene infatti l’insieme dei dati satelli-
tari aggiornati a quando il programma è stato 
compilato e predisposto per l’utilizzo.
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In questo numero di TELE-satellite 
toccheremo un argomento del quale 
leggerete sempre di più in futuro: la corretta 
installazione, collegamento ed utilizzo di un 
analizzatore di segnale. Il titolo “Digitale è 
Nostro Amico”, motto della società Horizon, 
non è stato messo sulla copertina per puro 
divertimento. La tecnologia di trasmissione 
sta diventando ogni giorno più complessa, 
e la naturale conseguenza è che i requisiti 
della tecnologia di ricezione sono cresciuti  
corrispondentemente. 

Così, in questo numero presentiamo 
il produttore di analizzatori di segnale 
HORIZON, che vede un’immagine rosea del 
proprio futuro con la prossima espansione 
dello standard DVB-S2. SPAUN, che prevede 
pure un trend simile, commercializza una 
nuova linea di analizzatori di segnale che 
presenteremo ugualmente nel prossimo 
numero. 

Il corretto assemblaggio ed allineamento 
dell’antenna satellitare sta diventando 
sempre più importante, come viene 
mostrato in un rapporto di test su un disco 
satellitare molto ben concepito da MAX 
Communications. Tutto ciò è abbinato ad 
alcune parole sulla meccanica che sta dietro 
le antenne satellitari nella nostra sezione 
dedicata ai principianti. 

È il caso di dire che i giorni più facili sono 
giunti al termine. Potete ancora trovare 
qualche satellite che trasmette ancora 
segnali analogici. È facile identificarli e 
puntare verso di essi. Ma la digitalizzazione 
continua ed il nuovo standard DVB-S2 
richiedono un allineamento dell’antenna 
ancora più preciso.  Alla fine non potrete 
fare a meno di un analizzatore di segnale; 
vorrete sfruttare ogni possibilità. 

Sta diventando sempre più chiaro che 
il DVB-S2 non è collegato solamente 
all’HDTV. Il DVB-S2 può gestire più canali 
rispetto al DVB-S.  I primi fornitori di 
programmi stanno già utilizzando questo 

nuovo standard semplicemente per 
ridurre alcuni costi associati al noleggio 
dello spazio sui transponder: riuniscono i 
canali originariamente trasmessi in DVB-S 
nel nuovo standard DVB-S2 allo scopo di 
ottenere costi inferiori per canale. Ciò non 
ha nulla a che fare con l’HDTV, invece, è 
un uso migliore della capacità esistente, in 
altre parole, risparmio di denaro. 

Il DVB-S2 emergerà quasi sicuramente 
in modo molto rapido, dal momento che 
comporta una riduzione delle spese per i 
fornitori di programmi. Come conseguenza, 
ci sarà anche una domanda crescente delle 
antenne satellitari, LNB, apparecchiature 
per la distribuzione come switch DiSEqC ed 
infine ricevitori.  

Ogni componente dovrà quindi essere 
scelto con grande attenzione e non potrete 
evitare l’utilizzo di un analizzatore di 
segnale. 

 Buon divertimento ai tecnici! 

Sinceramente, Alexander Wiese

P.S.: La mia radio preferita del mese: 
“Mood Media” su EUTELSAT W3A (7° est), 
11,342, H, A-PID240, con easy-listening 
nonstop, musica di sottofondo rilassante.  
Niente discorsi, nessuna pubblicità. 
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I moderni satelliti DTH trasmettono segnali 

ad alta potenza, così che questi possono 

essere ricevuti con piccole antenne di 60cm 

oppure anche con antenne piatte e ,se esi-

stono problemi di ricezione, essi non capitano 

a causa delle piccole dimensioni, ma a causa 

di un allineamento scorretto. Ai vecchi tempi 

analogici il sistema di montaggio non aveva 

bisogno di essere molto preciso, ma ai giorni 

nostri è necessario posizionare l’antenna con 

una precisione fino ad un grado. 

Il montaggio dell’antenna 
a volte rende molto difficile 
regolare correttamente 
il disco

Per regolare con facilità l’elevazione del 

vostro disco, molti produttori aggiungono 

una scala al montante, ma molto spesso 

queste scale sono troppo piccole, illeggibili o 

semplicemente non riuscite a vederle durante 

il processo di puntamento. La situazione peg-

giora ulteriormente quando cercate di rego-

lare l’angolo di azimut, non esiste una scala 

disponibile e dovete muovere il disco fino 

a quando non trovate finalmente il segnale 

corretto. Naturalmente potete muovere sola-

mente il disco quando le staffe sono aperte e 

se il produttore ha utilizzato solo un paio di 

staffe invece di due, l’angolo di elevazione del 

disco cambierà mentre fissate nuovamente le 

staffe. Inoltre farete presto l’esperienza che 

il disco non solo cambia il suo angolo di ele-

vazione, ma comincerà anche a scorrere giù 

per il palo montante. In questa situazione è 

difficilmente possibile regolare il disco per 

conto vostro, specialmente se state cercando 

di montarlo su un tetto ed il ricevitore si trova 

distante nel vostro soggiorno.

Se comunque volete provarci, ecco alcuni 

suggerimenti che vi aiuteranno a portare a 

termine con successo il vostro lavoro

Primo passo: 
Una buona preparazione  
è metà del lavoro

* Dovreste acquistare solamente un’an-

tenna con una scala di elevazione chiara-

mente leggibile. Controllate anche che il disco 

utilizzi due paia di staffe di montaggio.

* Lavorate in coppia ed installate una linea 

di comunicazione tra la persone che utilizza il 

ricevitore e l’altra che installa l’antenna.

* Trovate la direzione del sud (nell’emisfero 

meridionale dovreste cercare il nord) utiliz-

zando una bussola, un apparecchio GPS o un 

piano di costruzione della vostra casa o sem-

plicemente aspettate fino a mezzogiorno, a 

quell’ora il sole si troverà direttamente nella 

direzione del vostro sud ( nord nell’emisfero 

meridionale).

Solamente con un ricevitore digitale non è molto facile posizionare correttamente un’an-
tenna satellitare. Prima dovete muovere lentamente il disco nella posizione corretta e se il 
segnale è finalmente disponibile, appena arrivano condizioni di tempo perturbate, potreste 
perdere l’immagine, o quanto meno potrebbe risultare distorta a causa del montaggio non 
molto accurato che molti produttori adottano. Fortunatamente possiamo trovare qualche indi-
cazione su come regolare il disco con uno sforzo minimo, che vi racconterò in questo arti-
colo. 

* Trovate le vostre coordinate geografiche 
utilizzando un software come Google Earth, 
oppure, se disponibile, un’apparecchiature 
GPS. Potete anche utilizzare i dati di una 
città più grande vicina a voi, aumentando o 
riducendo come regola 1° per ogni 100km di 
distanza da quella posizione.

* Utilizzate quelle coordinate per calcolare 
la vostra elevazione locale utilizzando un tool 
come www.TELE-satellite.com/fxpos.exe e 
fissate quel valore sulla scala di elevazione 
del vostro disco.

Secondo passo: 
Trovare il segnale  
muovendo lentamente
la vostra antenna

Ora fate attenzione, che il palo di montag-
gio sia installato in posizione perfettamente 
verticale e, se la sua posizione è ok, installate 
il vostro disco sul palo di montaggio e rego-
latelo inizialmente verso il sud (nord). Ora 
vi occorre un paio extra di staffe ed instal-
latelo sotto il montante dell’antenna, così 
che il disco non possa scivolare giù lungo il 
palo. Naturalmente potete rimuoverle dopo 
che l’installazione è terminata. La seconda 
persona dovrebbe ora accendere il ricevitore 
e sintonizzarsi su un canale valido del satel-
lite desiderato. Muovete lentamente il disco 
verso est oppure ovest fino a che raggiun-
gete la posizione calcolata attraverso FXPOS 
per il vostro angolo di azimut. Ora il ricevi-
tore dovrebbe mostrare già un segnale, se 
non lo fa, muovete solamente ancora un poco 
il disco. Se non riuscite a trovare un segnale 
valido, probabilmente il vostro angolo di ele-
vazione non è regolato correttamente, per cui 
muovete indietro il disco verso sud, modifi-

Posizionate esattamente la vostra 
Antenna da voi stessi!
Heinz Koppitz

Dish Installation 

Scala di elevazione
difficilmente leggibile

Un paio e due paia di 
staffe montanti
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cate l’elevazione di 1,2 o anche 3 gradi e ripe-

tete ancora l’intera procedura fino a quando 

otterrete finalmente un segnale. 

Terzo passo: 
Regolazione precisa 
del vostro disco  
per ottimizzare 
i risultati di ricezione

L’ultimo passo per perfezionare la ricezione 

dei segnali è la regolazione precisa della vostra 

antenna. È necessario farlo molto accurata-

mente, in modo che la vostra antenna funzio-

nerà anche in cattive condizioni atmosferiche 
e vi mostri tutti i transponder disponibili. 

* Quasi tutti i ricevitori digitali mostrano 
un indicatore a barra della qualità del segnale 
o anche un valore numerico (normalmente 
premendo il pulsante info), ancora una volta 
avete un aiuto che vi fornisce questi valori 
mentre regolate con precisione la posizione 
dell’antenna.

* Se nessuno è disponibile per aiutarvi, 
potete anche utilizzare uno di quei rilevatori 
di satellite economici, che dovreste instal-
lare tra la vostra antenna ed il ricevitore uti-
lizzando le prese a F, così che esso prenda 

l’alimentazione dal vostro ricevitore. La sua 

sensibilità non è elevata quanto quella di un 

misuratore professionale, ma va bene per 

determinare la posizione migliore per un 

satellite già individuato. 

* Se desiderate modificare frequentemente 

l’allineamento della vostra antenna per satel-

liti diversi, dovreste prendere in considera-

zione l’acquisto di un motore DiSEqC. Questi 

motori operano molto accuratamente a passi 

di 1/10° e potete facilmente ricevere tutti i 

satelliti disponibili con solamente un LNB sin-

golo. Inoltre essi utilizzano sempre due paia 

di staffe montanti. 

Un paio extra di staffe montanti per stabilizzare 
il disco durante la regolazione

Rilevatore Sat

Opinione dell’Esperto
Sfortunatamente veramente molto 

pochi produttori supportano il punta-
mento dei loro dischi con attrezzi sem-
plici. Se solo i produttori lo volessero, 
potrebbero offrire dei sistemi di mon-
taggio molto più semplici. Un montag-
gio d’antenna che si avvicina molto alle 
nostre idee è il disco prodotto da Max 
Communication presentato in questo 
numero di TELE-satellite.



FEATURE    

����
New Opportunities - 

New Standards 

The annual DVB World conference has now 
become a must for all involved in digital television. 

It’s the place to be for the latest information 
on developments in this rapidly expanding field.
Topics will include MPEG 2&4, DVB-S2, HDTV, 

IPTV, DVB-H, Home Networking, 
Advanced Modulation for DVB-T and the 

controversial subject of DRM.

Programme and registration details will be 
announced in September. Details will appear at 

www.dvbworld.eu 

Further information from seminar@iab.ch  

Burlington Hotel, Dublin, Ireland
7 – 9 March, 2007

EIRP significa Potenza Effettiva 
Isotropia Irradiata ed è il prodotto 
tra la potenza del transponder ed il 
coefficiente di guadagno della sua 
antenna (P x G). Più alto è l’EIRP, 
più forte è il segnale che raggiunge 
la vostra antenna e minore è l’an-
tenna richiesta per riceverlo. Se 
il beam del footprint è piccolo,, il 
coefficiente di guadagno dell’an-
tenna è ampio e l’EIRP è grande. 
Per beam molto ampi, G è piccolo 
ed anche l’EIRP non può essere 
alto.

L’EIRP può essere tradotto nella 
dimensione dell’antenna come 
potete vedere nelle figure dalla 1 
alla 3. 

La figura 3 è una parte ingran-
dita della figura 2 per rendere più 
facile per voi trovare la misura 
dell’antenna per le dimensioni più 
comunemente usate per la banda 
Ku. Nei grafici mostrati nelle figure 
sono assunti un LNB di 20° per la 
banda C ed un LNB con NF=0,6 dB 
per la banda Ku. Se doveste posse-
dere un equipaggiamento migliore, 

Non vi occorre essere un vero DX-er satellitare per porvi questa domanda: 
“posso ricevere questo o quel transponder da questo o quel satellite nella 
mia posizione?”. Se solo decideste di installare un’antenna motorizzata, 
questa domanda diverrebbe immediatamente molto importante per voi. La 
vostra antenna riceverà segnali da parecchi satelliti, e mentre alcuni di essi 
saranno molto facili da ricevere, gli altri saranno difficili o impossibili da 
leggere. Inevitabilmente, inizierete a studiare i footprint dei vari satelliti ed 
i beam satellitari. E molto presto scoprirete che alcuni footprint mostrano il 
diametro minimo d’antenna richiesto per la ricezione, ma gli altri mostrano 
una cosa chiamata EIRP, espressa abitualmente in dBW (vedere le mappe 
di copertura SatcoDX per esempi di questi tipo). 

