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Il ricevitore HDTV che presentiamo 
in questo numero è diventato il mio 
personale preferito del momento. 
Il segreto è il suo scaler integrato 
che migliora i segnali televisivi 
standard per simulare l’HDTV. Qui 
stiamo ovviamente parlando solo 
di un trucco tecnico, che non potrà 
mai essere considerato come una 
sostituzione dell’HDTV nativa, ma non 
è questo il punto. Ciò che veramente 
importa è che siamo in grado di 
utilizzare un costoso schermo HDTV 
fino all’ultimo pixel disponibile. Una 
combinazione di schermo HDTV e 
ricevitore HDTV inizia realmente a 
ripagare se entrambi i componenti 
possono mostrare i loro vantaggi su 
tutti i canali.

Alla fine è questo il modo in cui 
la vedo: se acquistate uno schermo 
piatto TV di prima qualità ed un 
costoso ricevitore HDTV, allora questi 
aggeggi dovrebbero essere utilizzati 
al massimo – non solo se uno dei rari 
genuini canali HDTV possa essere 
ricevuto, ma in ogni momento.

Naturalmente, ogni schermo HDTV 
creerà pixel mancanti per conto 
suo senza uno scaler, allo scopo di 
riempire l’intero schermo, ma esso 
raddoppia semplicemente le linee 
esistenti, mentre uno scaler utilizza 
un modo intelligente per “inventarsi” 
le linee mancanti.

Il numero precedente di TELE-
satellite riportava come funziona 
effettivamente uno scaler video. 

Un ricevitore HDTV con uno scaler 
integrato può darvi l’impressione 
di guardare la televisione ad alta 
risoluzione in ogni momento, anche 
se veri programmi HDTV sono ancora 
abbastanza rari ai giorni nostri.

Il vostro,
Alexander Wiese

PS: La mia stazione radio preferita 
di questo mese è Juize FM (ASTRA 
19,2° Est, 12,574 H, 22.000, Audio 
229), che trasmette hip-hop senza 
interruzione.









BEGINNER SECTION   

La tecnologia allo stato dell’arte può fare 
veramente molto. A volte anche troppo, ed 
è così quando qualcosa sfugge dal controllo. 
Quali caratteristiche di base occorrono vera-
mente ad un ricevitore e quali funzioni non 
sono altro che delle aggiunte carine?

Diamo uno sguardo alle prese d’antenna che 
collegano il ricevitore all’LNB. Esiste un tipo 
universale di collegamento, la presa di tipo 
“F”. Il cavo proveniente dall’antenne satelli-
tare è equipaggiato con un connettore di tipo 
F che viene avvitato sulla presa. Se avete mai 
provato a collegare un connettore F da soli e 
quasi rotto un dito nell’operazione, vi ricorde-
rete per sempre che tipo di connettore sia.

Allora, perché ad un ricevitore servono due 
jack LNB? Ebbene, uno è naturalmente l’input 
dell’antenna e nella maggior parte dei casi è 
etichettato LNB IN o IF INPUT. Ma poi c’è il 
secondo jack, con un nome simile, come LNB 
OUT o IF OUTPUT. Solo raramente esso porta 
il nome più appropriato di LOOP (passante).

Se possedete un sistema di ricezione 
compo

sto da un solo ricevitore potete sicuramente 
ignorare il secondo jack, e lo stesso vale se 
possedete un ricevitore “twin”. Il solo scopo 
dell’uscita passante è di collegare un secondo 
ricevitore all’apparecchio esistente. In questa 
impostazione il primo ricevitore rimane fisica-
mente collegato all’LNB attraverso il suo jack 
LNB IN. La presa LNB IN del secondo ricevi-
tore viene quindi collegata alla presa passante 
del primo ricevitore. Se viene stabilito anche 
un collegamento scart tra i due ricevitori (uti-
lizzando la presa scart VCR sul primo appa-
recchio), entrambi i ricevitori possono essere 
utilizzati a vicenda: mentre un ricevitore è in 
modalità standby, l’altro si fa carico di control-
lare la frequenza, il transponder e la polariz-
zazione dell’LNB.

Un’installazione come questa potrebbe 

essere più comoda di quanto possa apparire 
inizialmente. In Europa esistono ancora alcuni 
transponder analogici in uso, così può avere 
senso collegare un ricevitore analogico al 
ricevitore digitale. Gli appassionati della radio 
potrebbero utilizzare questa possibilità per 
collegare un ricevitore ADR al ricevitore digi-
tale principale. Può avere senso anche realiz-
zare una sorta di cascata con due od un certo 
numero di ricevitori addizionali, in cui ogni 
apparecchio ha il suo scopo specifico come 
la ricezione TV o radio, oppure la ricezione di 
programmi in chiaro o codificati. L’output pas-
sante permette anche di installare e provare 
un nuovo ricevitore prima di sostituire il rice-
vitore esistente. 

Solo per assicurasi che non ci siano con-
fusioni, dobbiamo brevemente citare anche 
due altri jack che non hanno nulla a che fare 
col collegamento dell’LNB. Questi si possono 
trovare soltanto su ricevitori che integrano un 
modulatore UHF, che trasmette i segnali video 
ed audio all’apparecchio TV su uno specifico 
canale UHF. Comunque, al giorno d’oggi, tutti 
i nuovi apparecchi TV possiedono un input 
video dedicato per migliorare la qualità del-
l’immagine, ed è per questo che molti nuovi 
ricevitori sono privi di un modulatore.

Se disponibile, la presa etichettata “TO TV” 
rappresenta l’output verso la TV, che trasporta 
anche tutti i segnali che vengono aggiunti da 
un’antenna terrestre che viene collegata alla 
presa “ANT IN”. Poiché anche queste sono del 
tipo F nel Nord America, a differenza dei col-
legamenti coassiali utilizzati in Europa, questo 
a volte può creare confusione.

Purchase Advice 

Perché i ricevitori hanno 
due ingressi LNB?
Heinz Koppitz

In e out: quale cavo va verso 
quale presa -  e perché? Con 
questo particolare ricevitore 
il cavo proveniente dall’LNB 
va nell’IF INPUT, mentre 
un secondo ricevitore può 
essere collegato utilizzando 
l’output passante (LOOP). 
L’immagine TV creata dal 
ricevitore può essere tra-
smessa alla TV attraverso la 
presa “TO TV”, e l’antenna 
terrestre è agganciata alla 
presa “ANT. IN”
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Non è però così comune vedere le esatte 
caratteristiche della vera antenna. Sebbene le 
antenne possano differire significativamente 
nei loro lobi laterali, il picco centrale delle pre-
stazioni segue regole ben precise ed è molto 
simile per dischi della stessa dimensione. Non 
è quindi difficile calcolare il comportamento 
di una parabola satellitare entro alcuni gradi 
dal suo asse maggiore. Se volete farlo per una 
parabola offset in banda Ku, tutto ciò che vi 
occorre sapere sono il guadagno e l’apertura di 
fascio e per quale frequenza sono stati rilevati. 
Ad esempio, per un’antenna offset di 80 cm 
possiamo avere: 37 dBi e 2,6° @ 11,7 GHz.

Se l’apertura di fascio non è specificata, la 
formula approssimata per calcolarla è:

dove:
α – apertura di fascio [°]
λ – lunghezza d’onda [m]
D – diametro parabola [m]

Naturalmente, la lunghezza d’onda può 
essere calcolata come velocità della luce diviso 
frequenza. Ad esempio, per 11,7 GHz:

Ora, se volete calcolare le caratteristi-
che non solo per la frequenza specificata dal 
costruttore della parabola, ma anche per una 
a vostra scelta, dovete ricalcolare sia il guada-
gno, sia l’apertura del fascio. Non è difficile. 
Se conosciamo il guadagno G1 e l’apertura di 
fascio α1 per λ1, G2 e α2 per λ2 si possono 
trovare come:

Bene, ora se conosciamo il guadagno G con 
un puntamento ottimale e la sua ampiezza 
di fascio α per la frequenza (cioè lunghezza 
d’onda) alla quale siamo interessati, possiamo 
ricavare le variazioni del guadagno dell’an-
tenna per effetto del puntamento errato. La 
formula è la seguente:

dove:

Tutti i nostri lettori sanno che tanto più grande è la parabola utilizzata, tanto maggiore è il 
guadagno ottenuto. E’ anche comunemente noto che le parabole più grandi hanno un’area di 
irradiazione più stretta. Avrete probabilmente sentito il termine “beamwidth” che è espresso in 
gradi ed indica l’apertura del fascio di ricezione quando il guadagno di potenza si dimezza (cioè 
scende di 3 dB).

Sottoprestazioni dell’Antenna a 
Causa del Puntamento Errato
Peter Miller

Dish Alignment 

θ – errore di puntamento in gradi (0° 
significa puntamento perfetto)

Le Figure da 1 a 3 mostrano i grafici per 
parabole di varie dimensioni dello stesso 
costruttore. La Figura 4 indica come ricavare 
dal grafico l’apertura di fascio.

Se dedicate un minuto a studiare questi 
grafici noterete alcune cose interessanti. Il 
guadagno dell’antenna aumenta con la fre-
quenza, mentre l’apertura di fascio diminui-
sce. Il puntamento è più critico per parabole 
più grandi a frequenze maggiori. In termini di 
guadagno, una parabola di 1,1 metri puntata 
con un errore di 1,2° non è migliore di una di 
0,55 m allineata correttamente. L’unico van-
taggio che conserva è la migliore attenuazione 
dei satelliti adiacenti. Una parabola di 0,55 m 
ha una modesta attenuazione di segnale a 3° 
dal centro: solo 8 dB! Meglio non utilizzarla 
se esiste un satellite distante solo 3° verso 
Est o verso Ovest da quello puntato.

Possiamo continuare il confronto: una 
parabola di 1,1 metri puntata con un errore 
di 0,7° non è migliore di una di 0,9. 0,7° 
significa che il bordo dell’antenna si è spo-
stato di soli 0,6 cm. Se vogliamo essere dav-
vero vicini all’ottimale, dobbiamo regolarla 
di qualcosa come 0,3 cm. Capite ora quanto 
deve essere robusto il supporto dell’an-
tenna? E che ne dite del motore per un’an-
tenna di queste dimensioni?

Figura 1. Guadagno di antenna rispetto ad errore di puntamento a 10,7 GHz Figura 2. Guadagno di antenna rispetto ad errore di puntamento a 11,7 GHz

Figura 3. Guadagno di antenna rispetto ad errore di puntamento a 12,7 GHz Figura 4. Apertura di fascio per l’antenna più grande e più piccola a 11,7 GHz.



Antenna Underperformance 
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Ricevitore HDTV CI

Accanto ai pulsanti sono situati 
il sensore a infrarossi e due LED 
di stato, mentre i due slot CI sono 
nascosti da uno sportellino scor-
revole. Infine, sul lato sinistro del 
pannello frontale possiamo tro-
vare il tasto circolare di accen-
sione dotato di un LED centrale 
rosso che si illumina quando il 
ricevitore è in standby.

Il pannello posteriore è equi-
paggiato con ingresso e uscita 
IF, interfaccia HDMI per TV HD-
Ready, interfaccia RS-232 per 
aggiornare il software del rice-
vitore ed uscite YPbPr per chi 
non può utilizzare l’HDMI. Chi ha 
in programma di acquistare un 
monitor HD, ma ancora non lo 
possiede, può ricorrere alle uscite 
SDTV: CVBS su RCA oppure 
CVBS/RGB su Scart. Un classico 
impianto audio può essere col-
legato sia tramite l’uscita audio 
stereo RCA, sia tramite l’uscita 
ottica S/PDIF (formato selezio-
nabile Dolby Digital o PCM). Alla 
Arion non si sono dimenticati del-
l’interruttore generale, una pre-
ziosa risorsa quando il software 
si blocca o ci si perde in qualche 
strano sottomenù e non si è più 
sicuri di cosa fare.

Il telecomando è ben sagomato 
e restituisce una buona sensa-
zione quando si preme un pul-
sante. Onestamente, avremmo 
preferito avere i pulsanti SAT, 
EPG e TV/RADIO più visibili, ma 
è un’opinione puramente sogget-
tiva che può variare da persona 
a persona.

Installazione
Trattandosi di un ricevitore HD, 

è predisposto per una TV HD 16:9. 
Se invece lo utilizzate con una TV 
SD 4:3 collegata via Scart avrete 
modo di divertirvi un po’ prima 
di cambiare l’impostazione di 
uscita e vedere un’immagine sta-
bile. Le opzioni per l’uscita video 
dovrebbero soddisfare chiunque: 
sull’uscita HDMI possiamo avere  
PAL/NTSC 480i/576p/720p/1080i 
50/60Hz. Ne riparleremo.

