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Ricevitore CA con un 
Piccolo Extra

Satellite Receiver 

Nanoxx 9600 IP

I ricevitori CA sono ormai molto comuni, ma se siete alla ricerca di 
un apparecchio veramente buono dovete ancora guardarvi un po' in 
giro. Noi ne abbiamo trovato uno, il 9600 IP del distributore tedesco 
Nanoxx. La sigla IP nel nome del modello rivela alcuni extra interes-
santi, ma facciamo un passo alla volta.

Il telaio dell'apparecchio si 
presenta in un elegante color 
argento con uno splendente 
pannello frontale nero dove un 
chiarissimo display a segmenti 
mostra il numero del canale 
selezionato. Sulla sinistra vi 
sono sette pulsanti per con-
trollare il ricevitore senza tele-
comando, mentre a destra uno 
sportellino cela il lettore di card 
compatibile XCrypt.

Il pannello posteriore è altret-
tanto ben equipaggiato ospi-
tando il consueto ingresso IF 
con uscita passante, due prese 
Scart, l'uscita del modulatore 
RF, 3 spinotti RCA per audio 
stereo e video composito, 
un'uscita audio ottica digitale, 
un'interfaccia RS-232 ed infine 
una presa di rete RJ-45 come 
extra aggiuntivo. Ma di questo 
parleremo tra pochissimo.

Il telecomando fornito si 
impugna comodamente grazie 
alla sua forma ergonomica. I 
pulsanti situati nella metà infe-

riore potrebbero tuttavia essere 
leggermente più larghi.

Il manuale utente multilingue 
a corredo è di facile lettura e 
risponderà certamente a tutte 
le domande.

Uso Quotidiano
Accendete l'apparecchio per 

la prima volta e vi verrà imme-
diatamente presentato il menù 
principale con la richiesta di 
personalizzare alcuni parametri 
e di definire il tipo di impianto 
che state utilizzando in combi-
nazione con il ricevitore. Questo 
nuovo modello Nanoxx si rivela 
essere un vero giramondo grazie 
alle seguenti lingue disponibili 
per l'OSD: Inglese, Tedesco, 
Francese, Italiano, Spagnolo, 
Turco, Russo, Arabo, Persiano, 
Croato e Greco.

Grazie alla rilevazione auto-
matica, l'apparecchio può 
gestire senza problemi segnali 
PAL e NTSC, così come il pas-

saggio tra i formati 4:3 e 16:9 
non ha mostrato intoppi durante 
le nostre prove. Purtroppo, il 
ricevitore Nanoxx non ha uscite 
video né S-Video, né compo-
nent, il che rappresenta una 
limitazione considerando il 
grande numero di TV a schermo 
piatto e di proiettori oggi in uso. 
Un aspetto positivo è che l'OSD 
può essere personalizzato ad 
un livello estremo in modo tale 
che l'utente possa configurare 
l'apparecchio nel modo che pre-
ferisce.

Una volta completata l'impo-
stazione iniziale, appare il menù 
di installazione per permettere di 
adattare il ricevitore all'impianto 
di ricezione in uso. Il Nanoxx 
9600 IP supporta il DiSEqC 1.0 
per controllare fino a quattro 
LNB ed i protocolli DiSEqC 1.2 
ed 1.3 (USALS) per la gestione 
di impianti motorizzati.

Una funzione estremamente 
comoda, in special modo per 
i principianti, è la rilevazione 

NANOXX 9600 IP
Ricevitore CA perfettamente 

funzionante con utilizzo intelligente 
dell’interfaccia di rete

automatica del protocollo 
DiSEqC, con la conseguente 
impostazione di tutti i parametri 
del ricevitore, in modo tale che 
gli utenti abbiano una preoccu-
pazione in meno durante l'instal-
lazione del proprio apparecchio.

Tuttavia, se possedete un'an-
tenna multifeed con fino a 16 
LNB questo ricevitore non fa per 
voi in quanto purtroppo non sup-
porta il protocollo DiSEqC 1.1.

A parte i normali LNB uni-
versali in banda Ku si possono 
utilizzare altre tipologie di LNB 
tipo quelli per banda C oppure, 
se necessario, si può immettere 
manualmente la frequenza OL. 
Il costruttore fornisce il ricevi-
tore con un elenco satelliti pre-
memorizzato che comprende 
58 posizioni orbitali europee 
ed asiatiche. A questo elenco si 
possono aggiungere ulteriori 20 
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posizioni. Abbiamo però riscon-
trato che i dati di alcuni tran-
sponder non erano aggiornati, 
quindi ci auguriamo che Nanoxx 
si occupi di questo fatto e forni-
sca in futuro dati più attuali.