Dimensione d’antenna 
contro EIRP
Peter Miller

per esempio un LNB universale di 
0,3 dB per la banda Ku, potreste 
diminuire le richieste per la misura 
dell’antenna di una piccola per-
centuale. Per esempio, vi potete 
aspettare che per un EIRP=48 
dBW, invece di un’antenna di 70 cm 
con un LNB di 0,6 dB, potete usare 
con successo un’antenna di 65 cm 
on un LNB di 0,3 dB.

Occasionalmente, abbiamo sen-
tito che qualcuno riceve segnali 
con un’antenna più piccola rispetto 
a quella mostrata nel grafico per 
un dato EIRP. Può succedere se il 
satellite trasmette qualche segnale 
più forte di quanto promesso nelle 
sue specifiche. Per cui, non saltate 
alla conclusione che qualcosa sia 
errato nei grafici.

Figure 3. Dimensione d’antenna contro EIRP per banda Ku.

Figure 1. Dimensione d’antenna contro EIRP per banda C.

Figure 2. Dimensione d’antenna contro EIRP per banda Ku.

The EIRP Secret 
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TV LCD Multidotata

La semplice risposta a questa 
domanda è l'HD-Vision 32 della 
Technisat. Questa TV LCD è una 
vera meraviglia multidotata. Il suo 
sintonizzatore non si limita alla TV 
analogica, ma comprende anche 
DVB-S, DVB-T e DVB-C, oltre alle 
stazioni radio FM! Il “32” nella sigla 
del modello rappresenta la dimen-
sione in pollici dello schermo LCD 
che corrispondono ad 81 cm. Per 
coloro che pensano “più grande è, 
meglio è”, Technisat offre il modello 
HD-Vision 40 con lo schermo da 40 
pollici (120 cm.).

L'HD-Vision 32 è disponibile in 
numerose versioni: con altopar-
lanti laterali rimovibili, con o senza 
schermo di contrasto oppure con 
altoparlanti integrati nella base 
e tutte queste in diversi colori 
(argento, nero, nero lucido, bianco 
e platino lucido).

L'ampio numero di connettori 
disponibili su questa TV risulta 
subito evidente non appena si apre 
la confezione. Con il supporto a 
muro opzionale, può anche essere 
appesa alla parete del salotto come 
si farebbe con un normale quadro 
incorniciato. La qualità costruttiva 
generale di questa TV ci ha fatto 
un'ottima impressione fin da prin-

cipio e, se avete già avuto qualche 
esperienza con i telecomandi della 
Technisat, non dovreste avere 
problemi a maneggiare quello del-
l'HD-Vision 32.

Sul pannello frontale trovano 
posto otto pulsanti per control-
lare la TV senza telecomando. Qui 
è presente anche un LED di stato 
che indica la modalità operativa 
corrente. L'interruttore generale è 
situato sul lato superiore e quindi 
molto facile da raggiungere. Mentre 
la varietà di connettori che si tro-
vano sul bordo laterale e sul fondo 
di questa TV faranno aumentare le 
pulsazioni del professionista o del-
l'appassionato evoluto, gli utenti 
meno esperti potrebbero tro-
varsi un attimo spiazzati di fronte 
a quanto vedono. Per fortuna, 
il comprensibilissimo manuale 
utente li aiuterà a mettere le cose 
in chiaro ed anche i principianti 
assoluti apprenderanno in breve a 
cosa servono i vari connettori.

Uno slot CI da utilizzare con qual-
siasi modulo PayTV compatibile si 
trova sul lato sinistro. Accanto 
ad esso vi sono anche un lettore 
di card Conax, l'ingresso satellite 
IF e l'ingresso per il segnale ter-
restre. In questa zona troverete 

poi un'interfaccia RS-232, due 
porte USB, due ingressi HDMI, un 
ingresso S-Video ed una serie di 
12 spinotti RCA per ingressi audio/
video, uscita audio, ingresso YUV 
e uscita per il subwoofer, oltre ad 
una presa cuffia e all'uscita audio 
digitale coassiale ed ottica. In 
basso vi sono invece le due prese 
Scart che possono gestire segnali 
CVBS, RGB e S-Video ed una con-
nessione VGA.

Se non vi interessa utilizzare 
gli altoparlanti dell'HD-Vision 32, 
potete naturalmente collegare la 
TV al vostro impianto stereo. Con 
le dimensioni di 100,5 x 57,5 x 20 
cm, non dovreste avere difficoltà a 
trovare un punto adatto per l'HD-
Vision 32, anche se questo dovesse 
significare montarlo a parete.

Uso Quotidiano
Le specifiche tecniche di questa 

TV la dicono lunga: schermo da 32 
pollici (81 cm), formato 16:9, riso-
luzione di 1366x768 pixel, contra-
sto dinamico di 3000:1, rapporto 
di contrasto di 1000:1, luminosità 
di 500 cd/m2, tempo di risposta di 
8 ms oltre ad un angolo di visuale 
che raggiunge i 170° e ad un pan-
nello 100% esente da pixel guasti. 

HDTV Monitor 

Technisat HD-Vision 32

Per quanto riguarda la garanzia, 
Technisat fornisce l'HD-Vision 32 
con due anni di garanzia totale 
oltre ad ulteriori tre anni per le 
parti di ricambio (esclusi teleco-
mando e pannello).

Ma questa TV è davvero così 
sensazionale come promette? Per 
diverse settimane abbiamo sotto-
posto l'apparecchio ad una serie 
di prove di durata per determi-
nare, anche con l'aiuto di persone 
indipendenti, come si ponesse la 
qualità dell'immagine rispetto ai 
normali TV a tubo e al raffronto 
SDTV/HDTV.

Alla prima accensione dell'HD-
Vision 32 appare un assistente 
all'installazione. Il primo passo, 
come di norma, è selezionare la 
lingua desiderata per la grafica su 
schermo (OSD). Qui l'utente può 
scegliere tra 14 lingue diverse: 
Inglese, Tedesco, Italiano, Spa-
gnolo, Francese, Turco, Polacco, 
Russo, Greco, Portoghese, Ceco, 
Ungherese, Olandese e Svedese.

Poi si passa all'impostazione 
della lingua audio e del fuso orario 
locale. Solo a questo punto si può 
effettuare una ricerca dei canali 
e configurare il tuner integrato. 
Ma non dimenticate di decidere 
come volete che siano mostrati i 
segnali 4:3: l'HD-Vision dispone 
di numerose possibilità diverse, la 
più comoda delle quali si chiama 
“16:9 Ottimale” e grazie ad essa 
non avrete più alcun bordo nero 
sullo schermo.

I sintonizzatori presenti nell'HD-
Vision 32 sono in grado di rice-
vere i segnali analogici terrestri, 
DVB-T, DVB-S, DVB-C ed anche 
le stazioni radio FM. Per ridurre al 
minimo i tempi di ricerca canali, 
il successivo passo nell'installa-
zione consente di selezionare le 
tipologie di segnali effettivamente 
ricevibili in modo saltare tutte le 
altre nel corso della ricerca.

Il tuner DVB-S installato nel 
nostro apparecchio di prova sup-
portava il protocollo DiSEqC 1.0 
che consente di ricevere fino a 
quattro satelliti. Technisat sta 
lavorando per aggiungere anche il 
protocollo DiSEqC 1.1 e prevede 
che sarà presente nei modelli di 

Le TV LCD sono l'ultima follia dei consumatori. Tutti ne vogliono una. Ma a cosa vi serve la migliore TV se 
avete una serie di apparecchi per la ricezione di tutti i tipi di segnali (TV analogica, DVB-T, DVB-S e DVB-C)?
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produzione che verranno conse-
gnati nel primo trimestre 2007. 
Anche coloro con impianti moto-
rizzati non sono stati dimenticati: 
l'HD-Vision 32 supporta anche il 
protocollo DiSEqC 1.2.

I circa 20 satelliti preprogram-
mati con dati più o meno aggiornati 
non sono davvero tanti, ma ulte-
riori 12 possono essere aggiunti 
manualmente.

Nel menù di ricerca canali DVB-
T, l'alimentazione all'antenna col-
legata può essere attivata o no 
secondo necessità, mentre per la 
ricezione DVB-C non sono richie-
ste ulteriori impostazioni che 
quindi non sono presenti. Prima 
di avviare la ricerca canali, l'HD-
Vision 32 dà un'occhiata se per 
caso risulti disponibile una nuova 
versione di software. Nel caso, 
sarebbe scaricata ed installata 
direttamente via satellite.

Se non utilizzate questa TV 
con un'antenna satellitare, potete 
naturalmente installare gli aggior-
namenti software tramite l'in-
terfaccia RS-232 o una chiavetta 
USB. Suggeriamo quest'ultimo 
metodo in quanto l'aggiornamento 
via satellite richiede un certo 
tempo. Basta scaricare il nuovo 
software dal sito web della Tech-
nisat, copiarlo sulla chiavetta USB 
ed inserire quest'ultima in una 
delle porte USB della TV. Il resto 
del processo avviene automatica-
mente e si conclude in circa cinque 
minuti.

Per cercare di ridurre la durata 
della ricerca dei canali satellitari, 
l'HD-Vision 32, come tutti i rice-
vitori Technisat, dispone della 
capacità di caricare via satellite 
un elenco predefinito di canali tra-
mite il sistema ISIPRO. Il grande 
vantaggio di questo metodo è che 
l'utente non deve più preoccuparsi 
di tenere aggiornato il proprio 
elenco qualora un transponder 
dovesse cambiare o apparissero 

nuovi canali. Tutto viene gestito 
dalla Technisat. L'elenco può ora 
essere personalizzato per la pro-
pria zona tramite la scelta della 
nazione nel menù di configu-
razione. Naturalmente, per gli 
appassionati che non vogliono 
avere limitazioni è sempre pos-
sibile fare in modo che la ricerca 
canali agisca liberamente.

Nelle nostre prove sono stati 
necessari circa 20 minuti per 
esaminare tre satelliti e le bande 
terrestri analogica e digitale. E 
non ne siamo rimasti delusi: l'HD-
Vision 32 è riuscito a trovare qual-
siasi canale. Anche i più deboli 
segnali provenienti dalle teleca-
mere che utilizziamo per tenere 
d'occhio l'entrata e le parabole sul 
tetto sono stati riconosciuti senza 
alcuna difficoltà.

L'elenco canali comprende qual-
siasi segnale riconosciuto e non è 
separato tra le varie modalità di 
ricezione: i canali DVB-S, DVB-T, 
DVB-C ed analogici terrestri pos-
sono cioè essere mescolati tra 

loro. Anche il cambio canale tra i 
diversi sintonizzatori è piuttosto 
buono: impiega tra 1,5 e 2 secondi 
che non costituiscono un ritardo 
fastidioso.

Purtroppo, ci è sembrata una 
netta mancanza la possibilità di 
rinominare i canali. Questo in par-
ticolare per i segnali delle nostre 
telecamere che vengono memoriz-
zati semplicemente con il numero 
del canale UHF.

Entrambi i tuner DVB-S e DVB-T 
sono risultati molto sensibili con-
sentendo la ricezione senza pro-
blemi anche dei segnali più deboli. 
Il sintonizzatore satellitare ha 
anche sostenuto la prova SCPC, 
sebbene la specifica del costrut-
tore di 1-45 Ms/sec. non sia veri-
ficabile. Di fatto, possono essere 
ricevuti solamente transponder a 
partire da 2,0 Ms/sec. 

In aggiunta alla ricerca canali 
automatica in tutte e tre le moda-
lità, l'HD-Vision può naturalmente 
cercare manualmente un tran-
sponder e/o un canale scelti libe-
ramente. Come già scoperto con 
l'assistente all'installazione, la 
ricerca dei canali satellitari non 
è esattamente la più veloce: 11 
minuti sono necessari per esami-
nare e memorizzare 80 transpon-
der.