L’installazione in se procede 
tranquillamente ed il primo passo 
è la selezione delle lingue. Qui 
abbiamo la possibilità di impo-
stare la lingua per OSD, audio 
preferito, sottotitoli e teletext, 
con anche una seconda scelta. 
Ad esempio, potete impostare la 
vostra lingua madre come prima 
scelta e l’Inglese come seconda. 
Quest’ultima verrà attivata 
quando non è disponibile quella 
principale. Naturalmente, se nes-
suna delle due viene trasmessa, il 
ricevitore sceglierà il primo audio 
disponibile. 

Per audio/sottotitoli/teletext 
abbiamo le seguenti possibilità: 
Inglese, Spagnolo, Francese, 
Tedesco, Italiano, Portoghese, 
Arabo, Turco, Russo, Olandese, 
Svedese e Greco. La scelta per 
la lingua dell’OSD è ancora più 
ampia: oltre alle lingue suddette 
abbiamo anche Danese, Finlan-
dese, Polacco, Slovacco, Unghe-
rese, Ceco, Sloveno e Rumeno. 
Rispetto a modelli di altri costrut-
tori la scelta è ottima.

Satellite receiver 

ARION AF-8000HDCI
La prima cosa che balza all’occhio osservando il 
pannello frontale dell’AF-8000HDCI è il suo piace-
volissimo display LCD in grado di mostrare numeri 
e testo. Qui possiamo leggere il numero ed il nome 
del canale sintonizzato oppure il titolo del menù nel 
quale ci troviamo. Naturalmente, in modalità stan-
dby mostra invece l’ora corrente. Lettere e cifre sono 
composte da puntini bianchi su sfondo blu. Mentre la 

leggibilità da una certa distanza lascia un po’ a desi-
derare, si rivela invece molto utile quando occorre 
manovrare o programmare il ricevitore senza teleco-
mando. Utilizzando i sette tasti situati sotto il display 
si possono compiere numerose operazioni. I pulsanti 
sono: Menù, OK, Exit, Canale su/giù e Volume su/
giù. I tasti per Canale e Volume fungono anche da 
frecce quando si naviga tra i menù.

Dopo aver impostato le lingue 
si passa alla configurazione del-
l’antenna. Qui fa davvero piacere 
trovare disponibili tutte le ver-
sioni di DiSEqC dalla 1.0 alla 1.3 
(USALS). 60 satelliti da tutto il 
mondo sono già preprogrammati 
e vi è la possibilità di aggiungerne 
altri 10. Questo è un numero dav-
vero cospicuo! I dati dei transpon-
der non sono molto aggiornati, 
ma possiamo modificarli manual-
mente. Sarebbe più comodo poter 
caricare un elenco già pronto (ad 
esempio da SatcoDX) attraverso 
l’interfaccia seriale.

Abbiamo tre modalità di ricerca 

canali: automatica (con o senza 
ricerca per rete), manuale ed 
avanzata (immettendo manual-
mente i PID video ed audio). Si 
può anche scegliere tra tutti i 
canali o solo quelli FTA. Questa 
può essere una decisione impor-
tante avendo a disposizione nella 
memoria canali solo 4000 posi-
zioni che non sono molte per chi 
possiede una parabola motoriz-
zata o un impianto multifeed. 
Alcuni canali in chiaro solo per 
una parte della giornata potreb-
bero essere riconosciuti come 

codificati, quindi, se 
siete un utente che 
deve avere in elenco 
tutti i possibili canali, 
scegliete la ricerca completa ed 
attivate l’opzione per rete. Dopo 
aver esaminato ciascun satellite 
modificatene i canali per elimi-
nare tutti quelli che in nessun 
caso potrete decodificare. 
Questo approccio vi consentirà 
di non superare il limite di 4000 
anche se abitate in quelle zone 
dell’Europa dove sono ricevibili 
numerosi satelliti diversi.

Nella modalità completa con 
la ricerca per rete attivata, l’AF-
8000HDCI ha impiegato 13 minuti 
per esaminare Hotbird (13° Est). 
Non particolarmente impressio-
nante, ma accettabile. Inoltre, 
sono stati trovati e gestiti senza 
alcun problema diversi tipi di 
canali HDTV: DVB-S, DVB-S2 in 
QPSK e 8PSK, MPEG-4 e MPEG-2. 
L’apparecchio Arion gestisce gli 
SCPC da 1 Ms/sec ed il suo tuner 
è piuttosto sensibile. Tutto ciò 
che ci aspettavamo di poter rice-
vere dalla nostra posizione con 
una parabola motorizzata di 85 
cm ha avuto esito positivo. 

Le funzioni di gestione canali 
(cancellare, rinominare, spo-
stare, bloccare e spostare tra i 

preferiti) sono molto efficienti 
e comode. Naturalmente, non 
farebbe male se in futuro Arion 
mettesse a disposizione anche 
un programma PC per gestire 
i canali. Avere a che fare con 
migliaia di canali tramite teleco-
mando non è cosa da fare troppo 
spesso.

Uso Quotidiano
La prima cosa che farete 

subito dopo l’installazione è ini-
ziare lo zapping. L’AF-8000HDCI 
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Il Giudizio dell’Esperto
+
L’AF-8000HDCI è un buon ricevitore per la famiglia 

che gestisce ottimamente tutti i tipi di segnali HDTV. 
Il suo eccellente scaler video trasforma la visione di 
un canale SD in un’esperienza del tutto nuova. Alcune 
caratteristiche come la presenza di tutti i protocolli 
DiSEqC e la ricerca canali avanzata lo collocano nel 
segmento superiore della categoria e ne fanno una 
possibile scelta anche per l’appassionato evoluto.

-
Come succede di frequente nei prodotti molto nuovi vi sono alcune 

piccole cose che possono essere migliorate. Ad esempio, se premete 
un po’ troppo a lungo un tasto sul telecomando invierete un comando 
doppio o triplo a causa della funzione di ripetizione troppo sensibile. Il 
firmware installato nel nostro esemplare di prova ARIA1000S8000HDCI 
era alla primissima versione. Dovrebbe essere solo una questione 
di settimane affinché Arion faccia sparire per sempre questi piccoli 
inconvenienti.

Peter Miller
TELE-satellite

Test Center
Poland

Formato Uscita Video Impostazioni Antenna 

cambia canale in circa 2 secondi. 
Evidentemente i nuovi proces-
sori MPEG-4 ed i tuner DVB-S/S2 
non sono maturi quanto i tradi-
zionali chipset DVB-S MPEG-2. 
Ciononostante, non è così lento 
da risultare irritante, ma coloro 
che sono ormai sono zapping 
dipendenti potrebbero percepire 
la maggiore lentezza di questo 
ricevitore HDTV Arion rispetto al 
precedente apparecchio SDTV.

L’aspetto più importante per 
chi possiede un ricevitore HDTV 
è però la qualità video fornita 
dall’apparecchio e sotto questo 
aspetto non possiamo che elogiare 
l’Arion. Non solo i canali HDTV 
sono perfettamente visualizzati, 
ma anche i canali tradizionali pos-
sono essere emessi a 576p, 720p 
o 1080i. Qui il segreto è lo scaler 
integrato (leggete l’articolo sullo 
scorso numero di TELE-satellite 
per sapere qual è la funzione di 
uno scaler) che come per magia 
converte qualsiasi normale canale 
a definizione standard in un canale 
ad alta definizione, o almeno lo 
fa apparire come tale sul vostro 
monitor HDTV.

Ci siamo gustati con grande 
piacere i canali SD portati a 
1080i. L’effetto finale è risultato 
decisamente migliore che fornire 
un segnale normale (ad esem-
pio via Scart o RCA) alla TV HD 
e lasciare che questa lo espanda. 
Il processore dell’AF-8000HDCI 
svolge questo compito molto, 
ma molto meglio. Quindi, se pos-
sedete una TV HD Ready con 
interfaccia HDMI, utilizzare l’AF-
8000HDCI non solo vi consentirà 
di guardare canali HD, ma anche 
di migliorare la qualità dei vostri 
vecchi canali SD preferiti.

Tutte le CAM che abbiamo inse-
rito negli slot CI hanno funzionato 
senza intoppi. Se ora utilizzate un 
modulo CA non dovreste avere 
problemi a passarlo nel ricevitore 
Arion. In questo modo potrete 
accedere agli ulteriori canali HD 
che normalmente sono codificati.

Le guide EPG estese non sono 
molto popolari tra i canali in chiaro 
disponibili in Europa. Molto spesso 
le emittenti satellitari limitano i 
dati trasmessi all’evento in corso 
e al successivo, o addirittura non 
trasmettono affatto alcuna infor-
mazione. Fortunatamente, anche 
quei pochi canali che trasmettono 
i dati EPG completi sono stati 
gestiti senza alcun problema dal-
l’AF-8000HDCI. L’EPG può funzio-

nare in due modalità: mostrando 
la guida dettagliata per un sin-
golo canale oppure le informa-
zioni sintetiche per diversi canali 
contemporaneamente.

Oltre che nell’EPG, la descri-
zione del programma in corso 
è presentata anche nella barra 
informativa. Come di consueto, 
maggiori informazioni sono dispo-
nibili premendo una seconda ed 
una terza volta il tasto Info. La 
persistenza della barra, così come 
la trasparenza dell’intero OSD, 
può essere regolata nel menù di 
configurazione OSD.

L’AF-8000HDCI genera i sotto-
titoli e il teletext sia come VBI, sia 
come OSD. Potete così scegliere 
ciò che preferite: se la vostra TV 
non ha un decoder teletext utiliz-
zerete la modalità OSD; se invece 
la TV integra il decoder teletext o 
la vostra lingua non è tra quelle 
supportate dal ricevitore, vi con-
verrà utilizzare la modalità VBI e 
dunque il decoder della TV.

Esplorando il sistema dei menù 
abbiamo scoperto: impostazione 
aspetto TV (4:3 e 16:9), imposta-
zione modalità di adeguamento 
formato (Letter Box e Pan Scan), 
impostazione dell’orario in locale 
oppure prelevato dal flusso dati 
(come scostamento rispetto a 
GMT) ed un timer ad otto eventi. 
Sono anche presenti due piccole 
utilità: il calendario e la calcola-
trice. Osservando più attenta-
mente il telecomando abbiamo 
trovato il timer di spegnimento 
ed il pulsante di pausa (norma-
lissimo nei PVR, ma non sempre 
presente in apparecchi senza 
disco fisso).

In generale, il controllo dell’AF-
8000HDCI è molto intuitivo. I suoi 
menù sono disposti logicamente 
in una struttura ad albero ed 
ogni cosa è esattamente dove ci 
si aspetta che sia. Le schermate 
dei menù hanno inserti video e 
testi di aiuto che ci spiegano la 
funzione di ogni tasto. In questo 
modo il manuale utente risulta 
raramente necessario. Se però 
decidete di studiarlo, troverete 
che anch’esso è ben organizzato 
e non troppo prolisso.

Questo apparecchio Arion può 
trasferire il software tra ricevi-
tori. Il normale aggiornamento 
è possibile tramite interfaccia 
seriale, ma ci aspettiamo che in 
futuro sia reso disponibile anche 
via satellite.

Barra Info EPG 

Menù Principale Elenco Canali 

Manufacturer ARION Technology Inc., 
 Korea, www.arion.co.kr

Fax +82-31-361-3099

E-mail info@arion.co.kr

Model AF-8000HDCI

Function HDTV digital satellite receiver

Modulation DVB-S and DVB-S2: 
 QPSK, 8PSK

Decoding MPEG-2 and MPEG-4

Channel memory 4000

Symbol rate DVB-S: 1-45 Ms/sec, 
 DVB-S2: 10-30 Ms/sec

SCPC compatible yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

USALS yes

HDMI yes

SCART connectors 2

Analog audio/video outputs 3 x RCA

Component outputs (YPbPr) 3 x RCA

S-Video output no

UHF modulator no

0/12 V control output no

Digital audio output yes (optical)

EPG yes

C/Ku band compatibility yes

Power supply AC 90-250 V 50/60 Hz, 
 45 W max.
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Il primo Topfield con interfaccia LAN

Ecco ora lo stesso modello con 
un’interfaccia Ethernet, da cui il 
suffisso E nella descrizione del 
modello. All’esterno, il nuovo 
ricevitore appare proprio come 
il TF6000PVR ed il TF5000 PVR 
Masterpiece, poiché Topfield ha 
optato per lo stesso case ele-
gante. Il pannello frontale ha un 
display VFD che include il numero 
dl canale, il nome del canale, lo 
stato del ricevitore ed un indi-
catore che mostra il numero di 
registrazioni.

