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Cari
Lettori
Il 2007 sarà l’anno dell’HDTV. In questo
numero di TELE-satellite non troverete
solamente un rapporto di test per un vero
box HDTV, ma anche per un ricevitore
con uno 'scaler' integrato. Ed in questo
numero apprenderete anche cosa faccia
effettivamente uno scaler. È un apparecchio
che prende un segnale SD (definizione
standard) e lo trasforma miracolosamente
in un’immagine HD (ad alta definizione).
Sul serio? Così non avremo più bisogno
del DVB-S2? L’HDTV viene adesso creato nel
ricevitore stesso? Bene, sì e no. Sì, poiché
uno scaler svolge un lavoro veramente
brillante in modo tale che molto spettatori
saranno messi in difficoltà nel distinguere
una vera immagine HDTV da una immagine
pseudo-HDTV creata dallo scaler.
E allo stesso tempo no, poiché un’aggiunta
elettronica di pixel che non si trovavano
inizialmente (e ciò è esattamente quello che
fa uno scaler) non potrà mai rimpiazzare
l’immagine originale.
Così dove andremo a finire? Se entrambi
significano arrivare più o meno allo stesso
risultato, quale dovrebbe venire preferito?
È qui che ha origine il problema, poiché
la scelta diventa sempre maggiore, e la
gamma di apparecchiature differenti e delle
loro funzioni sta diventando quasi infinita.
C’è
pure
una
nuova
professione
emergente: le cosiddette guide mediali. Esse
possono aiutarvi quando avrete raggiunto un

punto di confusione assoluta. Vi consigliano
su quale apparecchio acquistare, così in
questo caso dovrebbero aiutarvi a decidere
se andare diritti verso un ricevitore HDTV,
oppure se un ricevitore con scaler integrato
debba funzionare in modo consono
esattamente secondo le vostre esigenze
personali. Se già possedete un monitor
HDTV-ready, ma guardate principalmente
canali SDTV, allora un ricevitore-scaler
dovrebbe essere adatto a voi. Comunque,
se già possedete i prerequisiti tecnici per
guardare i canali HDTV, allora un ricevitore
HDTV è quello che fa per voi.
TELE-satellite vi aiuta a diventare voi stessi
una guida mediale. Tutte le informazioni
che vi servono si possono trovare in TELEsatellite, anche se le conclusioni a cui
giungerete possono differire dalle nostre.
Dopo tutto, non esiste una verità assoluta
nella televisione satellitare.

La vostra guida mediale,
Alexander Wiese

PS.: La mia stazione radio preferita
questo mese è 'Rulet Radio' (11.013, H, APID 569, HOTBIRD 13 Est), che trasmette
musica pop dai paesi balcanici senza sosta,
cadendo nella stessa pubblicità ogni ora e
offrendo generalmente una “pura qualità da
DX’, in quanto il segnale è apparentemente
preso da una stazione radio AM.
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LNB monoblocco

Problemi di Ricezione
Monoblocco
Heinz Koppitz

Un monoblocco è composto da due LNB che distano uno dall’altro per una
misura fissa, tipicamente 6°. Ciò può portarvi a credere che dovreste essere
in grado di ricevere satelliti che sono separati dalla stessa distanza di 6°, come
Astra1 e Hotbird o Astra 3A e Astra2/Eurobird senza alcun tipo di difficoltà. Ma
quest’idea non è proprio esente da critiche. Questo articolo cercherà di spiegare
il perché e fornirà inoltre un approfondimento su come sia possibile una regolazione di precisione dell’antenna e come procedere per effettuarlo praticamente
in modo che si possa ottenere la ricezione migliore per entrambi i satelliti.

Il Problema
Accade qualcosa di inusuale quando cercate
di allinearvi ad una coppia di satelliti, specialmente la combinazione Astra1/Hotbird: dopo
aver installato un monoblocco su un’antenna
ed averlo allineato con Astra1, la potenza del
segnale di Hotbird è o molto debole oppure
completamente assente. Se regolate l’antenna verso Hotbird, la ricezione di Astra1 ne
paga il prezzo.
La regola generale è sempre stata di allineare il segnale più debole verso l’LNB localizzato centralmente. Talvolta aiuta, ma più o
meno nasconde soltanto il problema. E se vi
capita di vivere vicino al confini esterni dell’Europa, potreste pensare che è colpevole la
vostra posizione geografica, mentre si sorvola
sulla ragione reale.