Dopo aver completato le impo-
stazioni di antenna, il passaggio 
successivo è riempire le 6000 
e più posizioni della memoria 
canali (boot loader versione 
1.33 e seguenti) del 9600 IP. A 
tale scopo possiamo scegliere 
una ricerca completa su uno o 
più satelliti oppure una ricerca 
manuale su specifici transpon-
der.

La nostra prova ha confermato 
che è sempre positivo poter limi-
tare la ricerca ai canali FTA, solo 
TV o solo radio. La scansione è 
veloce ed ha impiegato legger-
mente meno di sette minuti per 
eseguire una ricerca completa 

su un satellite da 80 transpon-
der.

Già che c'eravamo, abbiamo 
subito verificato i limiti del sin-
tonizzatore del Nanoxx 9600 IP 
e siamo rimasti piacevolmente 
sorpresi dalla buona ricezione 
che è riuscito ad ottenere sui 
transponder relativamente 
deboli di NILESAT 7° Ovest, 
BADR 26° Est ed ASTRA 28.2° 
Est. Anche la ricezione SCPC non 
è stata un problema ed il nostro 
transponder di prova su EUTEL-

SAT SESAT 36° Est, con symbol 
rate di soli 1628 Ms/sec., è stato 
agganciato ed elaborato senza 
tentennamenti.

Terminata la prima ricerca 
canali, il ricevitore lascia il menù 
principale e visualizza il primo 
canale disponibile insieme ad una 
barra di stato assai esauriente 
che mostra il titolo dell'evento 
corrente e del successivo (se 
messi a disposizione dall'emit-
tente), oltre alle icone per tele-
text, sottotitoli e codifica.

Premendo il tasto Guida 
appare sullo schermo l'EPG che 
mostra tutti gli eventi previsti 
da tre a sette giorni successivi. 
Le nostre prove estensive hanno 
tuttavia rilevato che la finestra 
EPG sullo schermo viene divisa 
dal 9600 IP in un modo piut-
tosto strano. Da un lato l'area 
che mostra tutti i programmi 

e le informazioni sugli eventi è 
decisamente piccola, dall'altra la 
sezione che visualizza il canale 
selezionato è invece troppo 
larga. Pensiamo che sarebbe 
saggio ridurre quest'ultima per 
lasciare spazio a maggiori infor-
mazioni sui programmi, visto 
che in fondo questo è lo scopo 
essenziale di un'EPG.

Analogamente alla maggior 
parte dei ricevitori, il tasto OK 
richiama l'elenco canali. Il nuovo 
ricevitore Nanoxx presenta un 

elenco disposto in modo chiaro 
con tanto di opzioni di modifica 
e ordinamento. Ciò assicura 
che qualsiasi canale disponibile 
venga rapidamente trovato con 
soli pochi click.

Se possedete uno spiccato 
senso dell'ordine potete proce-
dere a regolare in modo perma-
nente l'elenco completo secondo 
i vostri gusti. Questo comprende 
rinominare, spostare e cancel-
lare canali, oltre a poter mettere 
un blocco su quelli non adatti ai 
bambini. Solo inserendo il PIN 
corretto sarà possibile richia-
mare queste ultime emittenti.

Per rendere le cose ancora più 
semplici, tutti i canali di uno spe-
cifico satellite possono essere 
contemporaneamente cancellati 
o protetti con PIN.

A complemento dei vari filtri di 
ricerca vi è poi l'immissione dei 
PID, una funzione per la quale 
tutti i DXer saranno grati. Sono 
disponibili otto elenchi di prefe-

riti che possono essere popolati 
con i canali seguiti più di fre-
quente con un singolo pulsante. 
Non si perderà più tempo alla 
ricerca delle stazioni preferite.

L'impressione generale posi-
tiva del Nanoxx 9600 IP è com-
pletata dalle consuete funzioni 
tipo selezione del canale audio, 
decoder teletext o modalità 
di visione multi-immagine che 
aiuta a tenere sotto controllo 
fino a quattro canali simultanea-
mente, un comodo espediente 

per saltare le interruzioni pub-
blicitarie.

Interfaccia 
di Rete
Ora è finalmente giunto il 

momento di passare alla sigla IP 
del nome del modello. Al contra-
rio della maggior parte degli altri 
ricevitori CA, questo apparec-
chio è dotato di una interfaccia 
di rete dalla piena funzionalità 
che il costruttore ha inserito per 
due scopi principali: consentire 
rapidi e comodi aggiornamenti 
software via Internet e trasfor-
mare questo ricevitore CA in un 
completo PVR.