L’apparecchio possiede un disco 
fisso da 80 GB, che permette dalle 
40 alle 50 ore di materiale memo-
rizzato. Il disco fisso è talmente 
silenzioso che difficilmente si 
nota che è in azione. Sul pannello 
posteriore troviamo tutti i nostri 
soliti sospetti, che includono due 
input LNB con output passanti, 
tre prese RCA per audio stereo e 
video, una presa S-Video ed un 
output component come pure un 
output audio ottico, un’interfac-
cia RS-232 ed un’interfaccia USB 
2.0.

Le funzioni maggiori quali 
standby, volume audio e cambio 
canale possono essere controllate 
con l’aiuto di cinque pulsanti sul 
pannello frontale, ed i soliti due 
slot CI sono posizionati sotto uno 
sportello. Gli slot CI accettano 
tutti i moduli convenzionali quali 
Irdeto, Seca, Nagravision, Cryp-
toworks, Viaccess, ecc. Il tele-
comando che viene fornito con il 
set top box è di qualità ottima e 

possiede una disposizione intelli-
gente ed una etichettatura chiara 
dei pulsanti. L’incluso manuale 
Topfield fornisce spiegazioni 
dettagliate riguardo tutte le fun-
zioni dell’apparecchio e vi guida 
attraverso tutte le impostazioni 
che possono venire configu-
rate. Un intero capitolo è dedi-
cato alla configurazione di un 
router di rete in collegamento col 
TF6000PVRE.

Uso quotidiano
Se non siete soddisfatti del 

menu su schermo in inglese, tutto 
quello che dovete fare è scegliere 
un’altra lingua. Le opzioni dispo-
nibili sono tedesco, francese, 
italiano, spagnolo, arabo, farsi, 
turco, danese, svedese, norve-
gese, olandese, polacco e finlan-
dese. Questo ricevitore Topfield 
supporta i protocolli DiSEqC 1.0, 
1.1, 1.2 e 1.3 (USALS) che signi-
fica che può essere utilizzato con 
una semplice antenna multifeed 
proprio come con un’antenna 
mobile DiSEqC oppure un’an-
tenna Wavefrontier con 16 LNB. 

Sfortunatamente le liste pre-
caricate di satelliti e transpon-
der non sono completamente 
aggiornate e così, se necessario, 
alcune entrate dovranno essere 
configurate manualmente. Il 
TF6000PVRE è adatto per le 
bande C e Ku ed anche LNB eso-
tici non dovranno preoccuparvi, 
grazie alla possibilità delle confi-
gurazione manuale del LOF.

Grazie all’utilizzo di due sinto-
nizzatori completamente indipen-
denti è stato possibile, nei nostri 
test, combinare due installazioni 
d’antenna completamente diffe-
renti. Il sintonizzatore 1 è stato 
collegato ad un motore DiSEqC, 
mentre il sintonizzatore 2 per-
metteva uno zapping veloce tra 
i canali in quanto era collegato ai 
14 satelliti ricevibili con la nostra 
antenna Wavefrontier. Una volta 
che l’impostazione iniziale è 
completata abbiamo finito per 
riempire la memoria dei canali, 
che è un po’ limitata per solo 
5000 canali. 

Ancora, la ricerca canali estre-
mamente veloce ci ricompensa 
per questa limitazione – con un 
satellite di 80 transponder ci 
sono voluti solo tre minuti con 
una ricerca attivata per network. 
Naturalmente siete liberi di sele-
zionare la ricerca manuale, se 
così volete, e per gli “estremisti” 
tra di voi c’è anche a disposizione 
un input manuale dei PID.

Le impostazioni di sistema del 
ricevitore permettono diversi tipi 
di output video, inclusi CVBS, 
RGB, S-Video e YUV per PAL o 
NTSC. In questo menu, potete 
anche regolare la configurazione 
automatica dell’orologio in tempo 
reale integrato, che mantiene 
l’orario corretto anche dopo un 
assenza di alimentazione. Dal 
momento che esistono dei provi-
der che trasmettono un segnale 
orario inesatto attraverso il 

satellite, è possibile bloccare 
transponder individuali limitando 
la regolazione automatica del-
l’orologio su certi transponder 
predefiniti. 

Ci siamo abituati ad una velo-
cità fantastica di cambio canale 
da Topfield e questo ricevitore 
non fa eccezione: meno di un 
secondo dopo aver selezionato 
un nuovo canale sia l’audio che 
il video sono perfettamente in 
sincronia. Grazie ai due sinto-
nizzatori individuali due eventi 
possono essere registrati nello 
stesso momento mentre si può 
guardare un terzo evento, dal vivo 
o registrato. Il menu su schermo 
e l’interfaccia utente sono stati 
prelevati dal Topfield Master-
piece and TF6000PVR, questa 
– secondo la nostra opinione – è 
stata una scelta saggia poiché in 
questo modo Topfield garantisce 
coerenza ed utilizza un’OSD che 
ha dimostrato il suo valore più 
volte sin dai primi test.

Come tutti i ricevitori che 
testiamo, il TF6000PVRE doveva 
dimostrare le sue capacità di 
ricezione in condizioni meno che 
perfette. Sfortunatamente, non 
è stato in grado di agganciare il 
nostro transponder di test SCPC 
su EUTELSAT SEASAT 36° Est 
con un symbolrate di solo 1 Ms/s. 
Ci sono voluti circa 2 Ms/s perché 
il ricevitore agganciasse con suc-
cesso un segnale e lo gestisse 
senza problemi. Segnali molto 
deboli non sono una sfida per il 

Satellite Receiver 

Topfield TF6000PVRE
Se avete mai provato a trasferire una regi-
strazione da un PVR ad un PC avete probabil-
mente dovuto utilizzare un collegamento USB 
2.0. Sfortunatamente esistono dei limiti nella 
capacità di trasmissione e soprattutto nella 

lunghezza massima del cavo in questo tipo di 
collegamento, per cui non si tratta del metodo 
d’elezione per tutti gli utenti – in modo par-
ticolare, se il PVR ed il PC sono posizionati in 
stanze diverse. Alcuni mesi fa il produttore 

sud-coreano Topfield ha offerto una soluzione 
presentando il TF6000PVR, il primo PVR equi-
paggiato con una WLAN. TELE-satellite ha 
presentato questo ricevitore con un reso-
conto di test nel numero 192.
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Conclusione dell’esperto
+
Grazie al suo testato e collaudato concetto il 

TF6000PVRE è un ricevitore PVR tecnicamente 
maturo e molto affidabile per l’intera famiglia. Con 
la cavetteria appropriata l’interfaccia Ethernet può 
essere utilizzata per accedere al ricevitore da altre 
stanze della casa o anche attraverso Internet, se deve 
essere aggiunta una nova entrata al timer durante una 
vacanza, per esempio. Un altro esempio è riprodurre 
e guardare i file direttamente dal ricevitore.

La manifattura e l’impressione generale sono immacolate, come 
siamo abituati ad aspettarci da Topfield.

-
Nessuno

Thomas Haring
Centro di Test
TELE-satellite

Austria

Ricezione SCPC Menu principale 

Manufacturer Topfield, Seongnam, Korea

Fax +82-31-778-0801

E-mail inquiry@topfield.co.kr

Model TF6000PVRE

Function Ricevitore digitale DVB-S PVR 
 con interfaccia Ethernet

Channel memory 5000

Symbol rate 2-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes (> 2 Ms/s)

USALS yes

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Scart euroconnectors 2

Audio/video outputs 3 x RCA + 3 x RCA YUV

UHF modulator no

S-Video yes

Component output yes

0/12 V connection no

Digital audio output yes

LAN yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC, 50/60 Hz

TF6000PVRE, ha infatti supe-
rato il test con BBC su Astra2D a 
Monaco ed EUROBIRD2 a Vienna. 
Quello che non ci è piaciuto, ad 
ogni modo, è stato il fatto che il 
misuratore di segnale e qualità 
fornisse a volte valori inaffida-
bili. 

L’immagine complessivamente 
perfetta di questo ricevitore è 
completata dal decoder integrato 
per il teletext e dall’interfaccia 
utente, che è concepita in modo 
esauriente anche nei minimi det-
tagli. Il TF6000PVRE può anche 
diventare un jukebox MP3, ripro-
ducendo brani che sono stati 
trasferiti sul suo disco fisso uti-
lizzando sia l’interfaccia Ether-
net sia USB. I file MP3 vengono 
riprodotti senza inconvenienti ed 
esiste anche un’opzione per la 
creazione di playlist personaliz-
zate.

Grazie alla cosiddetta inter-
faccia TAP (Topfield Application 
Program), Topfield è il primo 
produttore a consentire una fun-
zione veramente innovativa sul 
suo ricevitore: TAP è un’interfac-
cia a programmazione aperta che 
gli amatori o progettisti software 
professionali possono utilizzare 
per sviluppare le loro proprie pic-
cole applicazioni, che poi possono 
essere fatte girare sul ricevitore. 

In questo modo, esistono doz-
zine di tool per vari campi di appli-
cazione e che spaziano dal display 
permanente dell’ora sul pannello 
frontale e modifiche al display 
fino alla creazione automatica 
di un bookmark quando la ripro-
duzione di un evento registrato 
viene interrotta. Naturalmente 
anche programmatori professio-
nali sono apparsi sulla scena, col 
risultato di avere a disposizione 
guide ai programmi alternative, 
che includono la gestione dell’ar-
chivio delle registrazioni e molti 
altri piccoli gadget indirizzati 
a funzioni specifiche del PVR e 
rendono l’utilizzo del TF6000PVR 
ancora più semplice. 

Sul sito web di Topfield www.
i-topfield.com la società offre il 
software gratuito Vega per modi-
ficare la lista dei canali tramite 
un PC. Tutti i dati della lista canali 
vengono letti e trasferiti su un PC 
attraverso l’interfaccia RS-232 o 
USB, vengono quindi modificati 
opportunamente sul PC e poi 
trasferiti indietro sul all’interno 
della memoria canali propria del 
ricevitore. Se volete copiare le 
registrazioni dal disco fisso del 
ricevitore su un PC utilizzando 
l’interfaccia USB 2.0 potete uti-
lizzare il file manager Altair. 

Poiché Topfield pone grande 
enfasi sul continuo perfezionare 
il software dei suoi ricevitori, esi-
stono tre modi per aggiornare il 
software: utilizzando l’interfaccia 

RS-232, utilizzando un collega-
mento USB, o convenientemente 
via satellite.

Interfaccia 
di rete
La più innovativa singola 

caratteristica del TF6000PVRE è 
l’interfaccia Ethernet. Il ricevi-
tore supporta il protocollo DHCP, 
che significa che il TF6000PVRE 
può ottenere automaticamente 
un indirizzo IP da un router 
oppure gli può venire assegnato 
manualmente un indirizzi IP fisso 
dall’utente. L’apparecchio giunge 
con un web server e FTP server 
integrati, entrambi i quali per-
mettono l’accesso all’apparec-
chio attraverso una rete locale 
o anche da Internet. Utilizzando 
una configurazione d’esempio, il 
manuale Topfield spiega nei det-
tagli quali impostazioni debbano 
essere selezionate così che l’ac-
cesso remoto possa essere sta-
bilito.

Su un PC che sia collegato a 
Internet tutto quello che dovete 
fare è digitare l’indirizzo IP del 
ricevitore nella barra degli indi-
rizzi del browser ed immediata-
mente la pagina web del ricevitore 
apparirà sullo schermo. Questa 
è la pagina web di Topfield, che 
qualcuno potrebbe conoscere a 
partire dal TF6000PVR. Oltre a 
cancellare e rinominare le regi-
strazioni sul disco fisso del rice-
vitore, è anche possibile copiare 
le registrazioni dal ricevitore sul 
PC. Inoltre, le entrate del timer 
possono essere aggiunte, modi-
ficate o cancellate e le registra-
zioni possono essere fatte partire 
o interrotte. Un display di stato 
mostra la modalità operativa cor-
rente del TF6000PVRE.

L’FTP server integrato per-
mette un facile accesso alle 
registrazioni che sono salvate 
sul disco fisso del ricevitore. Si 
può selezionare un accesso ano-
nimo per il solo download dei file, 
oppure un accesso personalizzato 
per scaricare o caricare file come 
brani MP3, per esempio. Per l’ac-
cesso personalizzato e protetto 
da password un utente deve 
essere definito sul ricevitore a 
cui siano dati i diritti di leggere e 
scrivere sul disco fisso. 