La Causa Reale
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Come si scopre poi, il progetto del
monoblocco non tiene conto delle caratteristiche fisiche della terra. I monoblocchi hanno un angolo fisso di 6° tra gli LNB.
Sfortunatamente, c’è un problema con questa
dimensione: la distanza reale tra i due satelliti, come vengono visti dalla terra, è maggiore
di 6°.
Così, cosa accade? La cintura satellitare
viene misurata geocentricamente - essi orbitano attorno al centro della terra alla distanza
di 42.156 km (altitudine più raggio terrestre).
Ogni località sulla terra, eccettuati i poli, è più
vicina ai satelliti. Così, i satelliti sono effettivamente distanti più di 6°, visti dalla posizione
in cui vi trovate.
Se siete all’equatore, siete proprio 6.366 km
più vicino (raggio della terra) ai satelliti, col
risultato di un aumento effettivo della separazione dei satelliti di più di 1°. Nelle latitudini
medie questa separazione è ancora abbastanza significativa, con una media di 0,8°. I

LNB monoblocco

satelliti che distano di 6° nel loro slot orbitale
(come Astra3A e Eurobird) sono in realtà più
vicini ad una distanza di 6,8° quando osservati dal terreno.
Questa distanza espansa ha le sue conseguenze. Quando il primo satellite è perfettamente allineato con l’antenna, l’allineamento
del secondo satellite potrebbe essere errato
fino ad 1°. Un’antenna con ampiezza di raggio
di 1° avrebbe al meglio una ricezione debole.
La situazione potrebbe essere anche peggiore
se l’allineamento del primo satellite è spostato di 0,3° nella direzione sbagliata (lontana
dal secondo satellite). Questo non sarebbe un
problema eccessivo per la ricezione del primo
satellite, ma spingerebbe il secondo LNB fino

a 1,3° fuori dall’allineamento del secondo
satellite, risultando in una ricezione completamente assente.

Una Soluzione
L’unica possibile strada per ricevere
entrambi i satelliti allo stesso tempo potrebbe
essere regolare l’antenna in modo che
entrambi i satelliti non forniscano il massimo
del segnale.
Come esempio, parleremo della coppia
Astra1/Hotbird. Con questi due satelliti la
situazione è particolarmente ostica, poiché la
loro separazione orbitale è effettivamente più
di 6°, precisamente 6,2°. Ciò corrisponde ad
un angolo di 7° da dove voi potreste trovarvi.

1. Allineate l’LNB verso Hotbird (13° est)
per il massimo del segnale.

lazione ottimale delle coppie satellitari. La
procedura di regolazione presentata qui è da
tenere presente solo quando non esiste una

2. Girate l’antenna verso la direzione di
Astra1 (verso est) solo appena perché il
segnale di Hotbird non scompaia completamente.
3. Usate l’LNB di Astra1 per controllare la
ricezione di Astra1 (19.2° est).
4. Regolate l’antenna il necessario finché
entrambi i satelliti forniscano segnali buoni in
modo uguale.

scelta migliore. Fornisce un livello di segnale
inferiore ed è utilizzabile solamente quando
entrambi i satelliti forniscono un segnale adeguato – cioè quando l’antenna si trova nella
zona centrale di irradiazione per entrambi i
satelliti. Ma anche in questo caso, la riserva
per il cattivo tempo è molto ridotta.
I monoblocchi dovrebbero essere evitati
anche quando vi trovate al confine della zona
di copertura del satellite. Un’antenna multi-

Mettere Tutto Insieme

feed, che vi consente di regolare la posizione

I monoblocchi non permettono una rego-

migliore.