Ad ogni cambio canali, l'HD-
Vision mostra temporaneamente 
una barra info contenente infor-
mazioni sul programma in corso e 
sul canale selezionato. Grazie alla 
funzione SFI/EPG, tutte le infor-
mazioni sulla programmazione di 
un gruppo di canali preselezio-
nati possono essere memorizzate 
in anticipo e quindi visualizzate 
in un particolare momento con la 
semplice pressione di un tasto. Il 
cambio canale sullo stesso tran-
sponder richiede circa un secondo, 
altrimenti, come già ricordato, 
varia da 1,5 a 2 secondi. Lo zap-

ping è ancora abbastanza diver-
tente.

Grazie a tutte le diverse possi-
bilità di ricezione, non è quasi più 
necessario collegare all'HD-Vision 
alcun ricevitore esterno. Manca 
però la funzione PVR e nemmeno 
il tuner DVB-S2 è disponibile. 
Grazie alle due porte HDMI inte-
grate, il collegamento di un rice-
vitore HDTV esterno, nel nostro 
caso l'Humax PR-HD1000, non è 
affatto un problema. Oltre ai dati 
digitali per l'immagine, l'HDMI 
trasporta anche i segnali audio 
associati realizzando così tutte 
le connessioni necessarie in un 
unico cavo sottile.

Premendo il tasto “0” sul tele-
comando si apre la finestra di 
selezione delle sorgenti A/V. In 
un istante abbiamo potuto sele-
zionare uno dei due ingressi HDMI 
e siamo rimasti affascinati dalla 
brillantezza, profondità di colore, 
dettaglio e nitidezza del segnale 
HDTV.

L'HD-Vision supporta l'HDTV sia 
720p che 1080p e può quindi van-
tare a ragione il logo HDTV Ready. 
L'apparecchio dispone di un con-
trollo automatico della luminosità 
dell'immagine che si auto-regola 
in funzione delle condizioni della 
stanza per fornire un'immagine 
ottimale. Abbiamo anche provato 
positivamente il collegamento di 
un ricevitore PVR in formato YUV 
e RGB. L'HD-Vision è in grado di 
accendersi automaticamente (in 
base ad un segnale di controllo 
12 V sulla Scart o in presenza di 
segnale HDMI o VGA) e ritornare 
in modalità stand-by una volta 
spento il ricevitore.

Slot per Modulo CI
I connettori per gli apparati audio 
e video sono sul lato inferiore
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Il Giudizio dell'Esperto
+
Il prezzo dell'HD-Vision 32 è più elevato di altri TV 

LCD della stessa dimensione, ma dispone di nume-
rose funzioni aggiuntive, oltre che di tre sintonizzatori 
completamente integrati che compensano ampia-
mente la spesa maggiore. E' facile da utilizzare con 
menù progettati in modo logico. L'HD-Vision non si è 
mai bloccato e non abbiamo trovato alcun problema 
significativo durante le nostre prove di durata.

-
I nomi dei canali esistenti non possono essere variati. La velocità di 

cambio canale, così come l'elenco dei satelliti preprogrammati, potreb-
bero essere migliorati.

Thomas Haring
Centro di test

TELE-satellite
Austria

Manufacturer Technisat Digital GmbH, 
 54550 Daun/Germany

Tel +352 710 707 900

Fax +352 710 707 959

E-mail  international@technisat.com

Function LCD TV with integrated DVB-S, 
 DVB-T, DVB-C, analog terrestrial
 and FMJ tuners

Channel Memory 6000

Satellites 32

Symbolrate 1-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes

USALS no

DiSEqC 1.0/1.2 (1.1 starting 2007)

Scart Connectors 2

HDMI Interface yes

YUV Input yes

S-Video Input yes

VGA Connection yes

Audio Outputs 2 x RCA

Subwoofer Output yes

Headphone Jack yes

CVBS Input yes (optical and coaxial)

Reception Modes DVB-S, DVB-C, DVB-T, 
 analog terrestrial and FM

Analog Tuner 46-860 MHz

DVB-S Tuner 950-2150 MHz

DVB-C/T Tuner 174-230 MHz/470-860 MHz

0/12-Volt Output no

EPG yes

C/Ku-Band Compatible yes

VGA Modes 640x480, 1360x768

Power Supply 230 VAC, 50 Hz

Dimensions 100.5x57.5x20cm

Weight 21-23 Kg 
 (including contrast screen)

E molto probabilmente non 
dovrete nemmeno acquistare un 
PVR separato: quando leggerete 
questo articolo, Technisat avrà 
reso disponibile una versione del-
l'HD-Vision completa di PVR inte-
grato.

Il connettore VGA permette di 
utilizzare l'HD-Visione come se 
fosse un normale monitor LCD 
per PC per mostrare presentazioni 
PowerPoint o simili. La migliore 
immagine si ottiene naturalmente 
utilizzando la risoluzione nativa di 
1366x768. Se la scheda grafica 
del PC non dovesse gestire tale 
risoluzione, funzionerà anche a 
1024x768, ma a scapito di un po' 
di nitidezza dell'immagine.

L'HD-Vision 32 dispone anche 
di un serie di pratiche funzioni 
aggiuntive. Per i clienti della PayTV 
tedesca Premiere sono disponibili 
tutte le opzioni multifeed ed un 
decoder teletext integrato: un 
netto miglioramento rispetto alla 
visualizzazione del teletext su un 
monitor CRT. Se per caso posse-
dete un secondo ricevitore Tech-
nisat, potete utilizzare lo stesso 
telecomando anche per control-
lare questo apparecchio.

Vale la Pena
Cambiare?

Molti di voi si staranno probabil-
mente chiedendo se vale la pena 
passare ad un nuovo TV LCD o 
HDTV dato che dovrete aspettarvi 
di sborsare almeno 2500 Euro. 
Noi stessi e molti altri ai quali 
lo abbiamo chiesto rispondiamo 
“Sì!”. Con la normale ricezione 
SDTV, messo a confronto con un 
TV CRT Panasonic a 100Hz, tutti i 
nostri osservatori si sono trovati 
d'accordo sul fatto che l'immagine 
della TV LCD fosse più stabile e 
quindi molto meno affaticante 
per gli occhi. Le trasmissioni 16:9 
erano poi particolarmente migliori 
in termini di presentazione tridi-
mensionale e nitidezza generale 
rispetto ad una normale TV.

Ancora più notevole è stata la 
differenza con la ricezione HDTV. 
La maggiore risoluzione della TV 
LCD ha fatto davvero uscire la 
piena qualità dei segnali HDTV, 
una differenza che chiunque 
noterà immediatamente. Infine, 
abbiamo voluto sfruttare ancora 
una volta i nostri amici per vedere 
se erano in grado di notare la dif-
ferenza su un segnale HDTV in 
YUV o HDMI. In questo caso è 
risultato chiaro che, mentre una 
differenza esiste e la si vede chia-
ramente in un confronto affian-
cato, i nostri osservatori non sono 
stati in grado di individuare la 
modalità giusta in cinque diversi 
tentativi non affiancati.

Impostazioni DVB-S Assistente Installazione 

Elenco Canali Impostazioni DVB-T 

Menù Principale Barra Info 

Modifica Elenco Canali Ricerca Canali 

Segnale VGA Segnale HDTV 
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Un ricevitore provato-e-testato è rinato

Agli inizi questo ricevitore fu 
considerato un apparecchio di alta 
gamma per professionisti, ma nel 
corso del tempo è diventato un 
gadget perfetto per i principianti 
– non per ultimo per il suo prezzo 
imbattibile. Così non ci stupisce che 
Topfield abbia continuato a pro-
durre questa mucca da mungere 
fino a poco tempo fa, quando alla 
fine fu presa la decisione di rilan-
ciare questo particolare modello 
così da includere anche nuove fun-
zioni che si sono rese disponibili 
grazie a chipset più avanzati.

Sin da quando avevamo avuto 
indiscrezione di questa decisione 
di Topfield, siamo rimasti in trepi-
dante attesa del nuovo TF4000PVR 
Plus. Il telaio è ancora una volta 
perfettamente progettato e la 
combinazione del metallo argento 
col Plexiglas nero ha un aspetto 
elegante e rende questo apparec-
chio un qualcosa che vorreste met-
tere in mostra all’interno del vostro 
soggiorno, piuttosto che nascon-
derlo alla vista. 

Cinque pulsanti sono posizionati 
sul pannello frontale, i quali per-
mettono di operare sul ricevitore 
senza il telecomando. È un pec-
cato che non si trovi un pulsante 
per accedere al menu principale. 
Nel centro del pannello frontale si 
trova l’usuale display a segmenti 
Topfield, semplice da leggere, con 
tre LED. Uno sportello sulla destra 
nasconde due slot CI per tutti i 
moduli standard come pure uno 
slot per un lettore di card integrato, 
che era cieco e quindi inattivo nel 
nostro ricevitore di test. Comun-
que, si può ponderare l’idea che in 
futuro il TF4000PVR Plus – proprio 
come il suo predecessore – sarà 
disponibile con un lettore di card 
integrato. 

Sul pannello posteriore ci sono i 
due input per i sintonizzatori con le 
loro rispettive uscite passanti, due 
prese scart, tre jack RCA per l’au-
dio stereo ed il video, un interfaccia 

Ricevitore satellitare 

Topfield TF4000PVR Plus
primo canale della lista e mostra 
un’intelligente barra informativa 
che visualizza le informazioni del-
l’EPG del programma corrente, la 
disponibilità del teletext, Dolby 
Digital, sottotitoli ecc. come anche 
i parametri di ricezione dei canali 
selezionati ed il sintonizzatore che 
sta fornendo il segnale corrente. 

Lo zapping è divertente col 
TF4000PVR Plus, poiché il tempo 
che impiega per passare da un 
canale al prossimo è circa un 
secondo. Il ricevitore possiede 
due sintonizzatori e quindi può 
registrare due eventi differenti da 
transponder differenti allo stesso 
tempo, mentre simultaneamente 
potete vedere sullo schermo un 
terzo programma da uno dei due 
transponder oppure una registra-
zione presente sul disco fisso. 
Tutto ciò richiede due segnali 
distinti in input in funzione, natu-
ralmente. 

Il pulsante Archivio sul tele-
comando apre una finestra che 
elenca tutte le registrazioni dispo-
nibili. Simile al concetto dei PC, 
le registrazioni possono essere 
archiviate il cartelle differenti. Un 
simbolo $ colorato indica se una 
registrazione è codificata, parzial-
mente codificata o FTA.

Utilizzando il software Vega, che 
è fornito gratuitamente da Top-
field, la lista dei canali può essere 
editata su un PC, mentre il ricevi-
tore può essere convenientemente 
aggiornato via satellite.

The TF4000PVR Plus si è rive-
lato essere un perfetto prodotto 
di primo grado quando abbiamo 
testato il sintonizzatore: né la 
ricezione di un transponder SCPC 
con circa 1,5 Ms/s né i satelliti 
più deboli (nella nostra posizione) 
quali Eurobird 2 o Astra 2D pote-
vano far sudare questo apparec-
chio. Una parola di cautela, però: il 
misuratore della qualità di segnale 
non è veritiero al 100%.

In conclusione, possiamo feli-
cemente affermare che il nuovo 
TF4000PVR Plus è il ricevitore 
ideale per immergersi nel mondo 
del Personal Video Recorder. Esso 
offre funzioni eccellenti ed include 
qualsiasi cosa che la maggior parte 
degli utenti desiderano – con l’ec-
cezione di un’interfaccia USB 2.0. 

La società sud-coreana Topfield fu la prima ad 
offrire un ricevitore PVR che funzionasse veramente 
senza problemi – grazie ad un team software che 
ascolta ciò che desiderano veramente i clienti e grazie 
ad un enorme numero di sostenitori entusiasti sparsi 

per il mondo. Il nome dell’apparecchio era TF4000PVR. 
Allo stesso tempo, alcuni anni sono passati, e Topfield 
ha aggiunto diversi altri prodotti alla sua gamma. Già, 
la storia di successi del TF4000PVR ha continuamente 
proseguito.

RS-232 per collegare l’apparecchio 
ad un PC, come pure un output 
audio digitale ottico. Sfortunata-
mente, non c’è un interruttore prin-
cipale di alimentazione meccanico. 
Contrariamente ai ricevitori PVR 
Topfield delle serie 5000 e 6000, il 
TF4000PVR Plus non possiede una 
connessione USB 2.0 e quindi non è 
possibile trasferire le registrazioni 
dall’apparecchio ad un PC o gli MP3 
da un PC all’apparecchio. 

Il telecomando incluso è il 
modello standard Topfield, che ha 
giustamente ricevuto molti apprez-
zamenti in passato. Il difetto è che 
il telecomando controllerà anche 
tutti gli altri apparecchi della serie 
5000 che si troveranno alla sua 
portata. 