In generale siamo rimasti 
impressionati dalle funzioni di 
rete del TF6000PVRE, proprio 
come col TF6000PVR nel test 
precedente. La velocità di trasfe-
rimento dell’interfaccia Ethernet 
arriva fino a 1 Mb/s in condizioni 
normali. 

Questo permette anche una 
funzione unica di questo Top-
field: potete suonare e vedere i 
file presenti sul ricevitore diret-
tamente attraverso il PC!

Impostazioni LAN EPG 

Modifiche alle entrate del
timer con la webpage del 
ricevitore 

Accesso al TF6000PVRE attra-
verso Internet usando la web-
page del ricevitore 
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Ricezione della Pay-TV
In tutta la casa

Ad ogni modo, le opzioni 1 e 2 
significano che lo stesso canale 
deve essere visto da chiunque in 
casa e l’opzione 3 è disponibile 
solo per coloro che desiderano 
spendere denaro per diverse sot-
toscrizioni mese per mese. 

La società danese SmartWi ha 
preso in considerazione questo 
dilemma ed ha finito per trovare 
una semplice sebbene ingegnosa 
soluzione a questo problema. 
La smartcard della pay-TV viene 
inserita in un lettore esterno di 
card che allo stesso tempo è un 
trasmettitore radio. Card spe-
ciali con un’antenna ricevente 
vengono quindi inserite negli slot 
di tutti i ricevitori della casa. Se 
qualcuno seleziona un canale 
pay-TV codificato sul proprio rice-
vitore individuale la chiave neces-
saria viene richiesta dal ricevitore 
alla smart card originale nel let-
tore esterno. Il lettore trasmette 
quindi la chiave valida indietro 
alla carta di ricezione nel ricevi-
tore ed il canale richiesto viene 
visualizzato sulla TV. Suona com-
plicato? Può darsi, ma funziona 

perfettamente in pochi millise-
condi. Questo sistema non solo 
funziona con una o due carte, ma 
con un totale di sette differenti 
carte riceventi, quattro delle quali 
possono essere attive allo stesso 
tempo. La conformità con lo stan-
dard ISO 7816 viene garantita ed 
il produttore sostiene che può 
essere raggiunta una distanza di 
distribuzione al coperto di almeno 
15 m. Non ci sono indicazioni 
riguardo alla distanza all’aperto, 
ma riteniamo 150 m o anche più 
potrebbe essere possibile.

TELE-satellite presentò questa 
intelligente soluzione un po’ di 
tempo fa, ma SmartWi non ha 
riposato sugli allori nel frattempo 
ed ha lavorato per migliorare ulte-
riormente il sistema. Fino da allora 
sia il produttore che TELE-satel-
lite hanno ricevuto dei feedback 
irresistibilmente positivi dai nostri 
lettori, e la nuova versione 8 offre 
una unità di ricezione/trasmissione 
sulla carta migliorata, un’antenna 
PCB ed una protezione addizionale 
dell’elettronica sensibile con una 

Card Sharing 

SmartWi wireless

Immaginatevi questo: avete una sottoscrizione ad una pay-TV, ma 
diversi apparecchi TV distribuiti in tutta la casa. Nel passato esiste-
vano tre modi per distribuire la pay-TV su più di una TV: o dovevate far 
correre un cavo dedicato a ciascun apparecchio TV e così realizzare la 
vostra rete via cavo privata, o dovevate utilizzare piccoli trasmettitori 
radio che distribuiscono il canale in tutte le stanze, o semplicemente 
aggiungevate un certo numero di sottoscrizioni per assicurare a chiun-
que della vostra famiglia di essere in grado di guardare il canale a paga-
mento che volesse. 

La vecchia card 
SmartWi ha un’an-
tenna che parzial-
mente irradiava 
all’interno del rice-
vitore e così poteva 
causare interferenze 
con alcuni modelli 
di ricevitore.

copertura in plastica nera. Grazie 
alla nuova antenna, l’interferenza 
è adesso quasi una cosa del pas-
sato, poiché le radiazioni non pos-
sono più entrare nel ricevitore. 

Le apparenze esterne dell’unità 
di controllo sono rimaste immu-
tate. All’interno, comunque, molte 
cose sono state emendate. Primo, 
adesso l’unità è compatibile USB 
2.0 e, secondo, le capacità di tra-
smissione e ricezione sono state 
ampiamente migliorate. Come per 
il modello precedente, l’alimen-
tazione proviene dall’interfaccia 
PC USB, ma è incluso anche un 
alimentatore esterno supplemen-
tare.

 
Ad un confronto diretto, il nuovo 

e  migliorato modello vanta card 
con una ricezione molto forte, che 
hanno perso la loro sensazione di 
delicatezza che aveva sollevato 
qualche preoccupazione nella 
prima versione, e la manifattura 
complessiva dà un’impressione 
molto positiva. Il produttore offre 
un’intera gamma di software sul 
suo sito web all’indirizzo www.
smartwi.net, che spazia dall’ag-
giornamento del firmware per 
l’unità di controllo o le applicazioni 
PC appropriate fino al download 
del manale d’istruzione. C’è anche 
un forum dedicato al supporto per 
gli utenti ed è anche a disposizione 
un tecnico di supporto di SmartWi 
per i consigli dell’esperto. 

Uso quotidiano
Prima che il box SmartWi sia 

pronto per l’uso, deve essere equi-
paggiato col firmware necessario. 
Sul suo sito web il produttore offre 
due tipi differenti che supportano 
i sistemi di codifica Irdeto, Viac-
cess, Conax, Cryptoworks, Nagra-
vision e Seca Mediaguard. L’unità 
di controllo ha le dimensioni di 
un pacchetto di sigarette e pos-
siede l’interfaccia USB per stabi-
lire la connessione col PC, come 
anche la presa per l’alimentatore 
di corrente esterno, un LED di 

Un primo piano con la 
copertura rimossa mostra 

l’antenna: il conduttore 
a forma di U sul lato 

destro che occupa l’intera 
lunghezza della card nella 

nuova versione

stato e naturalmente il centro del 
sistema, il lettore di card. Il box 
SmartWi può essere installato e 
configurato nell’usale modalità 
Plug&Play, che rende piuttosto 
semplice installare il driver neces-
sario e aprire il necessario tool di 
programmazione.

L’aggiornamento del software 
impiega solamente alcuni secondi 
ed il passo successivo è la perso-
nalizzazione delle singole card di 
ricezione, che è uno dei momenti 
più cruciali nel processo, poiché 
altrimenti chiunque all’interno 
del raggio dell’unità di controllo 
avrebbe accesso ai canali pay-TV 
– almeno in teoria, assumendo che 
tutti quegli utenti non autorizzati 
possiedano la stessa apparec-
chiature tecnica. SmartWi senza 
card personalizzate è molto simile 
ad una rete WLAN non protetta. 
Per personalizzare il sistema, 
ogni card viene inserita breve-
mente così che entrambi i termi-
nali si scambino un unico codice di 
identificazione. L’altro beneficio di 
questo processo è che due diffe-
renti sistemi SmartWi non inter-
feriscano uno con l’altro. 

Nel caso il sistema di codifica 
e/o il singolo ricevitore richieda 
il codice ATR corretto per essere 
disponibile direttamente sulla 
card, questo codice può essere 
estratto dalla card originale 
dall’unità di controllo e quindi 
trasmesso a tutte le card di rice-
zione attive. Allo scopo di impo-
stare tutto ciò, la card originale 
deve essere inserita brevemente 
nell’unità di controllo, seguita da 
tutte le card di ricezione. L’appa-
recchio si prende cura del resto. 
Per il nostro test pratico abbiamo 
utilizzato la smartcard di un pro-
vider di pay-TV tedesco connessa 
ad un modulo CI Alphacrypt, una 
card Cryptoworks dell’emittente 
pubblico austriaco ORF e una card 

L’alimentatore esterno, l’unità di controllo 
e tre card SmartWi (solo una mostrata)
sono inclusi nella confezione
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Conclusione dell’esperto
+
Il collegamento radio tra il lettore di card e le 

card di ricezione funziona senza problemi anche su 
lunghe distanze. Ciò significa che un collegamento 
tra l’unità di controllo e diversi ricevitori si stabilisce 
con facilità in case monofamigliari. Grazie alla per-
sonalizzazione di ogni card gli accessi non autoriz-
zati dall’esterno vengono bloccati con efficienza. La 
manifattura di entrambi il lettore di card e le card di 
ricezione è molto buona.

-
Alcuni ricevitori con un lettore integrato di card danno dei problemi 

con le card di ricezione. Un aggiornamento software dovrebbe comun-
que essere in grado facilmente di risolvere questo problema.

Thomas Haring
Centro di Test
TELE-satellite

Austria

Manufacturer SmartWi, Denmark

Fax +45 86406622

E-mail http://www.smartwi.net/contactus.html

Model Wireless SmartWi, version 8

Function Moltiplicatore di card con trasmissione 
 radio wireless

Radio frequency ISO 7816 Standard

Range Inside >15m, outside n.a.

Maximum number of reception cards 7 (4 of which active)

Maximum number of simultaneously available channels 4

Power supply Master max. 100mA, clients max. 50mA

Firmware upgrade possible yes

Dimension 90x57x23mm

erotica Viaccess con un modulo 
CI Viaccess. L’unità di controllo ha 
identificato tutte le tre card ori-
ginali senza difficoltà e in pochi 
momenti tutti i canali pay-TV 
disponibili potevano essere sele-
zionati individualmente e guardati 
su tutti i ricevitori all’interno del 
sistema SmartWi, tutto ciò con 
solo una smartcard per ciascun 
provider di pay-TV.

Nelle nostre impostazioni di 
test, tutti i ricevitori erano posi-
zionati nella stessa stanza, che è 
uno scenario ben poco realistico 
nel mondo reale. Così siamo usciti 
ed installato l’intero sistema nella 
casa di una persona del nostro 
staff editoriale. Abbiamo testato 
il sistema SmartWi in punti dif-
ferenti della casa, dalla stanza 
hobby nel seminterrato alla 
camera dei bambini nel soppalco, 
e siamo rimasti impressionati dai 
risultati. Grazie all’unità di con-
trollo che era stata posizionata 
nel soggiorno eravamo in grado 
di far arrivare la pay-TV in tutta 
la casa. La gamma di 15 m for-
nita dal produttore è una stima di 
garanzia di minima della distanza 
massima tra unità di controllo e 
card riceventi, ed anche muri in 
cemento armato non potevano 
fermare le onde radio. 

Secondo il fabbricante fino a 
quattro card riceventi possono 
essere utilizzate simultaneamente. 
Mentre non possiamo confermare 
questa affermazione, poiché ci 
sono arrivate solo tre card con la 
nostra unità di test, nondimeno 
possiamo testimoniare che queste 
tre card funzionano perfetta-
mente quando sono utilizzate in 
contemporanea. Il nostro test ha 

inoltre confermato che il sistema 
è compatibile con tutti i moduli CI 
correnti. Mentre i lettori interni di 
card sono supportati in generale, 
c’è una leggera minore perfezione 
con questi quando vengono con-
frontate ai moduli CI. 