di ogni singolo LNB, sarebbe un’idea molto

Come potete vedere, l’angolo di separazione dalla superficie terrestre è maggiore rispetto a quello dal centro della terra.
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HDMI

HDMI – L’interfaccia
non solo per l’HDTV
Peter Miller

Dato che l'HDTV sta diventando sempre più popolare in Europa e in altre zone del mondo, dobbiamo dimenticarci le vecchie uscite video tipo SCART o composita (RCA). Queste non possono
gestire il segnale HDTV per il quale si devono utilizzare le interfacce a banda larga YPbPr, DVI
o HDMI. Nei primi anni dell'HDTV veniva utilizzata solo l'YPbPr, ma il problema di questa uscita
analogica, chiamata anche component, è che il contenuto non è protetto dalla registrazione. Può
quindi succedere che, nonostante si paghi per accedere ai contenuti, non si ottenga un segnale in
qualità HD. Occorre allora utilizzare una delle interfacce digitali, DVI o HDMI, che sono entrambe
protette dalla copia con il sistema HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
L'HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è la versione evoluta della DVI (Digital
Visual Interface). La differenza più evidente è
che l'HDMI supporta non solo il video ad alta
definizione, ma anche l'audio, e per di più molto
avanzato. L'HDMI vince la sfida con la DVI non
solo grazie alle più ampie funzionalità, ma anche
perché è compatibile all'indietro. Per dirla semplicemente, potete collegare due apparecchi
anche se uno ha la presa DVI e l'altro HDMI,
basta utilizzare un cavo adatto. Naturalmente,
dovete poi collegare i segnali audio con un cavo
separato.
Dalla sua presentazione nel 2002, lo standard HDMI si è evoluto dalla versione 1.0 alla
versione 1.3. L'HDMI supporta video non compresso in HD ed 8 canali audio non compressi
fin dalla versione 1.0. E tutto questo in un unico
cavo. I connettori standard Tipo A hanno 19
piedini. Il bitrate massimo dell'HDMI versione
1.0 è 5 Gbps (lo stesso della DVI) che è oltre
il doppio di quanto richieda l'HDTV via satellite
(720p o 1080i). L'HDMI può anche essere utilizzata con i segnali 1080p e frequenza di refresh
di 60 Hz (non utilizzata nella TV via satellite).
Non vi sono differenze di prestazioni video tra
le versioni 1.0, 1.1 ed 1.2. Tutte possono supportare fino ad 8 bit per componente in RGB
4:4:4 o YCbCr 4:4:4. In alternativa si possono
avere 12 bit per componente in YCbCr 4:2:2
(maggiore profondità di colore al costo di una
minore risoluzione cromatica orizzontale). In
ogni caso, abbiamo 24 bit per pixel.
La versione più recente (1.3) supporta un
bitrate fino a 10,2 Gbps. L'ampiezza di banda
è stata raddoppiata da 165 MHz a 340 Mhz,
che corrisponde all'incremento di bitrate da
4,95 Gbps a 10,2 Gbps. L'HDMI 1.3 supporterà
i futuri dispositivi con maggiore risoluzione, più
colori e frame rate più elevati.