Uso quotidiano
Se avete mai avuto il privilegio 

di tenere in mano un telecomando 
dovreste sentirvi a casa con quello 
che arriva col TF4000PVR Plus. Far 
funzionare il ricevitore è semplice, 
il solo cambiamento che abbiamo 
notato col nuovo modello euro-
peo è una lista canali veramente 
aggiornata sia per ASTRA 19,2° Est 
e HOTBIRD 13° Est. Un’attenzione 
particolare per il mercato di lingua 
tedesca è pure evidenziato dal fatto 
che tutti i canali in lingua tedesca 
appaiono in cima alla lista canali. 
Anche la lingua di default per l’OSD 
è impostata col tedesco. 

Il nuovo TF4000PVR Plus può 
inviare il segnale video in uscita 
come RGB, CVBS, YUV e S-Video 
utilizzando sia la modalità colore 
PAL che NTSC. L’individuazione 

automatica dei segnali NTSC o 
PAL ed il corretto cambiamento 
nel caso dei feed USA avvengono 
senza problemi. Grazie all’opzione 
YUV questo apparecchio è prede-
stinato all’uso con schermi LCD o al 
plasma o proiettori.

Oltre alle impostazioni dell’LNB, il 
menu di installazione include anche 
la ricerca canali. Una ricerca auto-
matica può essere effettuata nella 
modalità network attivata o no e 
può essere ristretta ai segnali FTA o 
analizzare tutti i segnali disponibili. 
Con la  modalità network attivata 
il Topfield ha compiuto una ricerca 
completa sul nostro satellite di test 
con 80 transponder in approssima-
tivamente sette minuti. Questo è 
un risultato molto buono, proprio 
quello che ci saremmo aspettato 
dai prodotti Topfield.

Il menu di edit dei canali merita 
una menzione particolare, poiché si 
tratta di uno strumento veramente 
efficiente: i canali possono essere 
rinominati, spostati, cancellati o 
ordinati secondo tutti i tipi di para-
metri come anche protetti attra-
verso un codice PIN per assicurarvi 
che i vostri piccoli non guardino 
tutte le cose non adatte alla loro 
età. I canali possono anche essere 
copiati in un numero illimitato di 
liste di favoriti, una funzione che è 
sia divertente che estremamente 
utile per avere ogni cosa a portata 
di mano. 

Una volta che tutte le imposta-
zioni di base sono terminate, è 
tempo di premere il pulsante Exit 
per abbandonare il menu princi-
pale. Il TF4000PVR Plus si sinto-
nizza quindi automaticamente sul 



DATA
TECHNIC

To calibrate & adjust 
your dishes
- easy to use
- exact and accurate
- absolutely reliable
- programmable

Conclusione dell’Esperto
+
Il ricevitore è semplice da utilizzare, offre un’ampia 

gamma di funzioni ed appare molto elegante nel sog-
giorno.

-
I dati dei satelliti e dei transponder dovrebbero essere 

completamente aggiornati, 5000 canali sono scarsi per 
un ricevitore PVR col supporto DiSEqC 1.3, due slot CI 
e molte aree di ricezione, soprattutto in Europa

Thomas Haring
Centro di Test 
TELE-satellite

Austria

EPG 

Impostazioni LNB 

Beam orizzontale di NILESAT 
7° West 

Barra info 

Menu principale 

Ricerca segnali 

Manufacturer Topfield, Seongnam/Korea

Fax +82-31-7082607

E-mail inquiry@i-topfield.com

Model TF4000PVR Plus

Function Ricevitore Satellitare Digitale 
 con funzione PVR

Channel memory 5000

Symbol rates 1-45 Ms/sec.

Satellite inputs 2 x F

SCPC compatible yes

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

Scart connections 2

Audio/video outputs 3 x RCA

UHF modulator no

0/112 Volt connection no

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC / 50/60 Hz
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T-Connect S-2400 USB box
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Piccolo ed efficiente

Technotrend offre un’alternativa 
economica e pratica per andare 
incontro a questa esigenza con il 
suo T-Connect S-2400 USB box. 
TELE-satellite ha avuto l’opportu-
nità di dare uno guardo ravvicinato 
a questo apparecchio. Il pacchetto 
che abbiamo ricevuto da DVB-
SHOP, il distributore mondiale dei 
prodotti Technotrend, conteneva 
il ricevitore satellitare che è un 
minuscola scatola grigio-argento 
di approssimativamente 10 x 7 x 
2,5 cm, il suo alimentatore esterno 
a 12V, un cavo USB, un unità tele-
comando ed un CD-ROM per il sof-
tware. Il ricevitore possiede tre 
prese sul suo retro, un’interfaccia 
USB, l’input per il sintonizzatore e 
l’alimentatore. Un LED sul davanti 
mostra lo stato (On/Off) del rice-
vitore.  

L’installazione dell’apparecchio 
non potrebbe essere stata resa 
più semplice. Una volta che il cavo 
dell’antenna e l’alimentatore sono 
collegati, vi occorre solo collegare 
il cavo USB al vostro computer e 
Windows inizierà il processo di 
installazione chiedendovi di inse-
rire il CD-ROM. L’intero processo 
durerà solo 2 o 3 minuti e potrete 
immediatamente aprire l’appli-
cazione “Digital TV” che appare 
sul vostro desktop. Se per caso 
possedete un’antenna posizio-
nata verso Astra 19,2°E, potete 
immediatamente  testare il vostro 
nuovo acquisto dal momento 
che un cero numero di canali TV 
(principalmente tedeschi) fanno 
parte della lista iniziale dei canali. 
L’interfaccia grafica che appare 
sul vostro schermo è sufficiente-
mente autoesplicativa. La parte 
principale contiene l’immagine TV; 
sulla sinistra troverete la lista dei 
canali e tutti i pulsanti necessari 
per operare sul ricevitore. 

È molto probabile che voi vogliate 
modificare l’impostazione iniziale 
del satellite e dei canali. Un sem-
plice click sul pulsante delle impo-
stazioni vi mostrerà una pagina di 
menu con diversi tasti. Il primo 
tasto “LNB” è per l’impostazione 
d’antenna. Esso offre la scelta tra 
nessun DiSEqC, DiSEqC semplice 
e 1.0, dove possono essere confi-
gurati fino a 4 LNB. Non esiste la 
possibilità di utilizzare un’antenna 
motorizzata. Una volta terminato 
di occuparsi di queste imposta-
zioni, potete clickare “Applica” 
e ritornare al GUI principale. Un 

click sul pittogramma binoculare 
vi porta alla ricerca dei canali e 
all’editor della lista dei canali. La 
ricerca dei canali è di una velocità 
impressionante e nel giro di poche 
m minuti tutti i canali disponibili 
appariranno nella lista dove pos-
sono essere ordinati, cancellati 
individualmente, rinominati od 
anche spostati in una delle liste di 
favoriti. 

Il sintonizzatore appare molto 
sensibile, che è un plus, se proget-
tate di utilizzare questo ricevitore 
“in movimento” (campeggio, cara-
van ecc) con un’antenna relativa-
mente piccola. Il fatto che questo 
ricevitore sia alimentato con 
12 Volt e si colleghi via USB per 
esempio ad un portatile, lo rende 
ideale per questo tipo d uso. Il 
telecomando che viene fornito con 
questo ricevitore aumenta ulte-
riormente la comodità di guardare 
la vostra trasmissione preferita 
mentre vi occupate del barbecue. 
E se questa occupazione richiede 
tutta la vostra attenzione, potete 
sfruttare tutte le funzioni dispo-
nibili di un PVR completamente 
sviluppato. La trasmissione verrà 
quindi registrata sul disco fisso, 
in attesa di essere richiamata in 
qualsiasi momento. È anche pos-
sibile impostare registrazioni pro-
grammate mentre siete via. 

Il T-Connect S-2400 USB imple-
menta anche un decoder teletext. 
La velocità nel passaggio da una 
pagina all’altra ci ha impressio-
nato. L’EPG merita anch’essa una 
menzione speciale. L’utente dovrà 
anticipatamente scegliere i canali 
desiderati. Dopo di ciò, una guida 
della programmazione veramente 
completa viene mostrata in for-
mato tutto schermo, dove qualsiasi 
informazione sulla programma-
zione viene mostrata in differenti 
colonne, una per ogni canale. 

Oltre a tutti i piaceri del guar-
dare la TV oppure ascoltare le sta-
zioni radio satellitari, potete anche 
decidere di consultare la vostra 
e-mail o navigare su  Internet. Il 
produttore del T-connect S-2400 
USB non ha dimenticato di offrirvi 
questa possibilità. Una volta che 
avete definito un account con uno 
dei provider di Internet via satel-
lite, potete ricevere i dati necessari 
attraverso questo apparecchio una 
volta che avete inviato la richie-
sta, utilizzando magari la funzione 
GPRS del vostro cellulare.

Mini Receiver 

Al giorno d’oggi, PC portatili o desktop sono diventati parte dell’inventario delle 
nostre case. Sempre più si stanno trasformando in centri multimediali quali album 
fotografici, archivi musicali, ecc. L’idea di poter utilizzare queste apparecchiature 
per guardare la TV digitale satellitare è stato il passo seguente nell’evoluzione. 

Conclusione dell’Esperto
+
Il T-Connect S-2400 USB è un ricevitore satelli-

tare FTA con funzioni complete per l’espansione de 
vostro PC o portatile. Attraverso tutti i nostri test si 
è comportato perfettamente senza difetti o blocchi. 
Potrebbe essere un perfetto compagno leggero per il 
vostro mezzo di campeggio ed ancora vi offre tutte le 
funzioni di un ingombrante e pesante ricevitore satel-
litare. La qualità dell’immagine è eccellente anche nel 
formato a pieno schermo.

-
Manca il protocollo DiSEqC 1.2 o USALS.

Yanis Patalidis
Centro di Test
TELE-satellite

Francia

Distributor DVB-Shop, Germany

Telephone +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Function Ricevitore di dati DVB-S per PC

Frequency range 950 – 2150 MHz

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Modulation MCPC + SCPC

DiSEqC 1.0

Power 12 Volts

Consumption 15W max.
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Ricevitore FTA con 
Blind-Scan e OTA

In un precedente numero di TELE-Satellite (n. 
194) presentammo un ricevitore blind-scan proposto 
da Stella Satindo, un distributore di materiale satel-
litare di Jakarta, Indonesia. Ora dispongono di un 

nuovo modello, chiamato Matrix Planet, ugualmente 
con Blindscan e con la funzione OTA (aggiornamento 
firmware via satellite). 

Il pannello frontale presenta 
sette pulsanti per il controllo com-
pleto del ricevitore: accensione/
spegnimento, menu/exit, ok, vol-, 
vol+, ch- and ch+. Sopra al display 
si trovano otto LED che agiscono 
da indicatore dell'intensità di 
segnale. Con il suo design sottile 
dovrebbe trovare facilmente posto 
tra le altre apparecchiature elet-
troniche. E' presente anche una 
funzione calendario.

Il Matrix Planet è meno dotato 
sul pannello posteriore: tre spi-
notti RCA per video ed audio 
stereo, un ingresso satellite IF con 
la corrispondente uscita passante, 
più un'interfaccia RS-232 ed 
un'uscita RF. E' presente anche un 
interruttore generale. Purtroppo 
non vi sono uscite audio digitali e 
nemmeno prese SCART.

Il telecomando fornito è mar-
cato chiaramente, ma un po' inso-
lito nella disposizione dei tasti 
numerici in basso. Sebbene siano 
piccoli, i pulsanti non sono troppo 
vicini e quindi ugualmente facili da 
utilizzare. La qualità costruttiva 
generale di questo ricevitore è 
buona e ci ha fatto un'impressione 
positiva.

Uso Quotidiano
Il Matrix Planet può memoriz-

zare fino a 3200 canali. Supporta 
i protocolli DiSEqC 1.0 e 1.2 e può 
quindi essere utilizzato per com-
mutare fino a quattro LNB o per 
controllare un'antenna motoriz-
zata.

L'apparecchio viene fornito con 
i canali da sei diversi satelliti pre-
programmati e pronto per essere 

utilizzato su un impianto con un 
LNB 4in1: PalapaC2 (113,0E), 
Telkom1 (108,0E), Asiasat3S 
(105,5E) ed Asiasat2 (100,5E), 
oltre ad  Asiasat4 (122,0E) ed 
Apstar6 (134,0E).

Il ricevitore ha solamente 
due lingue per l'OSD: Inglese ed 
Indonesiano. Il manuale utente 
è invece disponibile solamente in 
lingua Indonesiana.

Premendo il tasto Info si 
ottengono tutte le informazioni 
significative sull'emittente e sul 
contenuto del canale selezionato. 
Sono disponibili quattro elenchi di 
Preferiti. Una prova sui 3747V di 
Asiasat3S (105,5E) ha mostrato 
che un transponder con SR di 2626 
viene gestito senza problemi. Le 
specifiche indicano che si può 
scendere fino a 2000, ma nella 
nostra zona non esistono canali 
con SR così basso.