Il sito web di SmartWi offre un 
piccolo tool per utenti ambiziosi 
ed esperti, che mostra informa-
zioni riguardo la smartcard della 
pay-TV correntemente utilizzata 
ed il complessivo sistema di tra-
smissione/ricezione. In questo 
modo possibili problemi possono 
essere identificati e risolti in una 
fase iniziale. In aggiunta esiste 
un’altra applicazione gratuita che 
può essere utilizzata per effet-
tuare un test sulla tempistica. 
Generalmente, il lettore interno di 
card di un ricevitore o del modulo 
CI deve accedere alla smartcard 
ogni dieci secondi allo scopo di 
poter presentare un canale di 
pay-TV selezionato senza errori. 
Il calcolo delle chiavi nel modulo 
CI secondo le informazioni rice-
vute via satellite può richiedere 
fino a due secondi. Se diverse 
card di ricezione sono in uso allo 
stesso tempo, diventa ovvio che 
il sistema può presto o tardi rag-
giungere il suo limite. Questo è 
ancora più rischioso se un rice-
vitore digitale richiede le chiavi 
ogni quattro secondi, per esem-
pio, invece dei soliti dieci secondi. 
Il tool di timing viene usato per 
misurare esattamente questi 
tempi di richiesta e, a seconda 
delle necessità del ricevitore, si 
può stabilire se veramente fino a 
quattro card di ricezione possano 
essere utilizzate simultaneamente 
o se il massimo sia due card. Se 
ancora utilizzate il numero mas-
simo di card in un tale scenario, 
tutti i quattro decoder possono 
mostrare errori di decodifica. 
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Container Pieni di Parabole
Alexander Wiese

Dish Manufacturer INFOSAT 

L’INFOSAT di Bangkok, Thailandia, esiste 
solamente dal Luglio 2006. Abbastanza curio-
samente, la ragione principale per la quale 
l’azienda è stata fondata è stata la Coppa del 
Mondo di calcio: tutti in Thailandia volevano 
installare una parabola, ma non se ne trova-
vano più. “Produciamo fino a 5000 parabole 
ogni mese”, spiega Jiraporn Tangpiroontham, 
“e, se necessario, possiamo spingerci fino a 
8000.”. Jiraporn è il presidente della società e 
la moglie di Niran Tangpiroontham, direttore 
di INFOSAT Intertrade, uno dei principali gros-
sisti di materiale satellitare in Thailandia

INFOSAT costruisce antenne microforate 
dalle dimensioni variabili da 1,6 a 3,1 metri 
di diametro. I componenti di ogni parabola 
sono prodotti nei loro stabilimenti dalle mate-
rie prime acquistate e quindi preparati per la 
spedizione. “Abbiamo quattro furgoni e due 
autoarticolati che utilizziamo per consegnare 
le antenne ai nostri clienti e ai nostri spedizio-
nieri per l’esportazione”, spiega Jiraporn.

80 antenne di 3,1 metri possono stare in un 
container da 20 piedi. In alternativa, un analogo 
container può contenere fino a 200 parabole 
di 1,6 metri. “Si può acquistare un container 
di parabole grandi per 11.200 $ USA, mentre 
uno di antenne piccole costa solamente 7.000 
$ USA”, afferma Jiraporn iniziando la sua pre-
sentazione commerciale. Questo significa che 
una singola parabola di 3,1 metri costa circa 
140 $ USA e un’antenna di 1,6 metri solo 35 
$ USA. “Questi prezzi sono franco Bangkok. 
Chi acquista queste quantità viene chiamato 
Mega Dealer”, commenta Jiraporn. Un General 
Dealer può acquistare antenne a partire da 10 
pezzi, ma naturalmente il prezzo aumenta.

Il 90% dei clienti preferisce avere la para-

bola in nero. Jiraporn non è molto felice di 
questo fatto: “se non dovessimo verniciarle, 
sarebbero del 10% più economiche e l’allu-
minio naturale è molto più resistente”. Jira-
porn ha 30 persone alle sue dipendenze. Un 
enorme altoparlante inonda di musica l’intero 
stabilimento e una volta all’anno tutti i dipen-
denti sono invitati ad una gita di tre giorni. 
“Siamo come una grande famiglia”, commenta 

con orgoglio Jiraporn. I dipendenti lavorano 
dal Lunedì al Sabato per otto ore al giorno.

Jiraporn sta considerando di espandere le 
proprie esportazioni. “Stiamo cercando riven-
ditori per quelle zone del mondo dove ven-
gono utilizzate grandi parabole”, afferma ed 
aggiunge “e quindi in pratica ovunque, non è 
vero?”.

Lo stabilimento di INFOSAT a Bangkok. La porta blu di ingresso è normalmente chiusa e costante-
mente sorvegliata da una guardia.

Jiraporn Tangpiroontham è il Presidente del 
costruttore di antenne paraboliche INFOSAT.

Uno dei furgoni di INFOSAT. In primo piano si notano scatole di cavo coassiale.
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Dalla Rete Metallica al Container: 
Come Nasce una Parabola Microforata

1: Da barre di alluminio lunghe tre metri si tagliano i segmenti 
che vengono poi pressati per ottenere la forma richiesta utiliz-
zando il macchinario sullo sfondo.

2: Controllo Qualità: i segmenti ricurvi vengono verificati con 
precisione.

3: I segmenti ricurvi sono disposti su un supporto e saldati 
insieme.

4: La rete metallica arriva tagliata in forme rettangolari, viene 
sistemata sulla sagoma metallica di un pannello e quindi tagliata 
su misura. Il risultato è la forma triangolare di un pannello.

5: I singoli pannelli sono disposti uno accanto all’altro e quindi 
avvitati insieme.

6: Qui si assemblano i supporti. Il cliente può scegliere se le 
antenne devono avere un supporto di tipo fisso oppure in grado 
di ospitare un motore. Solo le antenne di 1,6 metri possono 
essere dotate di un supporto combinato.

7: Le barre per il supporto del montaggio polare vengono 
tagliate su misura.

8: Diversi segmenti di pannello sono confezionati insieme in 
funzione della dimensione. Gli imballaggi sono tagliati su misura 
sul posto.

9: Il risultato finale: tutti i materiali sono realizzati, con-
fezionati e pronti per il container che li porterà in tutto il 
mondo.
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Affari Satellitari a Winnipeg, Manitoba

Canada 

21st Century Entertain-
ment Inc, Winnipeg
21st Century Entertainment, con sede prin-
cipale a Vancouver, è organizzata su quattro 
filiali. Oltre ad altoparlanti ed altri prodotti per 
l’intrattenimento domestico, questa azienda è 
anche uno dei grossisti canadesi di materiale 
satellitare. Una di queste filiali si trova a Winni-
peg e copre le province canadesi di Manitoba, 
Saskatchewan ed Ontario. Heather Pullen, 
direttore della filiale di Winnipeg, spiega: “Ho 
avviato l'attività nel Giugno 2006”. Il prodotto 
maggiormente richiesto è la parabola da 60 
cm per la ricezione delle posizioni satellitari 
91° Ovest (269° Est), 110° Ovest (250° Est) e 
119° Ovest (241° Est), delle quali se ne ven-
dono circa 50 al mese. Molto diffusa è anche la 
parabola da 90 cm, mentre le antenne da 100 
e 120 cm vengono utilizzate principalmente 
con impianti motorizzati, per i quali Heather 
propone ai propri clienti un motore Moteck.

“Il nostro ricevitore più venduto è il Coolsat, 
seguito a distanza ravvicinata dal Mercury 
della Fortecstar”, spiega Heather riguardo 

Satman, Winnipeg
Jerry Fisher è un nuovo arrivato nell’in-

dustria del satellite, ma, al tempo stesso, ha 
molti anni di esperienza nel mondo della rice-
zione satellitare. Nel 2006, dopo essere andato 
in pensione, ha iniziato la sua nuova attività 
insieme all’amico di sempre Frank Apperley. 
Jerry ha installato il suo primissimo impianto 
nel lontano 1981. Ha lavorato per 30 anni per 
il settore tecnico della Nestlè, ma ha sempre 
impiegato il suo tempo libero per installare 
impianti satellitari e guadagnare qualche soldo 

Ecco un LNB con attacco di tipo “D”. Qui in Nord 
America i cavi coassiali dell’LNB vengono soli-
tamente fatti passare all’interno del braccio di 
sostegno. Per questo scopo vi sono due diversi 
tipi di attacco: rettangolare e “D”. L’utilizzo di un 
LNB con il corretto tipo di braccio o di supporto 
multifeed consente di proteggere il cavo dagli 
agenti atmosferici.

In una delle zone industriali di Winnipeg troverete una 
delle filiali della 21st Century Entertainment.

Heather Pullen nel suo ordinatissimo magazzino dove si trova tutto ciò che 
può servire ad un installatore, dai connettori “F” agli switch DiSEqC.

L’ultima offerta spe-
ciale di Heather: per 
soli 29,99 $ Canadesi 
acquistate una para-
bola di 60 cm ed un 
LNB a doppia uscita 
con attacco rettango-
lare.

questo ricevitore solitamente possiede una 
vecchia antenna in banda C e con questo 
apparecchio può ricevere tutti i segnali digitali 
4DTV su questa banda.

A Winnipeg vi sono altri tre grossisti di 
materiale satellitare. 21st Century vende sola-
mente a dettaglianti e non ad utenti finali. 
“Il 50% dei nostri clienti viene direttamente 
nei nostri uffici, mentre il rimanente riceve i 
prodotti via corriere”, commenta Heather. 
Le abbiamo chiesto delle vendite di ricevi-
tori HDTV: “All’inizio erano 2-3 apparecchi al 
mese; oggi siamo saliti a 15”.

Jerry nel suo ufficio domestico alla periferia di 
Winnipeg. Ha posto molta enfasi nel suo sito web 
(www.satmancanada.com) con il quale descrive 
ai futuri clienti tutte le possibilità tecniche. “Molti 
dei miei clienti sono giovani che conoscono il 
PC”. E’ stato molto felice di incontrare Jamil 
Ahsan, un esperto informatico che l’ha aiutato a 
rendere più professionale il sito web.

il proprio mercato. 
Una parte interes-
sante delle vendite 
è costituita da rice-
vitori 4DTV dei quali 
ne vengono venduti 
circa 15 al mese ad 
un prezzo finale di 
circa 1000 $ Cana-
desi! Chi acquista 
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Restauratore di Auto 
Antiche John, 
Stonewall

John Wallace ripara auto da 20 anni. Nel 
suo tempo libero va alla ricerca di vere rarità. 
Un agricoltore potrebbe aver dimenticato da 
tempo in qualche campo la sua vecchia car-
cassa non più funzionante. Proprio in questo 
modo John ha trovato una vecchia Chrysler 
del 1949 completa con gli interni originali. 
Egli restaura queste auto nel suo negozio per 
poterle rivendere a Toronto.

Ma la sua passione 
per costruire le cose 
comprende anche la 
ricezione satellitare. “Il 
clima estremo qui in 
Canada richiede specifici 
materiali”, spiega John. 
Non molto tempo fa le 
temperature estreme 
hanno danneggiato il 
supporto plastico del-
l’LNB. “Il pezzo di pla-
stica si è crepato”. Allora 
ci ha abbozzato su carta 
come fanno i costruttori 
a rendere i supporti LNB 

resistenti alle temperature artiche: “Una sem-
plice fascetta stringitubo di metallo è quello 
che ci vuole.”. Ovviamente, qualsiasi obiezione 
che questo tipo di soluzione potrebbe interfe-
rire con il funzionamento generale per lui non 
è valida.

John ha anche trafficato con soluzioni multi-
feed: utilizzando materiali del suo laboratorio 
ha costruito un supporto al quale si possono 
fissare LNB multipli. John, che viene da una 
famiglia di ingegneri, commenta: “Trovare 
soluzioni è il mio divertimento!”.

A 60 anni d’età, Jerry si sente ancora agli inizi. 
Qui è in giardino davanti alla sua parabola di 3,6 
metri. Lo scorso anno ha sostituito la rete metal-
lica di questa antenna. Monta un insieme feed/
LNB per banda C/Ku con un attuatore dell’azienda 
americana VonWeise di St.Louis. I suoi satelliti 
preferiti sono SatMex 5, G3, AMC1 e Galaxy 4. 
L’antenna motorizzata di 100 cm montata sul tetto 

di casa viene utilizzata per ricevere i satelliti da 
148° Ovest (212° Est) a 55,5° Ovest (304,5° Est). 
Due antenne adiacenti da 80 cm con doppio LNB 
servono invece per ricevere i canali a definizione 
standard Bell ExpressVu a 91° Ovest (269° Est) ed 
i canali ad alta definizione a 82° Ovest (278° Est).

extra. “Oggi lavoro con tre fornitori”, spiega 
Jerry, “che costruiscono gli impianti per me”. 
All’inizio della sua attività, un anno fa, instal-
lava 10-15 impianti al mese che un anno dopo 
erano diventati 30. Ma sono i componenti sin-
goli e non la vendita di impianti completi che 
costituiscono la maggior parte del suo fattu-
rato. Attribuisce l’80% delle vendite al ricevi-
tore Viewsat per il quale un cliente spende circa 
200 $ Canadesi. Al secondo posto vengono le 
parabole: “Il 75% delle parabole vendute sono 
da 60 cm. Le antenne da 90 cm rappresentano 
il 15% delle parabole e quelle da 100 cm la 
parte restante”. Queste ultime sono utilizzate 
negli impianti motorizzati.

Abbiamo chiesto a Jerry da dove viene il 
nome Satman. “Per molto tempo ho collaborato 
all’edizione canadese della guida programmi 
via satellite Onsat. Essi producevano un pro-
gramma radiofonico che trattava l’argomento 
della ricezione satellitare. E’ stato in quel 
periodo che ho iniziato ad utilizzare il sopran-
nome Satman”. Onsat a cessato l’attività nel 
1993.