Connettore HDMI – Disposizione piedini
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La differenza tra le versioni 1.0, 1.1 ed 1.2
è nei formati audio supportati ed in alcune
possibilità aggiuntive di controllo. Ad esempio,
l'HDMI 1.1 supporta i DVD-Audio e l'HDMI 1.2 i
SACD (Super Audio CD). Come si può vedere,
l'HDMI non è più limitata ai segnali video, ma
è molto utile anche per realizzare collegamenti
tra apparecchiature audio high-end. E non è
tutto: anche le schede grafiche per computer
e le console per videogiochi sono sempre più
spesso dotate di questa interfaccia.
Occorre tuttavia tenere bene a mente una
cosa: il fatto che un apparecchio (come una
TV) sia equipaggiato con una presa HDMI non
garantisce che supporti tutte le modalità audio
e video che questa interfaccia è in grado di
utilizzare. Ad esempio, potreste voler sfruttare l'audio AC3 del vostro ricevitore satellitare, ma cosa succede se la vostra TV ha solo
2 altoparlanti? Una volta collegato ed acceso,
il dispositivo di riproduzione (la TV) informa il
dispositivo sorgente (il ricevitore satellitare)
che è in grado di gestire solo l'audio stereofonico. La sorgente regola allora la propria uscita
e fornisce un segnale stereo (in forma digitale).
Se però collegate lo stesso ricevitore satellitare ad un impianto A/V dotato di 5+1 altoparlanti, il Dolby Digital (AC3) verrà attivato
automaticamente. L'utente non deve impostare
nulla manualmente, ma la sorgente si adatta
all'utilizzatore. E' qualcosa di simile alla funzionalità plug-and-play. Pertanto, dovete sempre
esaminare attentamente tra le specifiche delle
apparecchiature che volete acquistare quali
modalità video ed audio sono realmente supportate. Non accontentatevi della dichiarazione
che è conforme a questa o a quella versione
di HDMI. Le specifiche HDMI non obbligano ad
alcuna risoluzione video; è esattamente come
collegare un monitor plug-and-play al vostro
PC: utilizzate la stessa interfaccia, ma la risoluzione che ottenete dipende dal monitor. Lo
stesso vale per l'audio. L'HDMI richiede come
minimo solo 2 canali audio PCM, tutti gli altri
formati sono opzionali.
L'HDMI 1.3 ha introdotto il nuovo mini-con-

Connettori HDMI Tipo A e Tipo C
nettore chiamato Tipo C. Quello standard è
chiamato Tipo A. Il Tipo B da 29 piedini non è
praticamente utilizzato. Il nuovo mini-connettore è particolarmente adatto per apparecchi
portatili: videocamere e macchine fotografiche
digitali. Dato che parliamo di connettori, è utile
dire qualcosa anche sui cavi. Per essere certi
che un cavo sia in grado di trasferire segnali
satellitari HDTV (720p o 1080i) dovrebbe
essere contrassegnato come cavo di “Categoria 1”. La “Categoria 2” è richiesta per gestire
il segnale 1080p e pertanto, se non avete sorgenti di questo tipo, è inutile spendere soldi in
più. La pratica ha dimostrato che la lunghezza
del tipico cavo di rame non dovrebbe essere
maggiore di 5 m (16 piedi). Cavi più lunghi possono causare perdite di dati e severe distorsioni.
Con l'HDTV via satellite il problema che
probabilmente si incontra più spesso con le
interfacce digitali è relativo ai contenuti protetti HDCP su vecchie TV. Mentre la maggior
parte delle TV dotate di HDMI è compatibile
HDCP, non va altrettanto bene con le vecchie
interfacce DVI. Alcuni utenti sono costretti a
passare all'interfaccia YPbPr se la loro TV non
supporta l'HDCP.
Nonostante il fatto che sia stato introdotto
solo pochi anni fa, oltre 400 produttori di elettronica di consumo hanno adottato lo standard
HDMI. Decine di milioni di apparecchi equipaggiati con questa interfaccia sono già stati venduti. Tutte le TV marchiate “Hd Ready” vendute
in Europa devono disporre di un ingresso HDMI
o DVI. Nemmeno l'industria dei computer resta
a guardare: i produttori di monitor e di schede
grafiche iniziano ad aggiungere ai loro prodotti questa interfaccia. E ciò che vale davvero
la pena ricordare nuovamente è che questo
standard è retrocompatibile, un dettaglio che
spesso viene trascurato in altri aspetti della TV
satellitare.