OTA
Stella Satindo è il primo distri-

butore locale a presentare un 
ricevitore con la funzione OTA 
che è davvero molto facile da uti-
lizzare. Il software del ricevitore 
può essere aggiornato automa-
ticamente dal satellite Telkom1 
(108,0E), transponder 3580H, 
semplicemente sintonizzando il 
canale 20 dell'elenco. Purtroppo, 
durante le nostre prove non  vi 
erano aggiornamenti disponibili.

Blind-Scan
Il Matrix Planet offre anche la 

ricerca blind-scan che permette 
di aggiornare l'elenco canali senza 

Satellite Receiver 

Matrix Planet

+
Aggiornamento software OTA (via satellite). Blind 

scan come funzione in più. Apparecchio essenziale 
di facile utilizzo.

-
Posizioni insolite dei tasti del telecomando.

Manufacturer PT Stella Satindo
 Komplek Daan Mogot Prima
 Blok B3 No. 7 
 Jl. Daan Mogot Raya km 12,8
   Jakarta 11740, Indonesia

Website www.stella.co.id

Phone +62-21-54373829

Fax +62-21-54373833

Email sales@stella.co.id

Model Matrix Planet

Function Digital FTA receiver with OTA

Channel Memory 3200

Satellites no

Symbolrate 2 – 45 Mbps

DiSEqC 1.0, 1.2

22 kHz switch yes

USALS no

Programmable 0/12V  no

Scart connectors no

Video/ Audio Output 3 X RCA

Digital Audio Output no

Color systems PAL, NTSC

S-VHS Output no

RF Modulator yes, fixed on 621 MHz (ch 39)

SCPC Compatible yes

EPG yes

Teletext no

Power Supply 90 – 240 VAC

Power Consumption 20 W (max.)

OTA Blind Scan 

Il Giudizio dell’Esperto

Vincent Witjhun
Centro di Test
TELE-satellite

Indonesia

dover inserire manualmente alcun 
dato.

Il suo utilizzo è semplicissimo: 
selezionate il satellite desiderato, 
configurate la frequenza OL del-
l'LNB e scegliete se cercare tutti 
i canali o solo quelli in chiaro. La 
blind-scan individuerà qualsiasi 
transponder attivo e ne aggiun-
gerà i canali all'elenco. Durante 
la ricerca vengono mostrati fre-
quenza e SR oltre ai nomi dei canali 
trovati. Sarebbe stato comodo 
vedere anche la polarità.

Conclusione
E' stato un piacere provare le 

funzioni di questo affidabile ricevi-
tore. Con la possibilità di scaricare 
il software via satellite, l'apparec-
chio rimarrà sempre aggiornato. 
Questo Matrix Planet è un ricevi-
tore FTA economico, ma funzio-
nale.
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MULTI-ROOM - MULTI-PEOPLE
The EYCOS S60.12 PV2R is the newest flagship in the Eycos family.  
With its Multi-Room concept, it is an outstanding family-friendly digital receiver 
with hard disk recorder.
Everyone can watch their own channels with just this one receiver.  
The S60.12PV2R makes it possible.  Today, a digital receiver with built-in 
hard drive makes a standard video recorder mostly obsolete.  Eycos is one 
of the leading manufacturers of PVR receivers.  Its time-proven technology 
together with its simple operation makes it easy for anyone to use.  
Its stunning picture and audio quality along with a variety of useful extra 
features are standard with Eycos.  In addition to FTA and CI receivers, you 
can choose from four different PVR models.
NEW from EYCOS: Crypto-FTA and Crypto-CI Receivers

High-quality, outstanding Customer Service and excellent price/performance 
ratio: that’s the EYCOS guarantee!
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Parabole di 
alluminio con 
braccio di 
supporto LNB 
pieghevole

Montaggio 
e Puntamento
Dopo aver aperto i pacchi con-

segnati dal corriere, abbiamo 
scoperto molto di più al riguardo. 
Innanzitutto occorre sottolineare 
la perfetta qualità costruttiva dei 
componenti. Entrambi i modelli (65 

Fast Dish 

Chess Click-Clack Alu da 
65 e 85 cm

Se qualche volta vi è capitato di installare un’antenna satellitare in 
posizione difficile, saprete certamente che non tutte le parabole sono 
uguali. La prima ovvia differenza è nel materiale: acciaio o alluminio. 
Le parabole di alluminio sono molto leggere e lo si nota soprattutto 
per i diametri maggiori. Se il supporto è molto sporgente dal balcone 
o dovete scalare un tetto inclinato per fissare l’antenna al comignolo, 
il peso conta parecchio. Quando abbiamo saputo che la Max Commu-
nication ci aveva richiesto di provare le sue parabole, tutto quello che 
sapevamo era che erano realizzate in alluminio.

Un Click ed il supporto viene fissato nella sua posizione di elevazione. 
Tutto ciò che manca è un Clack per ruotarlo sull’azimuth corretto

Parabola pre-assemblata con 
supporto ripiegato per un comodo 
trasporto e un rapido montaggio Primo piano del supporto pieghevole

e 85 cm) appaiono anche molto 
eleganti. La confezione completa 
contiene, oltre alla parabola, un 
componente metallico che funge 
sia da sostegno del piatto, sia da 
supporto dell’LNB ed un piccolo 
sacchetto di plastica con alcune 
viti e bulloni. Una volta fissato 
questo pezzo metallico alla para-
bola, la caratteristica peculiare di 
queste antenne risulta evidente: 
il braccio di supporto dell’LNB è 
pieghevole!

In questo modo è possibile 
preparare il tutto comodamente 
in casa, quindi piegare il brac-
cio e trasferirsi sul tetto anche 
attraverso un piccolo lucernario. 
Una volta sul tetto, montate su 
un palo l’insieme preassemblato, 
collegate un cavo all’LNB, disten-
dete il braccio di supporto e lo 
fissate in posizione stringendo 
una manopola di plastica e, voilà, 
l’antenna è pronta per essere 
orientata verso il satellite desi-
derato.

Anche il processo di punta-
mento è più facile rispetto ad altri 
modelli per due ragioni. Primo, 
le antenne hanno un doppio 
morsetto di fissaggio al palo. In 
questo modo, quando si allentano 
i bulloni per ruotare il tutto verso 
est o verso ovest non c’è il rischio 
che scivoli lungo il palo come 
succede con i modelli a morsetto 
singolo (vedere anche le nostre 
considerazioni su come installare 
una parabola in un’altra sezione 
della rivista).

La seconda caratteristica, che 
può essere molto importante 
per un principiante, è la scala di 
elevazione. Le parabole più eco-
nomiche non ne sono dotate e 
questo è un problema in più in 
quanto occorre trovare sperimen-
talmente non solo l’azimuth, ma 
anche l’elevazione. Con i modelli 
Click-Clack di Max Communica-
tion si può invece impostare l’ele-
vazione in anticipo e, una volta 
sul tetto, rimane solamente da 
ruotare leggermente la parabola 
verso destra o sinistra per tro-
vare il segnale.

Il supporto può essere montato 
in tre modi diversi, descritti negli 
schemi di assemblaggio con 1-A, 
1-B e 2-A e corrispondenti a tre 
diversi intervalli di angoli di ele-
vazione. Gli intervalli indicati negli 
schemi sono rispettivamente: 
17°-57°, 5°-44° e 44°-82°. 

Queste parabole possono quindi 
essere ottimizzate per quasi ogni 
regione della Terra in modo da 
mostrare angoli di elevazione cor-
retti per facilitarne l’installazione. 
Un’idea intelligente che evita 
lunghe ricerche.
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+
Braccio di supporto pieghevole, leggerezza, doppio 

morsetto per il palo e scala di elevazione fanno di 
queste parabole un’ottima scelta sia per il principiante, 
sia per l’installatore professionale che necessita di 
trasportare sul furgone un certo numero di antenne 
pre-montate. La qualità costruttiva eccellente assi-
cura una lunga durata.

-
Nessuno

Peter Miller
Centro di Test 
TELE-satellite

Poland

Manufacturer/Distributor Max Communication GmbH, Siemensstr. 47
 25462 Rellingen, Germany

E-mail / Internet info@max-communication.de / www.click-clack.eu

Telephone +49 4101 6060-0

Fax +49 4101 6060-999

Models Chess Click-Clack Alu 65 cm and 85 cm

Description Offset dishes for Ku-Band

Outside diameter 665x710 mm and 852x903 mm

Reflector diameter 610x654 mm and 780x832 mm

Elevation angle 17°-82° in 3 ranges

LNB holder 40 mm

Mast diameter 32-60 mm

Gain at 12 GHz 36 dB and 38.8 dB

Weight 0.9 and 2.1 kg

Ricezione
Naturalmente le nostre prove 

non potevano limitarsi al mon-
taggio dei componenti. Abbiamo 
quindi installato un LNB da 0,3 dB 
con il quale siamo stati in grado di 
ricevere tutti i satelliti corrispon-
denti al diametro delle parabole. Il 

La scala di elevazione consente di assemblare tutte le 
parti prima di montare la parabola sul palo

rendimento delle antenne è esat-
tamente quello previsto. Non è il 
caso di elencare i singoli satelliti 
in quanto essi dipendono dalla 
specifica posizione geografica.

Generalmente con una para-
bola di 65 cm si possono ricevere 
segnali di almeno 48 dBW, mentre 
con 85 cm si scende a 46 dBW. 

Sebbene la 
differenza non 
appaia molto 
elevata, nelle 
nostre prove 
dalla Polonia 
O c c i d e n t a l e 
il numero di 
satelliti ricevi-
bili con un’an-
tenna di 85 
cm è risultato 
dec isamente 
m a g g i o r e 
rispetto ai 65 
cm.

Queste due 
parabole pos-
sono chiamarsi 
Click-Clack a 
ragion veduta: 
Click per aprire 
il supporto e 
Clack per ruo-
tare l’antenna 
nella giusta 
d i r e z i o n e . 
Fatto !
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Trova quello che serve

Nonostante le dimensioni (234 
x 108 x 50 mm) e il peso (920 g 
accumulatore compreso) rela-
tivamente contenuti, il corpo in 
plastica dell’SF 3000 fornisce 
un’impressione di solidità. I suoi 
pulsanti gialli non sono né troppo 
piccoli, né troppo grandi, con le 
diciture facili da leggere. 

Quattro tasti (da F1 a F4) ven-
gono chiamati soft key. La loro 
funzione dipende dal menù o 
sottomenù nel quale ci si trova 
e viene mostrata sullo schermo 
LCD appena sopra ad essi. Alle 
funzioni usate più frequente-
mente sono invece associati pul-
santi dedicati posti sulla parte 
destra dell’apparecchio. Il display 
LCD verdeggiante è di tipo grafico 
(128 x 64 pixel) e la sua retroil-
luminazione può essere accesa o 
spenta.

Per effettuare le misurazioni, 
l’uscita dell’LNB deve essere col-
legata direttamente al connet-
tore F situato sul lato superiore 
del misuratore. Direttamente 
significa che non potete met-
tere uno switch DiSEqC tra LNB 
e misuratore. Sul lato inferiore 
dello strumento si trovano le 
prese per l’alimentazione e per 
un cavo RS-232.

La porta dell’interfaccia seriale 
non è del tipo DB9 standard, ma 
di quelle normalmente utilizzate 
per l’USB. E’ quindi necessario 
ricorrere ad un cavo speciale 
(fornito in dotazione) con connet-
tori diversi alle due estremità.

Nella confezione troverete 
anche un caricabatteria esterno 
per l’accumulatore NiMH inte-
grato, un CD-ROM con il pro-
gramma per il PC ed una custodia 
protettiva con cintura da portare 
alla vita.

Prima di utilizzare il misura-

tore si raccomanda di inserire le 
proprie coordinate geografiche 
nel menù di utilità dell’SF 3000. 
Poi, si sceglie da un elenco il 
satellite verso il quale orientare 
la parabola e l’apparecchio indi-
cherà azimuth, elevazione e skew 
(rotazione) dell’LNB. In aggiunta, 
visualizzerà qualcosa di simile 
ad una bussola che mostra l’azi-
muth calcolato rispetto al Nord e 
al Sud. Queste informazioni sono 
utili per una regolazione di mas-
sima dell’antenna.