Jerry sembra molto ottimista sullo sviluppo 
dell’HDTV e propone un’osservazione inte-
ressante: “Lo scorso Natale molte persone si 
sono comprate uno schermo HDTV per vedere i 
canali HDTV disponibili via cavo, ma sono rima-
ste deluse delle scarsa qualità di immagine che 
questo sistema offre”. Cercando una diversa 
fonte HDTV per poter sfruttare appieno il 
nuovo acquisto, hanno scoperto la TV via satel-
lite. Jerry interpreta questa come un’opportu-
nità per convertire clienti via cavo scontenti 
in clienti via satellite e vede un futuro molto 
roseo: “L’HDTV diventerà presto un grande 
business!”.

Anche nelle giornate di sole fa sempre molto 
freddo a Winnipeg. Qui John Wallace mostra 
una delle sue soluzioni multi-LNB fatte in 
case.

Una Chrysler del 1949 aspetta di 
essere restaurata da John.



TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS 0/12 
V

GB Issue

ARION AF-8000HDCI

4000 1-45
10-30

yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

no yes no 90-250V
50/60Hz
45W max

yes yes 
(optical)

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

yes, 
2

no #198
2007

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

no 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

no 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 no 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 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

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

yes, 
2

no #188
2005

EYCOS S55.12 PVRH

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

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240 
VAC

50/60Hz

yes yes
(S/PDIF)

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

yes, 
2

yes,
Conax

#197
2007

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

no 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

no 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

no 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 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
VHF

yes no 100-120 
VAC
60Hz

no 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

no yes 
(optical)

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

no yes,
Irdeto

#190
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

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

yes yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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

no 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

no 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

no 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

no 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 0/12 
V

GB Issue

MATRIX Planet

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

yes
RF

yes no 90-240 
VAC

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

no no #196
2007

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

no 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

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

no yes,
Conax

#190
2005

PIXX Event

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

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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 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 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 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 
2

yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF6000PVRE

5000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #198
2007

TOPFIELD TF7700HSCI

5000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

yes yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #197
2007

TOPFIELD TF7700HSCI

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #196
2007

TOPFIELD TF6000PVR

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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

no 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

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

no yes,
Conax

#191
2006
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Ambizioni 
ad Amburgo
La gente di Amburgo è ben nota per il 
modo di pensare equilibrato e conservatore. 
Questo atteggiamento può in effetti nascon-
dere alla vista le loro ambizioni. Questo può 
anche  essere facilmente osservato nella 
società max communication.  Come grossista 
satellitare sono ben conosciuti, ma è molto 
di più quello che succede dietro le loro porte 
d’ingresso!

max communication fu fondata da Thomas 
Guhlich nel 1990.  Suo fratello aveva condotto 
con successo una ditta di ingrosso informatico 
e questo diede a Thomas l’incentivo per aprire 

Satellite Wholesaler max communication 

L’ingresso alla nuova costruzione di 
max communication. Gli uffici sono 
sulla sinistra con il magazzino sulla 
destra.

I due proprietari di max communication: il Managing Director Dirk Wittenborg (sinistra) ed 
il fondatore e  Technical Director Thomas Guhlich (destra).

Jens Kortekamp, Director Key Accounts (in primo piano) con Jörn Dreyer, Manager Key 
Account.

Il Product Manager Frank Zimnik ha ragione di sorridere. 
Egli profetizza che “Nel 2008 HDTV decollerà: le Olimpiadi 
ed il Campionato Europeo di Calcio si cureranno di ciò. 
Naturalmente, il marchio Cess di max communication avrà 
anche un ricevitore HDTV, forse anche al termine di que-
st’anno.”

Chi chiama max communication verrà accolto dalla voce 
amichevole di Sonja Scherdin.
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Il deposito mobile viene spostato automaticamente per fare più 
spazio. Il manager del magazzino Hüseyin Kök con una delle loro 
antenne satellitari.

la sua propria impresa di vendita satellitare. 
Fece un viaggio in Italia col suo piccolo furgone 
ed acquistò là le antenne satellitari.  

Questo inizio in piccolo, con solo pochi impie-
gati, si è sviluppato da allora con un tale ritmo 
che nel 2004 è stato necessario espandere il 
controllo della società. Thomas Guhlich cercò 
un socio strategico e trovò Dirk Wittenborg, che 
si occupava in precedenza di servizi bancari e 
consulenza. Nell’aprile 2006 rilevò il 50% di 
max communication.  Da allora Thomas Guhlich 
ha gestito tutti gli affari collegati agli acquisti, 
logistica e stoccaggio, mentre Dirk Wittenborg 
si è occupato della parte finanziaria, vendite e 
strategie degli affari.

max communication serve i rivenditori satel-
litari.  Jens Kortekamp, Director Key Accounts, 
arrivò con lo slogan: “Un unico volto per i clienti”. 
Ciò significa semplicemente che i commercianti 
non hanno bisogno realmente di nessun altro 
fornitore, dal momento che max communica-
tion sarebbe in grado di fornire qualsiasi cosa 
serva per le loro operazioni giornaliere, dai pro-
dotti standard quali antenne, LNB e ricevitori 
agli articoli più piccoli quali supporti per i pali 
d’antenna e cavi coassiali.  Jens Kortekamp 
spiega: “Oggi molti commercianti tendono a 
non costruirsi il loro proprio magazzino, poiché 
ciò richiederebbe un capitale ed anche perché i 
magazzini esistenti possono in teoria diventare 
obsoleti piuttosto velocemente.”  Il principio del 
giusto-per-tempo ha trovato la sua strada tra i 
rivenditori al dettaglio satellitari e ciò significa 
che questi dettaglianti devono fare affidamento 
su spedizioni immediate dai grossisti come 
max communication, senza dover immagazzi-
nare per proprio conto ogni prodotto in grande 
numero. 

Per poter garantire tutto questo, max com-
munication si è spostata in un nuovo edificio 
nel novembre 2006.  Oltre ai 1000 metri quadri 
di spazio per gli uffici, con abbondanza di 
spazio per ogni ulteriore espansione, il magaz-
zino è grande 3000 metri quadri e si trova nel 
parco industriale di Rellingen, a nordovest di 
Amburgo, vicino all’autostrada A23. Il Marke-
ting Manager Michael Sierakowitz spiega: “Oggi 

I tecnici di servizio sono sempre occupati a rispondere alle domande del servizio 
clienti per telefono oppure a riparare i ricevitori difettosi o i multiswitch. Dalla sini-
stra: Saim Taskiran, Rainer Flemming e Manfred Schmidt.

36 impiegati lavorano per max communication, 
questo comprende 10 impiegati nelle vendite, 
quattro nei servizi tecnici come pure il Product 
Manager ed il Director Key Account.”

Ora le ambizioni nascoste sono venute final-
mente alla superficie. Cosa fa esattamente un 
Director Key Accounts?  Jens Kortekamp ci dice 
di più: “Al momento, il 70% delle vendite di 
max communication sono  domestiche, mentre 
il 30% vengono esportate in Europa.  Ma 
vogliamo cambiare tutto ciò.”  Il suo compito 
è di costruire delle relazioni con i grossisti nei 
paesi europei.  “max communication possiede 
un modo unico di lavorare con gli altri rivendi-
tori. Qualità costante come un servizio reattivo 
e prezzi garantiti sono estremamente impor-
tanti.”  max communication vede qui un’op-
portunità nell’applicare la propria esperienza 
ad altri paesi ed esportare la propria promessa 
di qualità.  “Non ci sono grossisti satellitari a 
livello europeo, ne esistono solo di nazionali”, 
spiega Jens Kortekamp.  Esiste attualmente un 
gap in questo mercato che max communication 
vuole colmare.

Esistono altri gap?  Abbiamo posto questa 
domanda a Frank Zimnik, product manager con 
molti anni di esperienza nell’industria satelli-
tare.  “max communication ha costruito il suoi 
propri marchi: Chess come marchio principale 
e Platinum come marchio budget e per una 
politica aggressiva di prezzi”, commenta Frank 
Zimnik, “ma c’è dell’altro.  Offriamo anche 
nomi di punta come Topfield per i PVR, inol-
tre siamo un partner ufficiale di ALPS per LNB 
e Vantage per i ricevitori.” Dove porterà tutto 
questo?  “Come rivenditore a livello europeo 
vorremmo offrire prodotti basati su regioni e/o 
nazioni, come un ricevitore con il Conax per il 
mercato scandinavo o unità CI per il mercato 
greco.”  max communication ha fatto accordi 
con i produttori, principalmente in Cina, per 
gestire l’adattamento delle unità ai loro paesi 
di destinazione, per metterli in grado di inviare 
prodotti specifici regionali.

L’obbiettivo finale di inviare alle destinazioni 
attraverso l’Europa è stato sottolineato da Dirk 
Wittenborg, che ci ha detto, “Al fine di portare 

Uno sguardo al magazzino: bancali di prodotti 
satellitari

avanti la nostra espansione, abbiamo iniziato 
ad aggiornare la nostra intera infrastruttura IT 
dopo il nostro trasloco nello scorso novembre. 
Il nostro piano è di lanciare il nostro progetto 
software d’affari completamente integrato nel 
marzo di quest’anno. Il nostro nuovo sistema 
commerciale va online nel terzo quarto del 
2007: gli ordini possono essere ricevuti e pro-
cessati direttamente dai clienti ed a partire dal 
quarto trimestre i moduli in lingua diventeranno 
attivi, prima in inglese e francese, seguiti dalle 
altre lingue.”

Nel momento in cui leggete, max commu-
nication avrà già attivato un altro tassello per 
supportare la distribuzione a livello europeo: il 
collegamento con Coface, così che ai clienti si 
possano offrire varie opzioni di finanziamento 
per gli acquisti. Questo significa che i clienti 
possono essere fatturati per gli articoli che 
ordinano purché possiedano una storia positiva 
di credito. 

Questi numerosi piani differenti sono sor-
prendentemente ambiziosi per una società che 
già si vede come uno dei maggiori grossisti 
satellitari in Germania e può essere presto il 
primo vero grossista europeo. Buona fortuna!
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1080 Linee
Alexander Wiese

HDTV Broadcaster Euro1080 

La risoluzione di immagine della TV ad alta definizione faceva già parte del 
nome di Euro1080: l’HDTV può infatti arrivare fino a 1080 linee di risoluzione. 
Euro1080 ha iniziato i suoi servizi di trasmissione il 1° Gennaio 2004. L’idea di 
fondo era di dimostrare a tutti come fosse tecnicamente possibile creare TV di 
alta qualità con un minimo investimento. 

L’entrata principale della sede di Euro1080 è moderna e arricchita con sculture. Sulla 
destra sono in corso i lavori per aggiungere un ristorante da utilizzare per registrazioni 
TV (talkshow, ecc.). Gli uffici sono situati sul lato anteriore dell’edificio, mentre gli studi 
TV si trovano sul retro. Un altro palazzo contiene ulteriori studi e l’area di sosta per i 29 
camion attrezzati di Alfacam.

Il Direttore Tecnico Jacques Schepers nella sala controllo di Euro1080. La fila supe-
riore di monitor mostra il segnale del canale HD1 in MPEG-2 via Astra 23,5° Est. La fila 
centrale visualizza il segnale di HD1 in MPEG-4 via Eutelsat a 7° Est, mentre il monitor 
di destra la ritrasmissione di HD1 via Sirius, per il quale il segnale viene trasmesso via 
Astra ad una stazione di terra a Stoccolma che lo invia a Sirius. La fila inferiore di monitor 
mostra la ricezione di HD1 in MPEG-4 via Astra 23,5° Est, il monitor centra il canale HD2 
via Eutelsat 7° Est ed infine il monitor a destra il canale EXQI su Astra 23,5° Est.

Yves Panneels, 
Responsabile Affari Aziendali 
e Rapporti con i Media

Il progetto si è sviluppato essenzialmente grazie alla 
società Alfacam che, fin dal 2001, aveva registrato ed 
archiviato programmi in qualità HDTV. “Abbiamo già 
archiviato diverse migliaia di ore di materiale”, spiega 
con orgoglio il Direttore Tecnico Jacques Schepers, “i 
nostri dischi si misurano ora in terabyte”. 