TEST REPORT

Satellite receiver

Eycos S55.12.PVRH

PVR in serie A Con HDMI
Negli ultimi mesi una promettente azienda della
Corea del Sud ha meritato diverse volte i titoli principali quando si è trattato di prodotti nuovi, innovativi e
tecnologicamente superiori. Stiamo qui parlando della

Il più giovane ricevitore Eycos
merita senza dubbio l’attributo di
'quantum leap'. Gli innumerevoli
possessori di schermi al plasma o
LCD sono furibondi per la qualità
spesso miserabile di molti canali
satellitari in chiaro e dubitano di
aver fatto una mossa intelligente
nell’investire molti soldi in schermi
allo stato dell’arte che vengono
poi alimentati con canali satellitari
di bassa qualità. Tutti sanno che
un’immagine scadente diventa
peggiore più grande è lo schermo
su cui viene guardata. Molti spettatori lamentano la bassa risoluzione dei loro canali preferiti e la
larghezza di banda limitata utilizzata dai provider dei programmi.
Sfortunatamente, queste lamentele difficilmente vengono ascoltate e, nell’ottica di tenere basse
le spese operative, molti provider
di programmi sperimentano l’uso
di risorse ancora più limitate per
trasmettere i loro segnali.
Eycos, d’altro canto, ha prestato
ascolto completamente ed ha

Eycos. Assieme al loro distributore austriaco Satforce
hanno obbiettivi di alto profilo e vivono col motto
"non esiste nulla che non possa essere ulteriormente
migliorato ".

riflettuto su come poter risolvere
questi problemi. E fu allora che
saltò fuori l’idea di un ricevitore
PVR con uno scaler integrato. Lo
scaler viene utilizzato per incrementare la risoluzione del segnale
di input e per interpolare i pixel
mancanti per assicurarsi che la
risoluzione aumentata non causi
i raster che sarebbero inevitabili
con un puro aumento della risoluzione. Hanno ricercato un partner
qualificato e ne hanno trovato uno
in Pioneer, che ha dato la sua assistenza nello sviluppo dell’S55.12
PVRH. Il risultato finale di questo
progetto impegnativo ha raggiunto i nostri laboratori di test
pochi giorni fa.
L’eccitazione era quasi udibile
quando abbiamo aperto l’imballo
e la prima impressione si rivelò
all’altezza delle nostre alte aspettative. Il design dell’S55.12 PVRH
può essere descritto al meglio
come senza pretese ma elegante.
Il pannello frontale contiene un
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display alfanumerico (VFD) estremamente facile da leggere, come
pure otto pulsanti per operare sul
ricevitore senza utilizzare il telecomando. Uno sportello nel mezzo
della parte inferiore del pannello
frontale nasconde due slot CI per
tutti i moduli standard quali Irdeto,
Seca, Viaccess, Conax, Nagravision ecc. C’è anche uno slot cieco
per un lettore di schede integrato
ed Eycos prevede di offrire questo
modello particolare con il Conax
integrato nel prossimo futuro.
L’eccitazione non si è fermata
nell’osservare lo stipato pannello
posteriore, che include – a parte
l’input IF e l’output passante per i
due sintonizzatori – due euroconnettori scart, un output S-Video ed
una porta HDMI per il collegamento
ad uno schermo al plasma o LCD,
tre jack RCA per l’audio stereo ed
il video, un output commutabile
a 0/12 V, un’interfaccia RS-232,
come pure una porta USB 2.0 per
collegare il ricevitore ad un PC, un

La determinante porta HDMI
che Eycos utilizza per portare
in output i segnali dello scaler

modulatore RF ed un output ottico
digitale per un perfetto suono surround. Un interruttore principale
di alimentazione conclude quest’immagine perfetta.
L’accluso
telecomando
possiede un design ergonomico, una
distribuzione pratica e sta comodamente nelle vostre mani. Come
piacere speciale Eycos include un
secondo telecomando, più piccolo,
con caratteristiche limitate, che
è una grande idea, poiché il telecomando più piccolo è ideale per
quei membri della famiglia che
desiderano soltanto accendere il
ricevitore e fare zap attraverso i
canali. Questo sarà sicuramente
un eccellente motivo di discussione nel persuadere il resto della
famiglia a passare a questo ricevitore.
Il manuale d’uso è disponibile in
tedesco ed inglese, e merita una
lode speciale. È disposto in modo
chiaro, ampio e riporta le immagini quando ne avete bisogno.

stesso tempo salvare una copia
in chiaro di tutti gli oggetti salvati.
Se il modulo supporta questa funzione, l’S55.12 PVRH può anche
salvare due flussi codificati allo
stesso tempo. Lo abbiamo testato
con un modulo Alphacrypt ed ha
funzionato proprio bene.