La schermata successiva 
riguarda la misurazione dell’in-
tensità di segnale. Il risultato è 
mostrato sia graficamente, sia 
generando un tono sonoro la cui 
acutezza è correlata all’intensità 
del segnale. Quando pensate di 
aver trovato il segnale massimo, 
premete un tasto ed il misuratore 
cercherà di agganciare il tran-
sponder associato al satellite pre-
scelto. Se l’aggancio ha successo 
vedrete una schermata conte-
nente: nome del satellite, livello 
del segnale in dBµV o dBmW, BER 
e C/N. A questo punto potete 
passare alla regolazione di pre-
cisione cercando di massimizzare 
la lettura del C/N e di minimiz-
zare il BER.

Nella pratica può capitare di 
puntare la parabola verso il satel-
lite sbagliato. In questo caso, il 
misuratore non riesce ad aggan-
ciare il transponder in quanto 
ciascun satellite ha solitamente 
transponder diversi. Pertanto, 
dopo un aggancio fallito, dovrete 
tornare allo schermo di ricerca e 
ruotare leggermente la parabola 
verso l’una o l’altra direzione alla 
ricerca di un nuovo massimo di 
segnale.

Di norma, non occorre ripe-
tere questa procedura più di 2 o 
3 volte prima di “centrare il ber-
saglio”.

Satellite Meter 

Satellite Finder SF3000 
da Spaun

L’SF 3000 memorizza fino a 
80 satelliti con i dati di un tran-
sponder per ogni satellite. Tutte 
le informazioni, dati numerici e 
nomi, possono essere modificate 
in loco tramite la tastiera dell’SF 
3000 o da remoto con l’aiuto di 
un PC. Il software fornito con-
sente di variare in modo più 
comodo i dati del satellite e del 
transponder correlato. Questo 
programma contiene un lungo 
elenco di satelliti (più di quanti il 
misuratore possa memorizzare) 
insieme al numero di potenziali 
transponder ad esso associabili.

Per questo motivo pensiamo 
sia una buona idea installare il 
programma PC, selezionare solo 
i satellite ricevibili nella pro-

pria zona, verificare i dati dei 
transponder e trasferire il tutto 
al misuratore via interfaccia 
seriale. La lista personalizzata 
può essere più breve, bastano 
anche i 20 satelliti più utilizzati in 
quella zona.

Se ne avete l’opportunità (ad 
esempio tramite un impianto 
motorizzato), non farebbe male 
verificare che il misuratore 
agganci effettivamente tutti 
i satelliti inseriti in elenco. In 
questo modo, sarete in grado di 
individuare eventuali errori nei 
dati immessi prima di iniziare un 
nuovo lavoro.

Vale la pena ricordare che 
potete inserire satelliti in qual-

Probabilmente la maggior parte dei nostri lettori ha regolato 
almeno una volta la propria parabola da solo. Sappiamo che l’installa-
tore esperto può farlo anche senza alcuno strumento, ma deve essere 
in grado di vedere lo schermo TV che mostri le barre di intensità e 
qualità o di sentire il tono audio emesso dal ricevitore. Ma questo 
non è sempre possibile e quindi, nella pratica, qualsiasi installatore 
professionale utilizza un qualche tipo di misuratore portatile che lo 
aiuti nel proprio lavoro. Questi strumenti possono variare significa-
tivamente nelle funzionalità. I più semplici mostrano solo l’intensità 
del segnale, mentre il modello SF 3000 che abbiamo ricevuto in prova 
dalla SPAUN appartiene ad una categoria più avanzata.
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+
Si tratta di un misuratore leggero dalla risposta 

rapida e con grande capacità di memoria. E’ davvero 
semplice da utilizzare e lo stesso vale per il suo pro-
gramma PC. Un misuratore di questo tipo è un “must” 
per qualsiasi installatore e può anche essere molto 
utile per l’hobbista avanzato che si diverte a giocare 
con le sue parabole.

-
Nessuno

Manufacturer SPAUN Electronic, Singen, Germany

Fax +49 (0) 7731 – 8673-17

E-mail info@spaun.de

Model SF 3000 Satellite Finder

Function Antenna alignment meter

Input frequency 950 ... 2150 MHz

C/Ku-Band compatible Yes

Signal level 44 ... 90 dBµV

Symbol rate 2 ... 45 Msps

Operational temperature 0 ... +40°C

Number of pre-programmed satellites 80

Power supply of the accumulator charger 100 ... 240 V, 50/60 Hz

siasi banda e programmare qual-
siasi frequenza di oscillatore 
locale.

Nelle nostre prove il misu-
ratore si è comportato ottima-
mente. La sua reazione è sempre 
stata molto veloce, sia nella 
prima regolazione alla ricerca del 
massimo segnale, sia in quella di 
precisione per massimizzare il C/
N (che corrisponde alla migliore 
qualità). Il volume del tono 
sonoro è sufficientemente alto 
da essere udibile anche in con-
dizioni non perfette, ad esempio 
nelle vicinanze di una strada traf-
ficata.

Non occorre molto tempo per 
imparare ad utilizzare l’appa-
recchio e questo è un vantaggio 

rispetto a strumenti più sofisticati 
e costosi. Per contro, il costrut-
tore ammette onestamente che i 
parametri mostrati dall’SF 3000 
(livello segnale, C/N e BER) non 
sono calibrati. Questo significa 
che non dovrebbero essere con-
frontati con i risultati di un altro 
esemplare di SF 3000 o con un 
altro modello di misuratore.

Questo non è affatto grave se 
il misuratore viene utilizzato allo 
scopo per il quale è stato proget-
tato.

Con la ricarica completa, l’SF 
3000 può funzionare continua-
tivamente per 4 ore. Analoga-
mente, sono richieste circa 4-5 
ore per caricare il suo accumu-
latore.

Peter Miller
TELE-satellite
Centro di Test

Poland
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Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

ARION 9400 PV2R

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes, 
UHF

yes no 90-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

ARION AF-9300PVR

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes no #188
2005

BEETEL SD98

5000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 80-300V yes
(S/PDIF)

yes no no yes no no no no no no #193
2006

BEL 5518

2000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

no PAL yes yes no 90-270V no yes no no no no no no no no no #191
2006

BOTECH CA 9000 FTA/CI

4900 2-45 yes 1.2 yes yes yes,
UHF

yes no 90-260 
VAC

50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #189
2005

DGSTATION Relook 400S

10000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes yes yes 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes #191
2006

DSN-GR 7400 CI EXPLORER

5000 TV
1600Radio

2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL/

SECAM

yes yes no 95-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

EDISON 2100 FTA

4000 1-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

EYCOS S30.12 CI

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-240 
VAC

yes yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #192
2006

EYCOS S50.12 PVR

8000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes, 
RS-232

yes no #191
2006

EYCOS S10.02F

4000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #189
2005

FORTEC STAR MERCURY II

6000 2-45 yes 1.1, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC yes yes no 100-120 
VAC

yes
(S/PDIF)

yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no no #195
2006

FORTEC STAR FSIR-5400 NA

4800 2-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no yes,
Irdeto

#190
2005

FORTEC STAR Lifetime Diamond DVB-S & DVB-T

3000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes no #190
2005

GENERAL SATELLITE FTA-7001S

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no PAL/
SECAM

yes yes no 190-250V
50/60Hz

yes no yes, 1 yes no no no no yes,
RS-232

no no #189
2005

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium

9000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes, 2 #190
2005

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium

6000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 2 #189
2005

HUMAX PR-HD1000

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes #193
2006

KATHREIN UFS 821

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes yes 100-240 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #191
2006
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TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

LEMON 030-CI

6000 starting 
at 1.8

yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

yes yes no 90-260V
50/60Hz
10.5-14DC

yes, 
optical 
&coax

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

MATRIX PLANET

3200 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 90-240 
VAC

no yes no no no no no no yes, 
RS-232

no no #196
2006

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

no yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no no #194
2006

NEOTION 601 DVR

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no yes, 
external

yes, 
RS-232

no yes #188
2005

PANSAT 6000HXC

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes no yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #193
2006

PANSAT 3500S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes yes no yes no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#190
2005

PANSAT 500HC PVR&CI

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes, 2 no 90-250V
50/60Hz

yes yes no yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

PIXX Event

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #190
2005

QUALI-TV QS 1080IRCI for HDTV and MPEG 4:2:2

unknown 2-40 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 100-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Irdeto

#187
2005

STAR SAT SR-X1400D

6500 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI 

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#191
2006

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra

6000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 yes yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#189
2005

TECHNISAT Digit 4S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no no no 180-250 
VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no no no #194
2006

TECHNISAT Digit MF4-S CC

5000 1-45 yes 1.2 no NTSC/
PAL

no no no 230VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no yes Conax, 
Crypto-
works

#193
2006

TECHNOMATE TM-7755 2VA 2CI

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 yes PAL/
NTSC/

SECAM

yes yes no 90-240 
VAC

50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF4000PVR Plus

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #196
2006

TOPFIELD TF6000PVR

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

TOPFIELD TF5000CIP

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no yes no no yes,
RS-232

yes, 2 no #190
2005

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

VANTAGE VT-X121SCI

4000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Conax

#193
2006

VANTAGE VT-X111SCX

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes yes 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#191
2006
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Codifica Segnali
in Stile Siberiano
Nickolas Ovsyadovsky

Per la maggioranza dei Russi, in particolare 
coloro che non sono pratici di ricezione satel-
litare e della scelta che essa offre, guardare 
la TV è associato a due canali: Perviy Kanal 
(in precedenza chiamato ORT) e Telekanal 
Rossiya (RTR). La loro storia risale ai vecchi 
tempi sovietici, quando erano semplicemente 
chiamati “1” e “2” ed erano, anche se ciò può 
apparire strano, molto più simili ai canali 
nazionali di stato oggi trasmessi da molte 
nazioni. Non era molto divertente guardarli: 
notiziari e programmi politici, trasmissioni 
in diretta dal Parlamento, concerti di musica 
classica, vecchi film e poco altro. E quando la 
nazione cambiò, lo stesso fece la sua televi-
sione. Rapidamente e drammaticamente.

Quello che un Russo oggi riceve media-
mente da questi due canali, in altre nazioni 
viene normalmente trasmesso solo su canali 
premium a pagamento o in pay-per-view. 
Che ne dite dell'ultimo successo di Hol-
lywood uscito in DVD non più tardi di due 
settimane fa, di incontri di calcio al top o 
di una gara di Formula 1? Sintonizzatevi su 

Perviy Kanal o su Telekanal Rossiya in prima 
serata e lasciatevi stupire positivamente. A 
differenza dei vecchi tempi, tutti questi con-
tenuti vengono acquistati legalmente e per 
le emittenti non è difficile coprirne i costi 
grazie alle salatissime tariffe pubblicitarie di 
questi canali. Ma anche se gli introiti sono 
sufficienti per pagare i diritti di trasmissione 
per la Russia, le nazioni limitrofe non dovreb-
bero ricevere tutta questa “bella roba”. E 
dato che gli studios di Hollywood e gli altri 
detentori dei diritti diventano sempre più 
severi in proposito, lo stesso devono fare le 
emittenti ed i due principali canali russi non 
fanno eccezione.

Il primo sistema di codifica introdotto per 
proteggere i costosi contenuti dei canali 
russi fu il BISS (Basic Interoperable Scram-

bling System), sviluppato nel 2000 dalla EBU 
(European Broadcasting Union). Le emittenti 
dubitavano che questo sistema sarebbe stato 
adatto per codificare normali trasmissioni 
dato che il suo scopo originale era quello di 
proteggere segnali feed soggetti a copyright. 
Ma, come si dimostrò, il sistema era suppor-
tato dalla maggior parte degli impianti instal-
lati in tutta la Russia e così le diverse versioni 
di Perviy Kanal e Telekanal Rossiya iniziarono 
via via a sparire dalle tabelle dei transpon-
der in chiaro. Dato che nella parte Europea 
della Russia la copertura terrestre è ottima 
ed i pacchetti tipo Tricolor e NTV Plus offri-
vano la ricezione anche dei suddetti canali, 
la codifica non spostò le cose più di tanto. 
Ma, ancora una volta, al di là degli Urali la 
faccenda cominciava a complicarsi.

Nella parte Asiatica della Russia, dove è 
fisicamente impossibile installare abbastanza 
ripetitori terrestri, numerose persone utilizza-
vano le parabole satellitari per ricevere i due 
canali nazionali. La codifica fu per loro uno 
shock, specialmente quando si scoprì che non 

era previsto di vendere ricevitori e smartcard 
ai privati. Perviy Kanal e Telekanal Rossiya 
vengono anche trasmesse nella cosiddetta 
versione “internazionale”, dove tutti i con-
tenuti costosi sono sostituiti da economiche 
soap opera sudamericane, ed una parte degli 
spettatori accettò questo cambio. Ma quelli 
più astuti scelsero una strada diversa ed il 
sistema BISS fu rapidamente violato. Diversi 
forum Internet si riempirono di informazioni 
su come decodificare i contenuti così appe-
tibili.