Alfacam è stata fondata nel 1985 come fornitore di 
riprese televisive soprattutto per eventi all’aperto tipo 
sport e concerti. “Pensiamo di avere a disposizione uno 
dei più grandi parchi di apparecchiature HD”, commenta 
Yves Panneels, “Alfacam è stata ed è tuttora il leader 
della tecnologia HDTV”. Tra gli azionisti di Alfacam figu-
rano con circa il 75% il fondatore Gabriel Fehervari e 
sua moglie, mentre le quote rimanenti appartengono al 
fondo venture capitalist “Flemish Regional Investment 
Company”.  Entrambi possiedono anche una quota ana-
loga di Euro1080 che è stata fondata verso la fine del 
2003.

Il primo canale HDTV è stato attivato con meno di 
10 dipendenti. Oggi sono 42 persone che preparano il 
canale HD1 insieme ad una sua emanazione , HD1-NL, 
per il mercato olandese ed al canale culturale EXQI per 
l’area fiamminga del Belgio. Esiste anche il canale HD5 
che seleziona programmi speciali tipo quelli destinati 
alla presentazione nei cinema o la programmazione 
B2B. Il canale HD2 con una parte di programmazione 
HDTV è in via di dismissione in quanto non più neces-
sario. “Siamo in una fase di transizione per diventare 
fornitore di contenuti”, spiega Yves Panneels. Euro1080 
vede la vendita di programmi HDTV ai fornitori di pac-
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chetti come parte del proprio futuro fornendo loro programmi nella 
lingua specifica. “Abbiamo assunto di recente due Direttori di Rete 
per i nostri canali HD1 e EXQI. Il loro compito è di rendere questi 
canali più attraenti e di adattare l’offerta di programmi a diversi mer-
cati europei”, rivela Yves Panneels guardando al futuro prossimo.

Gli attuali programmi sono trasmessi automaticamente a rota-
zione ogni 24 ore. L’MPEG-2 resterà in uso solo fino alla fine del 
2007 quando verrà dimesso. “In luogo di due soli canali MPEG-2, 
possiamo mettere cinque canali MPEG-4 sullo stesso transponder”, 

Il Direttore Tecnico Jacques Schepers ci mostra il cuore del processo: i 
segnali possono essere inviati sui due transponder di Astra, sul transpon-
der di Eutelsat o in una rete via cavo con il click di un mouse.

Primo piano del Controllo Matrice con il quale si possono controllare tutti 
i segnali di uplink.

Tutto il processo si svolge automaticamente: i computer inviano una 
sezione di programmazione dopo l’altra. Il monitor a destra mostra il vec-
chio sistema MPEG-2 di EVS, mentre quello a sinistra gestisce l’MPEG-4 
con un sistema del produttore Grass Valley.

Il segnale trasmesso viene controllato con l’aiuto di normali ricevitori 
HDTV come gli Humax.

Qui i programmi vengono elaborati in MPEG-4 ed inviati all’uplink.

Il diagramma a blocchi delle antenne trasmittenti e riceventi di 
Euro1080.

spiega Jacques Schepers, “in MPEG-4 possiamo trasmettere a 8,8 
Mbit/s in 8PSK e DVB-S2. In MPEG-2 ci occorrevano 16 Mbit/s per 
ottenere la stessa qualità”.

Cos’altro dobbiamo aspettarci da Euro1080? “Abbiamo anche in 
corso la conversione dell’audio in AC-3 e saremo presto in grado di 
estendere l’EPG a 14 giorni”, commenta Jacques Schepers. Aggiunge 
Yves Panneels: “Questo ci consentirà di rendere disponibili al pubblico 
informazioni sulla programmazione a lungo termine.” Sarà un passo 
molto importante per rendere più interessanti i canali Euro1080!
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Da Rivenditore a Produttore
Alexander Wiese

Receiver Manufacturer Fortec Communications America 

Fortec Star venne fondata come attività com-
merciale, ma dopo poco tempo pensarono che 
ciò non fosse sufficiente: siglarono allora un 
accordo con un fabbricante coreano e com-
mercializzarono un ricevitore con il proprio 
marchio. Gli uffici furono affittati a Toronto nel 
Settembre 2001. Partiti con quattro dipendenti, 
ora sono a quota sei. Per l’esattezza il quartier 
generale è nella cittadina di Mississauga che si 
trova alla periferia di Toronto accanto all’aero-
porto internazionale Pearson.

Perché proprio Toronto? “Avrebbe potuto 
essere ovunque in Nord America”, ci spiega 
David McGrath, General Manager di Fortec Star 
di origine canadese. “Quando il nostro presi-
dente decise di aprire un ufficio si trovava a 
Toronto. La città gli piacque e decise di fondare 
qui la Fortec Star”.

Ma questa scelta arbitraria si rivelò essere 
molto vantaggiosa. Una buona parte del loro 
fatturato è proprio su Toronto. “Il mercato dei 

Fortec Star non spedisce prodotti in contrasse-
gno. Masie Gillingham tiene d’occhio le fatture 
da incassare e segue con attenzione quelle da 
pagare.

Unit 8 è la sezione di questo lungo edificio commerciale al 2780 di Skymark Avenue, una parallela 
della Eglinton Avenue East, che contiene gli uffici della Fortec Star. Il magazzino è invece situato in 
un diverso complesso.

prodotti FTA in Nord America è suddiviso in 
tre mercati di nicchia”, spiega David McGrath 
a proposito della situazione locale. Principal-
mente si tratta del mercato etnico, ovvero dei 
programmi gratuita in lingua straniera per gli 
immigrati. In Canada questi clienti sono con-
centrati in massima parte tra Toronto, Mon-
treal e Vancouver. Negli USA invece si trovano 
prevalentemente in California, uno stato con 
tanti abitanti quanto tutto il Canada, oltre che 
in Florida, Texas e New York. Circa il 65% del 
fatturato riguarda prodotti per la ricezione di 
canali in lingua straniera.

“Lavoriamo solo con circa 30 distributori”, 
commenta David descrivendo il loro modello 
di business, “Questi distributori vendono poi 
a grossisti ed installatori locali”. David ci ha 
fornito qualche altra informazione: “Quando 
abbiamo iniziato nel 2001, in Nord America 
c’erano solo circa 75 canali FTA ricevibili. Oggi 
siamo a qualcosa come 275 canali in banda 
Ku.”.

Un’altra importantissima fonte di guadagno 
sono i canali religiosi che costituiscono circa il 
25% del fatturato. “Per la rete Glorystar noi 
proponiamo il ricevitore modello Mercury II 
con questi canali già preprogrammati al suo 
interno”.

Infine, la terza componente è rappresentata 
dai ricevitori per applicazioni speciali come la 
ricezione su aeromobili, la ricezione via cavo e, 
ultimo ma certamente non meno importante, il 
mercato degli hobbysti satellitari.

Don McEwen, Direttore Vendite per il Nord 
America, ci fornisce qualche dato dal suo punto 

Il General Manager David McGrath evidenzia sulla 
mappa degli USA dove si trovano i distributori.

Don McEwen, Direttore Vendite per il Nord Ame-
rica, è la persona di riferimento per i distributori e 
l’organizzatore delle loro partecipazioni alle espo-
sizioni SBE di Atlanta e Reno del 2007.

di vista: “Il 65% delle nostre vendite viene dal 
ricevitore Mercury II”. Questo modello monta 
un chipset NEC ed è disponibile dall’Aprile 2006, 
cioè da poco tempo dopo l’introduzione del rice-
vitore Lifetime Classic (chipset Thomson) avve-
nuta nel Febbraio 2006. La distribuzione del 
primo e di grande successo ricevitore blind scan 
di Fortec Star, il Lifetime Ultra, iniziata nel 2002 
è terminata verso la fine del 2006.

Oltre ai ricevitori, Fortec Star propone anche 
una linea di prodotti LNB e la famiglia completa 
di motori STAB.

Cosa ci possiamo aspettare da Fortec Star 
in futuro? David McGrath ci mette al corrente 
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di una novità: “Fortec Star è interessata ad 
un’azienda di Ricerca & Sviluppo in Corea”. Ciò 
faciliterebbe lo sviluppo di prodotti con specifi-
cità regionali. “Nell’estate 2007 verrà rilasciato 
un nuovo apparecchio FTA: una versione meno 
costosa del Mercury II. In autunno vi sarà un 
ricevitore con CI integrato e poco dopo avremo 
un ricevitore HD, dapprima in versione via 
satellite, poi come apparecchio combinato con 
la ricezione terrestre.”.

Wow! Senza dubbio Fortec Star ha molti nuovi 
prodotti in arrivo! Questo rinforzerà certamente 
la posizione di vertice che già possiede.

All’amministrazione e al centralino vi è Shirley Mosher che si occupa 
anche delle documentazione doganale per le esportazioni negli USA. 
Gli orologi sulla parete mostrano l’ora delle altre sedi Fortec Star.

Le parabole della Fortec Star sono sul tetto e difficilmente visibili. Le due più 
a sinistra sono modelli da 90 cm, una delle quali gestita con un motore STAB 

Il menù di un ricevitore preprogrammato Glory-
star. L’elenco canali è preimpostato sui canali 
religiosi che questa emittente ha sotto contratto.

HH90 e l’altra con uno STAB 
HH120.
La parabola centrale monta 
un monoblocco ed è puntata 
verso le posizioni 97° e 101° 
Ovest, mentre quella supe-
riore da 65 cm è installata 
con un motore STAB HH100.
Sulla destra vi sono un’al-
tra parabola da 65 cm con 
motore STAB HH100 ed una 
per la ricezione del servizio 
canadese Bell ExpressVu 
dai 91° ed 82° Ovest.
L’antenna UHF serve per la 
ricezione dei cinque canali 
HD dalla torre CN e degli altri 
10 canali HD trasmessi da 
Buffalo, New York, sull’altra 
sponda del lago Ontario.
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fonia in un’unica tecnologia. I Next Generation 
Networks, DOCSIS 3.0 e IP-TV sono alcune 
delle parole chiave in questo nuovo campo.

Si terranno, simultaneamente all’esibizione, 
presentazioni e comitati di discussione, un 
vertice di strategia discuterà le questioni della 
codifica ed un vertice di tecnologia prenderà 

in considerazione le varie modalità di trasmis-
sione ed i loro rispettivi benefici e svantaggi. 

Tutto ciò rende l’esposizione ANGA non solo 
una piattaforma per le tecnologie esistenti, 
ma anche un forum per i panorami futuri. Chi 
prende le decisioni non può permettersi di 
perdere questo evento!

Cable and Satellite Exhibition 

Dal 22 al 24 maggio 2007 il centro della Fiera 
di Colonia ospiterà l’esibizione ANGA per la nona 
volta. Quasi 3.000 espositori hanno annunciato 
la loro partecipazione e l’”area espositiva netta 
aumenterà a più di 9.000 mq per la prima volta” 
afferma Peter Charissé, managing director del-
l’esposizione di Colonia. Più di 9.000 visitatori 
da 64 paesi si sono contati all’esposizione ANGA 
dello scorso anno e ci si aspettano numeri simili 
anche per il 2007.

La prima esposizione ANGA si tenne nel 1998 
e l’obbiettivo originario era di organizzare una 
fiera focalizzata sulla tecnologia via cavo. Nel 

Traffico intenso di visitatori all’esposizione ANGA dello scorso anno – 
il 2007 mostrerà un’immagine simile.

frattempo si è aggiunta anche la tecnologia 
satellitare. 

ANGA è un’associazione di 120 aziende del-
l’industria del cavo tedesca e fu fondata nel 
1974, cioè ai tempi in cui la tecnologia della 
distribuzione via cavo significava nulla più che 
distribuire un piccolo numero di canali ad una 
base limitata di utenti. Il numero di canali da 
offrire è cresciuto enormemente da allora e di 
conseguenza anche la tecnologia di distribu-
zione è diventata sempre più sofisticata. Alla 
fine fu fondata una società affiliata dedicata per 
organizzare l’esposizione ANGA.

“La dimensione minima di uno stand è 12 
mq”, spiega Claudia Schmidt, Marketing Mana-
ger  e organizzatrice dell’esposizione per conto 
di ANGA Services GmbH. Il modo più economico 
per partecipare è affittare uno stand a striscia, 
che costa 2.800 EUR nella misura minore. 

“ANGA è un’esibizione per il commercio 
specialistico,” secondo Claudia Schmidt, “ciò 
significa che i privati non possono visitare la 
mostra.” In questo modo gli espositori possono 
fare discussioni esperte senza dover perdere 
tempo a rispondere alle domande dei princi-
pianti. 

Il cosiddetto “Triple Play” (gioco a tre) sarà al 
centro dell’attenzione nell’esposizione ANGA di 
quest’anno, e con ciò vogliamo intendere l’im-
pacchettamento di Internet, radio & TV e tele-

Peter Charissé è il managing director della società 
che organizza l’esposizione ANGA.