Eycos include tutta la civetteria necessaria
Difficilmente qualsiasi domanda
riguardante l’S55.12 PVRH sarà
lasciata senza risposta da questo
manuale.

Uso Quotidiano

Nell’effettuare i nostri test
abbiamo rapidamente scoperto
che la lista dei canali preprogrammata non era molto aggiornata e molti canali nella lista non
potevano più essere riconosciuti
utilizzando i parametri pre-impostati. Quando abbiamo contattato
Eycos riguardo questo aspetto,
hanno reagito in un modo insolitamente veloce e solo pochi giorni
dopo ci hanno inviato via e-mail
un nuovo software per il ricevitore
che includeva una lista canali perfettamente aggiornata assieme ad
alcune correzioni software di qualche errore minore. Nel momento
in cui leggete questo rapporto il
nuovo software dovrebbe essere
disponibile da scaricare via satellite per tutti gli utenti.
Una volta che attivate il molto
intelligente ed animato menu principale, un intero mondo di opzioni
si apre di fronte a voi. Questo ricevitore Eycos sembra essere un
vero globetrotter, e le lingue che
riesce a comprendere sono tedesco, inglese, francese, italiano,
spagnolo, polacco, ungherese,
olandese, rumeno, russo, svedese,
turco e farsi.
Il ricevitore supporta i protocolli
DiSEqC 1.0,1.1, 1.2 e 1.3 (USALS),
così che veramente ogni utente
dovrebbe poter collegare il proprio
sistema a questo apparecchio, non
importa se si tratti di un’antenna
Wavefrontier oppure di un motore
DiSEqC.
Contrariamente ai ricevitori di
altri produttori, l’Eycos S55.12
PVRH non richiede all’utente di
selezionare il sintonizzatore che
lui o lei desidera utilizzare, questo
è il perché del fatto che il ricevitore richiede di conoscere proprio
in partenza se i due sintonizzatori debbano utilizzare o meno gli
stessi segnali satellitari o meno.
Crediamo che questo sia un modo
molto efficiente di trattare due sintonizzatori, ed una volata che tutto