Naturalmente le emittenti non presero 
di buon grado queste novità, in particolare 
Perviy Kanal con le sue elevate tariffe pub-
blicitarie ed i programmi più costosi. Ciò 
portò all'apparizione del sistema “Roscrypt” 
della società russa “Telecom”, famosa per le 

sue ricerche ed il suo lavoro di sviluppo nel 
campo delle telecomunicazioni. Il “Roscrypt”, 
sviluppato nel 2004 e basato sullo standard 
Common Interface, ha due varianti: con o 
senza smartcard. La prima è sostanzialmente 
diretta a proteggere i canali nazionali russi 
dalla ricezione illegale all'estero, ma gli svi-
luppatori dichiarano che può anche essere 
utilizzata in piccole reti via cavo. La seconda 
variante, attualmente inutilizzata, era stata 
preparata per un eventuale progetto Pay-TV 
a copertura nazionale, mentre quello attual-
mente esistente utilizza un diverso sistema di 
codifica molto più diffuso in Europa.

Il Roscrypt introdotto da Perviy Kanal 
lasciò gli spettatori ancora più sconcertati. 
Forum e newsgroup sono pieni di messaggi 
dove si dice che il sistema non è stato violato 
e che vi saranno molte difficoltà a farlo, ma 
tutti sperano che sia solo questione di tempo. 
Tuttavia, “Telecom” dichiara che Roscrypt è 
un sistema sicurissimo, molto più protetto 
di alcuni ben noti concorrenti stranieri, in 
quanto le chiavi possono essere aggiornate 

molto più spesso ed inoltre vengono utilizzati 
algoritmi di criptazione in standard russo. 
Secondo le informazioni degli sviluppatori, 
le chiavi attualmente in uso sono garantite 
sicure per almeno 3 anni, mentre quelle non 
ancora attivate per altri 10 anni. Suona pro-
mettente, ma restiamo a vedere ciò che suc-
cederà veramente.

E' anche interessante vedere ciò che il futuro 
riserverà ai canali TV commerciali russi, tipo 
NTV, STS, REN-TV ed altri. Al momento sono 
in chiaro sulla maggioranza dei satelliti, ma 
quanto a lungo durerà? L'unica cosa che pos-
siamo fare è aspettare e vedere. Speriamo 
che presto o tardi qualunque cittadino Russo, 
non importa che viva a Kaliningrad o a Vla-
divostok, possa ricevere tanti canali gratuiti 
quanti un Moscovita. Cioè oltre 15.

System Encryption 

Nello scorso numero della nostra rivista abbiamo presentato la situazione 
della ricezione dei canali russi sia nella parte Europea, sia in quella Asiatica, 
della più grande nazione della Terra. Come abbiamo dimostrato, spesso non è 
facile ricevere questi canali ed occorre una certa immaginazione che a volte 
produce invenzioni molto interessanti (tipo le soluzioni per ricevere contempo-
raneamente le bande C e Ku). Ma, purtroppo, i problemi non finiscono qui. Non 
è sufficiente ricevere un segnale digitale, bisogna anche decriptarlo. Sede dell’azienda Telecom a Mosca

Pervij Kanal Telekanal Rossiya
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Ricevere i satelliti vicini
Heinz Koppitz

Le antenne paraboliche non solo focaliz-
zano l’energia di ricezione, ma si comportano 
allo stesso tempo come antenne beam. Esse 
possono ricevere solamente segnali trasmessi 
all’interno di una banda molto stretta che giace 
tra 2 e 3 gradi, a seconda del tipo. Questo è 
il motivo per cui può essere difficile puntare 
perfettamente l’antenna verso un satellite 
specifico. Quando arriviamo ai segnali digitali, 
un’immagine apparirà sulla TV solamente se 
l’asta dell’antenna è al 100% orizzontale e se i 
valori di elevazione ed azimut sono corretti.

Naturalmente la ragione per questa gamma 
di ricezione così stretta è che altrimenti i satel-
liti interferirebbero l’un l’altro poiché utilizzano 
la stessa gamma di frequenza, che nella mag-
gior parte dei casi è la banda Ku. I satelliti con 
una distanza di 3 gradi possono così essere 
facilmente distinguibili da parte dell’antenna 
parabolica. Ma cosa accade con satelliti che si 

distanziano per meno di tre gradi?

Nei fatti, i satelliti che si distanziano per 
meno di due gradi non possono essere diffe-
renziati dall’antenna parabolica. Ciò limita le 
possibilità degli operatori satellitari, poiché 
devono condividere la stessa gamma di fre-
quenza tra di essi. Per gli utenti, comunque, 
ciò significa una maggiore scelta. Con un 
separazione angolare di un grado entrambi 
i satelliti possono essere ricevuti bene allo 
stesso modo. 

In Europa, questo è il caso di tre paia di 
satelliti:

Satellite 1 Satellite 2 Separazione angolare
Astra 2, posizionato a 28,2° Est Eurobird, posizionato a 28,5° Est 0.3 °
Thor, posizionato a 0,8 ° Ovest Intelsat 10-02 posizionato a 1° Ovest 0.2°
Amos, posizionato a 4° Ovest AtlanticBird 3, posizionato a 5° Ovest 1.0°

Practical tip 

Per satelliti con alta potenza di trasmissione 
questi accoppiamenti o simili non causeranno 
perdita di segnale ed entrambi i satelliti ven-
gono ricevuti perfettamente, anche se – o 
piuttosto proprio perché – viene utilizzato un 
disco di soli 60. Questo disco possiede un 
angolo di diffusione del fascio di almeno 3 
gradi, che significa che diventerà solamente 
significativamente più debole (-3 dB) una 
volta che l’angolo di separazione supera gli 
1,5 gradi.

Ironicamente, le antenne paraboliche con 
un grande diametro possono mostrare questa 
riduzione di ricezione anche con 1 grado di 
separazione angolare, poiché maggiore è il 
diametro, più piccolo l’angolo di diffusione del 
fascio. Per dischi di 100 cm, l’angolo di diffu-
sione del fascio è sotto i 2 gradi, che significa 
che anche lo spazio di 1 grado avrà un effetto 
negativo, anche se questo sarà solamente 
riconoscibile sulle frange del footprint quando 
i livelli di segnale sono bassi. 

Una volta che avete la capacità di ricevere i canali satellitari vorrete presto fare lo sforzo di 
guardare canali provenienti da tutto il mondo. La domanda in questo caso è come espandere 
l’apparecchiatura esistente per la ricezione satellitare. Abbiamo già discusso della ricezione mul-
tifeed, che permette di ricevere contemporaneamente più di un satellite, ed abbiamo trattato 
delle antenne motorizzate, che permettono - almeno in teoria – di ricevere ogni singolo satellite 
visibile. Questo articolo descrive come i satelliti vicini possano essere ricevuti senza l’aggiunta 
di apparecchiature tecniche addizionali con un singolo LNB.





TELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.com40

Tel.: +36 . 30 . 9336 277
Fax: +36 . 1 . 788 1043

m.szabo@TELE-satellite.com
Monika
Balázsné-Szabó
Advertising 
Manager





COMPANY REPORT   

42 TELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.com

“Il Digitale è Nostro Amico”
Alexander Wiese

Nella parte settentrionale di Londra, 
molto lontano dalla City ma entro l'anello M25, 
troverete il quartier generale della Horizon. 
Piazzarsi nel distretto industriale del piccolo 
paese di Enfield è stata un'ottima decisione 
strategica. La vicina linea ferroviaria vi por-
terà in una direzione all'aeroporto Stansted 
e nell'altra alla Stazione di Liverpool Street a 
Londra. L'Horizon è così in collegamento con 
il mondo e questo per loro è assolutamente 
necessario dato che consegnano davvero in 
tutto il mondo.

Tutto è iniziato nell'anno 2000: all'epoca 
occorrevano a BskyB misuratori digitali di 
segnale piccoli e facili da utilizzare per l'al-
lineamento preciso delle parabole. La neces-
sità di puntare le antenne verso ASTRA 2 a 
28,2 Ovest aveva fatto salire la domanda da 
parte degli installatori.

Il primo analizzatore della Horizon, l'HDSM 
(Horizon Digital Satellite Meter), facilitava 
enormemente questo lavoro. Oggi l'apparec-
chio ha raggiunto la versione 2.5 ed è ancora 
un prodotto di successo: “Quasi il 75% delle 
nostre vendite è relativo a questo prodotto”, 
spiega John McLoone, direttore vendite della 
Horizon, “è disponibile al dettaglio a circa 250 
£ (360 Euro)”.

Inizialmente la Horizon distribuiva i pro-
dotti solamente in Gran Bretagna, ma dopo 
alcuni anni ha esteso la propria copertura. 
Oggi consegnano negli USA come OEM per il 
marchio Birdog ed in Germania dove Kathrein 
distribuisce sotto il nome MSK. I prodotti 

Digital Satellite Meter Manufacturer HORIZON 

Horizon si possono trovare anche in Italia 
con RAIWAY per il DVB-T ed in Australia per 
AUSTAR, sempre per il DVB-T. Anche Door-
dashan e TSky in India sono di recente saliti 
sul treno.

Al quartier generale di Horizon trove-
rete 10 addetti; altri si trovano nei centri di 
distribuzione negli USA e in India. L'effettiva 
produzione degli analizzatori è gestita da 
un'azienda partner. Non molto distante da 
Enfield vi sono 120 persone che assemblano 
gli analizzatori.

Nel 2005 Horizon ha realizzato un fatturato 
di circa 3 milioni di sterline e prevedono di 
salire a 4 per il 2006.

I prossimi mercati che interessano a Hori-
zon comprendono India, Russia, Cina e Bra-
sile. Spiega John McLoone, “Anche in queste 
nazioni stanno iniziando a rendersi conto che 
la regolazione di precisione per una parabola 
destinata alla ricezione digitale ha requisiti 
più stringenti”. Per espandere il proprio busi-
ness, Horizon parteciperà a numerose fiere 
di settore. Per il 2007 sono previste ABTA in 

Il Responsabile Tecnico Robert Sydee (a sinistra) e il Direttore Vendite John McLoone (al centro) 
con l'HDSM della Horizon

Il quartier generale della Horizon 
situato a Enfield, a Nord di Londra



Brasile, CCBN in Cina, CSTB in Russia, Con-
vergence in India ed ANGA in Germania.

Il team di ingegneri della Horizon è costan-
temente impegnato a migliorare i propri 
prodotti. “Il DVB-S2 apparirà nel primo tri-
mestre 2007”, dichiara Paul Hardcastle, 

Il fondatore e Direttore Generale 
Paul Pickering

Presto sul mercato: un analizzatore di transport stream in formato rack professionale da 19 pollici 
con interfaccia USB per la programmazione (sulla sinistra)

Pannello posteriore dell'analizzatore di transport stream con una seconda interfaccia USB ad alta 
velocità e l'ingresso antenna. Tutto il resto è gestito da una versione adattata del software TSReader 
di Rod Hewitt.

L'ulteriore sviluppo degli analizzatori di segnale è gestito da Paul 
Hardcastle nel suo laboratorio

Chi telefona viene salutato dalla gentile voce di 
Andrea Noble

Le richieste tecniche sono affrontate da Robert 
Sydee; anche qui a volte risultano utili gli elenchi 
delle frequenze di SatcoDX

Direttore Tecnico, “e stiamo anche pensando 
di produrre un analizzatore con monitor inte-
grato”.

Inoltre, sono a buon punto anche nello svi-
luppo di un analizzatore di transport stream 

che le emittenti stanno particolarmente 
aspettando per poter meglio esaminare i loro 
stessi segnali trasmessi.

Gli ulteriori sviluppi della tecnologia digi-
tale, ora orientata verso l'HDTV, rendono 
John McLoone molto entusiasta. Il motto della 

sua azienda è “Il Digitale è Nostro Amico”. 
Tanto più complessa diventerà la tecnologia 
digitale, tanto migliori dovranno essere gli 
analizzatori di segnale.

Il futuro appare brillante per la Horizon!
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Una società di punta
Alexander Wiese

Nel giro di pochi anni la società sud-coreana 
ARION è riuscita a farsi un nome molto buono 
come produttore di ricevitori digitali di alta 
qualità. Fondata nel 1999, ARION iniziò ad 
esportare ricevitori digitali già dall’anno suc-
cessivo. ARION raggiunse la fama nel 2004 
presentando il primo ricevitore con doppio 
sintonizzatore con PVR.  