Se decidete di utilizzare 
questa interfaccia, tutto ciò che 
dovete fare è entrare nel menù 
principale Internet dell'OSD per 
impostare i parametri richie-
sti. Se necessario, tutti i dati 
(cioè indirizzo IP, subnet mask, 
IP del gateway, ecc.) possono 
essere immessi manualmente o, 
in alternativa, si può attivare il 
DHCP grazie al quale il ricevitore 
acquisirà i parametri dal router 
locale.

Il 9600 IP può essere impo-
stato per fare in modo che si 
colleghi al server del costruttore 
alla ricerca di nuovo software 
ogniqualvolta viene acceso, in 
modo tale che gli utenti possano 
essere sicuri che nell'apparec-
chio sia sempre in esecuzione la 
versione più recente del sistema 
operativo. Naturalmente nella 
nostra prova abbiamo voluto 
verificare anche questa funzione 
ed il ricevitore ha effettivamente 
rilevato, scaricato ed installato 
un nuovo software.

Il secondo scopo dell'interfac-
cia di rete è attualmente in fase 
di collaudo ed il costruttore ci 
ha assicurato che stanno lavo-
rando giorno e notte per ren-
dere questa funzione pronta per 
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Software di Registrazione sul PC 

Manufacturer  NanoXX    www.nanoxx.info

Model 9600 IP

Function Digital CA satellite receiver 
 with PVR functionality via network

Channel memory 6000

Satellites 78

SCPC compatible yes (1.628 Ms/s and above in our test)

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3

Scart connections  2

Audio/Video outputs  3 x RCA

YUV outputs  no

UHF Modulator yes

0/12 Volt output no

Digital audio output yes (optical)

EPG yes

C/Ku-Band compatible yes

Power supply 100-240 VAC, 50/60 Hz

Il Giudizio dell’Esperto
+
Il Nanoxx 9600 IP è un ricevitore CA affidabile 

e completo di tutte le funzioni necessarie. Grazie 
all’interfaccia di rete si apre un nuovo mondo di 
possibilità che il costruttore ha sfruttato in modo 
intelligente. Il 9600 IP è auto-esplicativo da gestire 
ed anche i principianti non avranno difficoltà ad 
utilizzarlo.

-
L’elenco dei satelliti e, soprattutto, dei transponder hanno biso-

gno di una rinfrescata e non è ancora possibile la riproduzione 
delle registrazioni da PC. Anche il DiSEqC 1.1 sarebbe un miglio-
ramento benvenuto.

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

il rilascio. Ciononostante, TELE-
satellite è stata autorizzata dalla 
Nanoxx a dare una sbirciatina. 
Alla base di questa idea sta il 
presupposto che oggi molte 
famiglie posseggono un PC ad 
elevate prestazioni e maste-
rizzare DVD è diventato facile 
come era registrare un nastro 
uno o due decenni fa.

La maggior parte dei PVR in 
commercio consentono di tra-
sferire le registrazioni dal disco 
fisso interno al PC, anche se 

questo processo può risultare 
piuttosto lungo in funzione del 
tipo di collegamento disponibile. 
Ora, se fosse possibile registrare 
un evento direttamente sul PC, 
si risparmierebbe tutto il tempo 
passato a spostare enormi file 
da un disco all'altro.

Ed è qui che entra in gioco 
Nanoxx con un piccolo pro-
gramma in esecuzione sul PC e 
sempre in attesa di registrazioni 
in arrivo dal ricevitore.

Non appena si preme il tasto 

Registra sul telecomando la 
registrazione ha inizio ed il rice-
vitore trasmette tutti i dati al PC 
attraverso l'interfaccia di rete.

Il PC memorizza le registra-
zioni per essere visualizzate in 
seguito o per essere elaborate 
e masterizzate utilizzando qual-
siasi programma di creazione 
DVD.

Sebbene ancora in fase di col-
laudo, questa nuova funzione del 
Nanoxx 9600 IP ha funzionato 
senza intoppi durante le nostre 

prove. L'unica cosa che non 
siamo stati in grado di verificare 
è stata la riproduzione diretta-
mente sul ricevitore di materiale 
memorizzato sul PC, in quanto 
il costruttore non ha ancora del 
tutto implementato nel software 
questa funzione.

Tuttavia, considerando la 
modalità di registrazione per-
fettamente funzionante, siamo 
fiduciosi che anche quest'ultimo 
punto risulterà completo e fun-
zionante tra breve tempo.