ANGA è acquartierato a Endenich, un sobborgo nella parte occidentale di Bonn, vicino all’ingresso 
dell’autostrada A565. Questo ufficio moderno è la base per le diverse attività ANGA.
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SBE 2007

Satellite Trade Show 

Per molti anni non c’è stata una mostra mer-
cato nel Nord America dedicata solamente ai 
prodotti satellitari. Nel 2005 Lee Gilliland fu 
nominato Show Director del Satellite Expo 
2005, seguito l’anno successivo dal Satellite 
Expo 2006.  il successo delle prime due mostre 
promosse l’organizzazione di due mostre per il 
2007, Atlanta in aprile e Reno in ottobre.

Perché queste due località?  Atlanta è facil-
mente raggiungibile da coloro che vivono sulla 
costa est, mentre Reno è un breve viaggio per 
i residenti della costa occidentale. 

Il tema generale di queste due mostre 
è stato ampliato aggiungendo espositori a 
banda larga. Questi espositori coprono pri-
mariamente la TV via Internet TV come pure 
quelle derivate dalla fibra ottica, WiFi, VoIP e 
le discipline di componenti Network.

“Guardando indietro al futuro,” è lo slogan 
per la mostra, spiega Gilliland. Egli allude 
anche ai molti pionieri nella tecnologia satelli-
tare che prenderanno parte ad una cena stra-
vagante. La prima mostra mercato satellitare 
negli USA ebbe luogo a Oklahoma City, nel 
lontano 1979. di quei 500 partecipanti a quella 
prima mostra, tutti quanti veri pionieri, alcuni 
prenderanno parte a questa cena, che avrà 
luogo all’Airport Hilton Hotel e sarà preparata 
da chef a quattro stelle. 

La mostra aprirà con quasi 100 espositori, 
che presenteranno i loro prodotti e servizi in 
questa mostra al Georgia International Con-
vention Center.

Il Satellite e Broadband Expo (SBE) è diven-
tato una delle più importati mostre mercato 
per il mercato satellitare nel Nord America.

Lee Gilliland è lo show director
per SBE 2007.

Alla mostra mercati del 2006, alcune antenne riceventi furono erette all’aeroporto. 
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Sat & Sound, a Bruxelles

Belgium 

Cosa fa un imprenditore d’hotel quando gli capita di avere per hobby 
la ricezione satellitare? Semplice: diventa un rivenditore satellitare! 
Stefaan Cornelis, che iniziò a dedicarsi al suo hobby di ricezione satel-
litare nel lontano 1992, arrivò nel 2000 alla decisione, assieme al suo 
compagno di scuola Didier Debey, di lavorare in proprio. Con la sua 
formazione di perito elettronico, Didier gestisce tutti gli aspetti tecnici 
dell’affare, mentre Stefaan si occupa della parte amministrativa.

Come grossista, Sat & Sound vende principalmente ai rivendi-
tori. All’inizio, avevano disponibili prodotti di marche differenti. Oggi, 
comunque, Sat & Sound focalizza i propri sforzi sul nome Topfield, per 
quel che riguarda i ricevitori, e SmartWi per i prodotti di condivisione 
card. “Siamo molto soddisfatti del supporto che riceviamo da Topfield”, 
spiega Stefaan, “se ci fosse qualsiasi problema software, Topfield rea-
gisce immediatamente.”  I suoi prodotti meglio venduti sono i ricevitori 
Topfield modello 5000CI Plus e 5510 PVR.  “Questi due modelli coprono 
circa il 60% delle nostre vendite”, rivela Stefaan, “Un ulteriore 10% si 
può attribuire alla linea SmartWi.” 

Stefaan ha grandi aspettative per l’autunno del 2007: “Per quel 
momento dovrebbero esserci molti nuovi canali HDTV, non solo per il 
Belgio, ma anche per la Francia.”  Egli crede che il nuovo punto caldo 
per la posizione satellitare europea sia Astra a 23,5° est.  Stefaan è 
talmente ottimista che lui ed il suo socio stanno esplorando l’idea di 
affittare un magazzino più grande.  “La porzione del Belgio di lingua 
francese inizia solo a poca distanza da qui. Le rate degli affitti qui sono 
inferiori”, commenta Stefaan con la sua visione della situazione locale. 
Egli parla fluentemente fiammingo (olandese), francese ed inglese. 

Ci sono circa sette rivenditori satellitari in Belgio uno dei quali è molto 
grosso. Gli altri sei, a cui appartiene Sat & Sound, sono tutti della stessa 
dimensione.  Forse il giro d’affari legato all’HDTV in arrivo potrebbe 
cambiare questa relazione per Sat & Sound.  Stefaan ed il suo socio 
stanno certamente cercando di farlo succedere!Quale modello Topfield dovrebbe essere? Stefaan ha tutti i modelli in 

magazzino.

Il vantaggio di lavorare il una piccola città: molta disponibilità di parcheggio 
per furgoni di spedizione e clienti direttamente di fronte al loro 

negozio ad Halle, Belgio.

Stefaan Cornelis, di fronte alla sua TV per dimostrazioni, mostra la ricezione 
di Discovery HD con un nuovissimo Topfield TF7700HSCI che TELE-satellite 
ha presentato nel numero precedente.
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Belgian 
Satellite 
Hoppers

Portrait  

Un gruppo di DXer belgi ha trovato uno splendido nome 
per il proprio club: Belgian Satellite Hoppers (saltatori). 
L’associazione è stata fondata nel 1999 e da allora i 
membri sono cresciuti fino a raggiungere quasi 100 per-
sone attive.

Tra essi, uno dei più appassionati è Aimé Holvoet che 
ha iniziato la sua “carriera” nel 1991 con una parabola di 
1,2 m. Nel 1994 ha aggiunto un’antenna di 3,1 m di diame-
tro e nel 1998 ha montato nel proprio giardino l’oggetto 
di tutto il suo orgoglio: ad un blocco di calcestruzzo di 3 

Dirk Van Honacker in una foresta di parabole. In questa immagine si possono vedere 
solo 8 delle sue 24 antenne.

L’antenna di Aimé è talmente grande che è difficile far entrare la testa dell’LNB (sopra) 
e la testa di Aimé (sotto) nella stessa foto. Sullo sfondo a sinistra potete vedere un’altra 
parabola rotante di 1,8 m per la banda Ku

Aimé ha un ricevitore per ogni scopo: per la banda C utilizza un 
Echostar LT8700 (ricezione analogica) e per i canali digitali un 
ClarkTech ed un Nokia 9500. Può ricevere i satelliti da 75° Est a 
58° Ovest. Abbiamo fatto i conti: sono in tutto 52 satelliti.

Dirk Van Honacker di fronte alla sua TV Philips a schermo 
piatto. “Attualmente i migliori canali HDTV sono quelli di Sky 
in Gran Bretagna”.
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metri cubi ha ancorato un palo professionale 
di 4 m in cima al quale ha installato un’an-
tenna KTI microforata di 3,7 m completa di 
motore professionale. “Ho speso circa 5.000 
Euro per questa costruzione” ricorda Aimé 
ancora impressionato dal coraggio che ebbe 
all’epoca ad investire tutti questi soldi solo 
per hobby. “Ma utilizzo questo impianto ogni 
singolo giorno. Controllo tutti i giorni su 
Internet le tabelle delle frequenze e tento io 
stesso di scoprire qualche nuovo segnale o 
canale. Quando trovo qualcosa i membri del 
BSH sono i primi che contatto via e-mail o 
telefono”.

Da un paio d’anni Aimé è diventato molto 
esperto nella scalata del suo palo. “Giusto 
nel Gennaio scorso una violenta bufera ha 
spostato il motore e sono dovuto salire lassù 
per risistemarlo” ci racconta con molta emo-
zione.

I membri del club si incontrano ogni due 
mesi per condividere le proprie esperienze. 
In questo periodo l’HDTV è al centro dell’at-
tenzione e gli appassionati belgi dibattono su 
quale sia il miglior ricevitore da acquistare. Ma 
attenzione, non tutti i membri del club hanno 
lo stesso entusiasmo e la stessa attrezzatura 
di Aimé: molti di loro si accontentano di una 
parabola multifeed da 80 cm.

Dirk Van Honacker è il presidente del club 
BSH e ha da tempo passato l’età nella quale 
ci si accontenta di un paio di antenne. Nel suo 
giardino si trovano nientemeno che 24 para-
bole e, nel frattempo, Dirk ha iniziato a fare 
della ricezione satellitare la sua professione. 
Ciò che nel 1995 era solo un hobby si è tra-
sformato in business ed oggi Dirk è proprie-
tario di un negozio chiamato Harelsat nella 
piccola cittadina di Harelbeke, vicino Gent.

La sua azienda vende prevalentemente 
Il piccolo negozio Harelsat, aperto dal Martedì al Sabato dalle 9 alle 19 offre pacchetti satellitari com-
pleti.

pacchetti di ricezione per la nuova emittente 
satellitare fiamminga TV-Vlaanderen con 
i quali realizza il 70% del suo fatturato. La 
parte restante deriva da antenne multifeed 
e altri prodotti. Fornisce anche considerevoli 
quantità di materiale a discount belgi che a 
loro volta offrono pacchetti satellitari scon-
tati.

In passato il club BSH ha anche organiz-

zato alcune esposizioni, alla più recente delle 
quali nel 2006 hanno partecipato oltre 10 
espositori, compresi operatori satellitari e via 
cavo e 500 visitatori. La prossima edizione è 
prevista nel Maggio 2007, questa volta con 
spazio a disposizione per 20 espositori. Tutto 
questo dimostra che il Belgio, pur essendo un 
piccolo mercato, è molto attivo sulla scena 
satellitare.
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Leo Stouten
Un DXer satellitare nel cuore dell’Europa! 
Nella città di Leuven, sede della più antica 
università europea (risalente al tredicesimo 
secolo) e vicina a Bruxelles, la “capitale” del-
l’Unione Europea, Leo Stouten ha installato il 
suo parco antenne su una serie di edifici col-
legati. Ormai è in pensione da diverso tempo, 
ma a 74 anni è nella primavera della vita. Solo 
di recente ha acquistato una radio DRM (Digital 
Radio Mondiale) perché voleva provare l’espe-
rienza di ascoltare segnali radio digitali in AM.

Ma il suo vero amore è sempre stata la rice-
zione via satellite. Ha iniziato nel lontano 1987 
con una parabola offset di 1,2 metri ed il primo 
ricevitore analogico Nokia. Da allora è sempre 
rimasto fedele al marchio ed oggi utilizza il Nokia 
Mediamaster, sebbene per le ricerche blind scan 
abbia optato per un ricevitore della Fortec Star. 
Il 1996 è stato l’anno dell’antenna motorizzata: 
una gregoriana di 1,2 metri (un’antenna con 
un secondo riflettore per l’LNB). Questo tipo 
di parabola garantisce le stesse prestazioni di 
una normale antenna di 1,5 metri. Leo afferma 
con orgoglio: “Ora posso ricevere Nilesat a 
7° Ovest, anche se senza molta riserva per il 
cattivo tempo”. Il suo impianto motorizzato gli 
consente di ricevere tutti i satelliti in banda Ku 
da 70° Est a 60° Ovest.

Un vero DXer: Leo non poteva mancare l’opportunità di provare una radio 
DRM.

Leo Stouten sul tetto accanto alla sua antenna gregoriana motorizzata di 1,2 metri.

“All’inizio ho avuto seri problemi con i motori”, 

spiega Leo, “questo è il quinto che ho dovuto 

installare”. Per fortuna, quest’ultimo motore 

funziona perfettamente ormai da diversi anni. 

Leo è molto soddisfatto del suo impianto i cui 

segnali osserva sulla sua TV 16:9. “L’LNB ha 

una figura di rumore di 0,2 dB”, ammette Leo, 

“non potrei desiderare un impianto migliore”.  

Leo, che ha lavorato per molti anni nel set-

tore informatico della Philips, è molto attivo 

sulla scena satellitare belga ed è conosciuto da 

molte persone dell’industria di settore. Visita 

regolarmente le esposizioni ANGA a Colonia e 

IBC ad Amsterdam. Anche voi un giorno potre-

ste incontrarlo!

L’antenna motorizzata di 1,2 metri è in parte nascosta dai rami in alto a sinistra. 
Un’altra antenna multifeed è montata sul muro esterno ed è utilizzata per ricevere i 
canali normali. Leo Stouten nel suo giardino.

Al lavoro di DXer. Qui sta controllando i canali di Nilesat a 7° Ovest.

Portrait 
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