Nel 2005 si prefissero di espandersi e pro-
muovere il nome ARION. Lo spostamento nel-
l’edificio più grande della ARION ad An-Yang 
City nel distretto di Gyenggi-Do fu completato 
all’inizio del 2006. Situato in uno dei più meri-
dionali tra i 25 distretti di Seoul, è facilmente 
raggiungibile con la linea Metro #4.

Oggi più di 100 impiegati lavorano nei loro 
quartieri generali, e 60 di essi si dedicano alla 
ricerca e sviluppo - research and development 
(R&D). Quattro  impiegati si trovano anche 
negli uffici succursali a Francoforte e Dubai. 
60 impiegati aggiunti sono occupati nel loro 
centro di produzione a DanYang e grazie ad 
un accordo di Joint Venture siglato nel 2005, 
altri 200 impiegati sono attualmente occupati 
nella città cinese di DongGuan (provincia di 
ShenZhen). ARION ha esteso i suoi affari da 
questo anno cooperando con alcune emittenti, 
quale Canal Digitaal in Olanda, e raggiunto un 
fatturato di circa 55 milioni di USD nel 2005. 
Per il 2006 ARION si attende un fatturato leg-
germente inferiore, dovuto principalmente ad 
una generale riduzione dei prezzi, ma per il 
2007 è previsto un incremento di fatturato a 
più di 80 milioni di USD.

Questo ottimismo è basato in gran parte 
sulla nuova tecnologia dell’HDTV. “Crediamo 
che l’HDTV avrà un impatto sul mercato molto 
simile a quello che ebbe l’introduzione della TV 
a colori tanti anni fa”, Sam Chang, Marketing 
Manager ne è convinto. Egli aggiunge, “Una 

Mr. Jason Lee, Presidente ed Amministratore 
Delegato della ARION

L’edificio ARION nel sud di Seoul

semplice: “Massimizzazione del valore della 
società nel realizzare la soddisfazione del 
cliente, attraverso una buona gestione degli 
uomini”. E la loro Visione è di “Essere una 
società di punta nel campo di ricevitori per 
contenuti digitali multimediali”.  

ARION è sulla buona strada per raggiungere 
questi obbiettivi!

Uno sguardo alla linea di assemblaggio 
a DongGuanthe

volta che avete visto la qualità d’immagine 
dell’HDTV, non vorrete più tornare indietro 
alla TV standard o analogica”. ARION presen-
terà a breve sul mercato il suo primo ricevi-
tore HDTV. L’AF-8000HDCI verrà presentato 
da TELE-satellite in un rapporto di test nel 
prossimo numero. Seguirà a breve il primo 
ricevitore HDTV con PVR, più o meno alla fine 
del primo trimestre del 2007.

“La popolarità corrente delle TV a schermo 
piatto presso gli utenti finali sta accelerando 
questo sviluppo”, dice Sam Chang, “stiamo 
infatti osservando una crescente domanda di 
ricevitori standard regolari con uscite HDMI e 
PVR Multi-Room”.  Mr. Chang è anche molto 
orgoglioso della garanzia di qualità della sua 
società: “I ricevitori ARION sono stati pro-
gettati per funzionare correttamente in quasi 
tutti gli ambienti geografici”. Il team di garan-
zia della qualità aiuta ad impedire che qual-
siasi ricevitore difettoso lasci la fabbrica. 

ARION ha il mondo intero all’interno del suo 
campo visivo. I suoi ricevitori vengono espor-
tati in ogni angolo del mondo e sono adattati 
ad ogni caratteristica locale.

Agli inizi, il ricevitore incredibilmente sot-
tile che portava il numero di modello AF-1000, 
fu un bestseller. Oggi, si stanno focalizzando 
principalmente sulle vendite sui mercati di 
largo consumo degli HD e PVR recentemente 
sviluppati e siglando anche dei grossi contratti 
con provider di servizi, con diversi STB con 
CAS / Middleware integrati.

ARION ha un Mission Statement molto 

Ecco come tutto è iniziato: l’AF1000 
fu il successo iniziale della ARION

Un primo sguardo al futuro: il nuovissimo ricevitore 
HDTV AF-
8000HDCI 
della ARION

High Quality Manufacturer ARION 
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AMERICOM 18
SES Americom is due to launch AMERICOM 

18. This satellite has been designed to pro-
vide C-band services for cable programming 
and regular broadcasting. It will be located at 
255 East (105.5 West) and has 24 transpon-
ders with 36 MHz each. It‘s life expectancy is 
15 years.

New Satellite Launches
Sylvain Oscul

New Satellites 

NSS-8
INTELSAT will start NSS-8, to replace NSS-703, which will come to its end of life in 2009. 

NSS-8 will be located at 57 East, and has 56 C-band and 36 Ku-band transponders

BADR-4
ARABSAT is about to launch it‘s 4th satel-

lite, called BADR-4. It will be co-located at 
ARABSAT‘s „Hot Spot“ location at 26 East, 
servicing as a backup for BADR-2 and BADR-
3, and eventually to take over. BADR-4 has 
32 transponders in Ku-band 
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In un numero precedente di  TELE-satellite 
(#194) Peter Miller fece un “tour” nelle 
profondità della qualità video. Il lettore di 
TELE-satellite Clive J. Grove dal Sudafrica 
ci ha inviato le sue riflessioni:

Trovo l’articolo di Peter Millers una sem-
plificazione eccessiva della situazione riguar-
dante il Sistema MPEG. Prima di tutto, entrambi 
l’MPEG 2 e 4 sacrificano il movimento e non 
la risoluzione quando viene ridotto il flusso di 
dati. L’affermazione ha in se stessa una sem-
plificazione poiché, come fa notare l’articolo su 
TELE-satellite, la tavola di risoluzione possiede 
un certo numero di impostazioni opzionali. 
Queste tendono a ridursi quando il SR viene 
diminuito. Comunque, questo non è un pro-
cesso esclusivo. Sono stati fatti grandi passi 
avanti negli ultimi dieci anni. Il livello attuale 
degli algoritmi in uso superano di gran lunga 
quelli di pochi anni addietro. Ho recentemente 
commissionato una stazione che utilizza 4,2Msb 
per due portanti televisive separate, entrambe 
con traccia audio, più altre tre portanti audio, 
tutte nello stesso bouquet. Questa stazione è 
ricevibile direttamente su un set top box ed è 
priva di qualsiasi artefatto visibile. 

Peter Miller inoltre glossa attorno alle varianti 
della scansione progressiva. Molti apparec-
chi in 16:9 possiedono questa funzione. Molti 
utenti sembrano preferirla. L’immagine cen-
trale viene determinata dal classico ferro di 
cavallo. Questa porzione dello schermo è scan-
sionata correttamente e i lati sono allungati 
per raggiungere un maggiore adattamento del-
l’immagine. È facile scoprire se un tale sistema 
viene utilizzato. Ogni informazione che scorre 
orizzontalmente la si vede rallentare nel centro 
dello schermo, poi accelerare come si sposta 
nella parte destra dello schermo.

Infine, se volete vedere un’immagine real-
mente di alta qualità con un basso flusso di 
dati, sintonizzatevi su Direct 8. Questa sta-
zione può essere trovata su W3A. È all’interno 
di un bouquet. Il flusso di dati di queste sta-
zioni fa parte di un bouquet progressivo, per 
cui è variabile. Tipicamente varia tra 1,8 e 2,0 
Msb. Se questo segnale viene visualizzato su 
un monitor ad alta risoluzione, voi vedrete 
quanto può essere buono un segnale con bit 
rate basso.

Anche in HD, risoluzione video e qualità del-
l’immagine sono inestricabilmente collegate 
all’interno del sistema totale di modulazione. 
Ammetto che può essere considerato fuori 
luogo per l’articolo presente, ma non si fa 
cenno all’S2. Questo potrebbe essere il singolo 
avanzamento più importante della televisione 
digitale, sia satellitare che terrestre COFDM. 
Tutti gli studi compiuti fino ad ora indicano che 
gli algoritmi di correzione d’errore ora in uso 
permettono la ricezione di QPSK a -2dB C/N e 
32PSK a livelli di energia che sono di uso pra-
tico. 

Che 
MPEG
usi?

Peter Miller risponde alle osservazioni 
del nostro lettore:

 Le compressioni MPEG non solo sacri-
ficano il movimento, ma anche la “nitidezza” 
dell’immagine quando il flusso di dati viene 
ridotto. Questo avviene perché i coefficienti 
di DCT (Trasformata Coseno Discreta) sono 
quantizzati. Spetta all’emittente quanto sia 
rozza la quantizzazione. Più è scarsa, minori 
sono i dettagli che si potranno vedere nel-
l’immagine. È perfettamente visibile guar-
dando i canali di bassa qualità (per esempio 
sul satellite Hot Bird a 13 E). In realtà non si 
tratta di ridurre la risoluzione (il numero di 
pixel rimane lo stesso), ma la differenza tra 
i pixel adiacenti. So che è ancora qualcosa di 
semplificato. 

No so se l’unità „Msb“, utilizzata dal nostro 
lettore, sia “megasymbol per secondo” (Ms/
s o Msps) o “megabit per secondo” (Mb/s o 
Mbps). Se il lettore intende megasymbol (e 
questo è il valore fornito nelle schede satelli-
tari), il bit rate può essere significativamente 
più alto rispetto al symbolrate poiché:

Bit rate = 2 x Symbol rate x FEC 
Per esempio , se FEC=5/6:
BR= 2 x 4.2 x 5/6 = 7 Mb/s

Ora, se i due canali TV menzionati sopra 
non sono di „azione“ (o per lo meno uno di 
essi è piuttosto statico), posso immaginare 
che la loro qualità sia soddisfacente. 

Ma in generale, il nostro lettore ha proba-
bilmente ragione, poiché i coder MPEG odierni 

sono molto più efficaci di quelli all’inizio del-
l’era della televisione digitale, quando veni-
vano inventati e distribuiti generalmente dei 
„codici di condotta“. Forse non è più vero che 
occorrono 5 Mbp per un  canale sportivo, ma 
circa 3-4 Mbp? Comunque, sono sicuro che  
un grosso numero di stazioni di testa uti-
lizzano ancora „vecchi“ coder che non sono 
allo stato dell’arte di oggi. Eppure una cosa è 
certa. Se un canale ha 5 o 6 Mbp, potete uti-
lizzarlo come riferimento per gli altri. Anche 
con un vecchio coder dovrebbe fornire un 
video quasi perfetto. 

Circa i 16:9: vero, ma questa funzione è 
usualmente implementata sugli apparecchi 
TV – non su un set-top-box. Non volevo che i 
nostri lettori meno esperti iniziassero a cer-
care questa funzione nel menu del loro rice-
vitore.

Il bitrate medio di Direct 8 è veramente 
attorno ai 2,5 Mbp, secondo SatcoDX – che 
è una buona media. Se questo canale è mul-
tiplexato statisticamente in un multiplexer 
moderno, con un numero di altri su questo 
transponder, significa che in certi momenti 
il suo bitrate può innalzarsi – forse a 5 o 6 
Mbp (durante azioni molto dinamiche). Ecco 
perché possiamo percepire la sua qualità 
come molto buona. Comunque, tenga pre-
sente per piacere che il disco di un DVD rego-
lare possiede un bitrate medio di 4 Mbp. E 
sarei riluttante ad affermare che i DVD siano 
codificati con codec di qualità scarsa. Così il 
canale Direct 8 non può essere buono quanto 
un lettore DVD con un disco attuale.

Quality Dispute 
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23 - 26 November 2006: CeBIT Broadcast + Satellite
International Trade Fair and Conference for Broadcast, Cable 
& Satellite for Turkey, South East Europe and the Middle East
World Trade Center, Yeşilköy, Istanbul, Turkey
www.cebit-bcs.com

5 - 8 February 2007: CSTB
International Exhbition and Conference for Cable and Satel-
lite TV, Satellite Communications, HDTV
Crocus Exhibition Center, Moscow, Russia
www.cstb.ru

6 - 8 March 2007: CABSAT 2007
Electronic Media and Communications Event
Dubai International Convention and Exhibition Centre,
Dubai, United Arab Emirates
www.cabsat.com

20 - 22 March 2007: Convergence India 2007
South Asia‘s Largest ICT Event
Pragati Maidan, New Delhi, India
www.convergenceindia.org

30 March - 1 April: CCBN 2007
China International Exhibition Center (CIEC), 6 Beisanhuan 
East Road, Chaoyang District, Beijing 100028, China
www.ccbn.tv

22 -24 May 2007: ANGA Cable
Trade Fair for Cable, Satellite & Multimedia
Koeln Messe, Cologne, Germany
www.angacable.de
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