è installato correttamente non c’è
bisogno di preoccuparsi di quale
sintonizzatore usare, poiché il ricevitore si fa carico di tutto ciò. Nei
nostri test la selezione automatica
del sintonizzatore ha funzionato in
modo brillante, avendo un’antenna
fissa collegata al sintonizzatore 1
ed un’antenna motorizzata controllata da DiSEqC collegata al sintonizzatore 2.
La ricerca dei canali su un satellite con 80 transponder ha impiegato poco più di tre minuti, che è
un risultato straordinariamente
buono.
Passiamo ora alla parte interessante: nel menu delle ‘Impostazioni Utente’ il segnale di output
HDMI – assieme ad altri parametri
– può essere impostato secondo le
preferenze personali. Nel testarlo
con uno schermo LCD Technisat
ed uno schermo al plasma Pioneer è diventato presto ovvio
perché questa è una configurazione importante per ottenere la
migliore possibile qualità dell’immagine. Oltre a luminosità, contrasto e brillantezza questo menu
permette anche di attivare un
sistema di riduzione di rumore con
tre livelli. Lo scaler offre tre modalità di risoluzione differenti: 576p,
720p e 1080i, dei quali l’impostazione 1080i è quello più desiderabile, naturalmente.
A seconda delle necessità e
dei requisiti dell’utente, il ricevitore Eycos invia i segnali video sia
come CVBS, RGB o S-Video, anche
YUV è disponibile nel caso che un
proiettore sia collegato all’apparecchio. L’S55.12 PVRH può ricevere anche i segnali NTSC ed il
passaggio automatico tra PAL e
NTSC avviene senza alcun inconveniente. La norma del colore
preferita può venire impostata
permanentemente nel menu su
schermo.
Tra tutti i vari sotto-menu uno
in particolare emerge: può essere
richiamato per decodificare tutte
le registrazioni codificate presenti
sul disco fisso dopo la registrazione
stessa. Ciò significa che il ricevitore è in grado di decodificare tutti
i programmi salvati e codificati sul
disco fisso ad certo punto e allo
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Un’altra caratteristica permette
la registrazione simultanea di
quattro programmi. Dal momento
che il ricevitore giunge con 'solo'
due sintonizzatori, ne segue che i
quattro programmi devono essere
trasmessi sugli stessi due transponder. Il ricevitore allora evidenzia solamente quei canali nella
lista che possono essere effettivamente ricevuti mentre hanno
luogo le registrazioni. Questa lista
di registrazioni è disposta con le
registrazioni più recenti mostrate
in cima alla lista, contrariamente
alla maggior parte degli altri PVR
che ordinano le registrazioni nella
maniera opposta.
Mentre ci può volere un po’ di
tempo per abituarsi a ciò, è nondimeno un’idea intelligente che
inizierete presto ad apprezzare.
Le registrazioni che sono già state
viste vengono contrassegnate con
un simbolo specifico ed il ricevitore ricorda inoltre l’esatta posizione alla quale la visione è stata
interrotta.
In generale, Eycos ha svolto
un gran lavoro per l’EPG, poiché
è disposta in modo piacevole,
si costruisce rapidamente sullo
schermo e mostra tutte le informazioni ordinate correttamente
ed in modo efficiente. Le entrate
del timer possono essere create
e salvate direttamente attraverso
l’EPG.
Il sintonizzatore utilizzato da
Eycos ha un livello di soglia molto
basso ed è riuscito a gestire senza
sforzi anche i deboli segnali provenienti da EUROBIRD2 a 26° Est
e NILESAT 7° Ovest durante il
nostro test. Ha anche superato il
nostro test SCPC ed i symbolrate
da 2 a 45 MS/s, come dichiarato
dal produttore, sono stati verificati nel nostro test. Ad ogni modo
il nostro transponder di test su
EUTELSAT SESAT 36° Est col suo
symbolrate molto basso di 1 Ms/s
non è stato possibile riceverlo.
Test addizionali di ricezione
nella nostra postazione a Monaco

includevano ASTRA2D con un’antenna di 90 cm ed hanno fornito
anch’essi risultati positivi. Tutto
ciò conferma che il buon sintonizzatore costruito nel’S55.12 PVRH
è molto al di sopra dei prodotti
più competitivi ed anche i segnali
proprio vicini al livello minimo di
soglia giungono bene in modo
rimarchevole e difficilmente hanno
mostrato un’immagine pixellante.
L’unico punto su cui vorremmo che
il produttore lavorasse è la compatibilità SCPC – 1 Ms/s dovrebbe
essere possibile con un piccolo
sforzo, non è vero?
Sebbene l’industria cinematografica ed alcuni operatori di PayTv non siano contenti di ciò, quasi
tutti i produttori di ricevitori PVR
devono includere una porta USB
2.0 per generare vendite sufficienti per sopravvivere. Eycos non
fa eccezione, ma ha tentato qualcosa di più, ed infine ha trovato un
chipset che permette di utilizzare
appieno la capacità dell’2.0. In
questo modo, una registrazione
di 2-GB ha trovato la sua strada
dal ricevitore ad un PC collegato in
circa tre minuti, senza nemmeno
richiedere un software speciale,
poiché il disco fisso del ricevitore
viene mostrato come un drive
esterno sotto Windows Explorer.
Inoltre, Eycos offre il suo proprio
editor di setting che permette un
comodo editing dei canali e delle
liste dei favoriti attraverso il PC.
Poiché Eycos è sempre al
lavoro per offrire prodotti sempre
migliori, fornisce nuovo software
a intervalli prestabiliti, che può
essere scaricato ed installato
direttamente via satellite.

Qual è l’effettivo
beneficio di uno
scaler?

Come se ci servisse una prova
del grande potenziale di un ricevitore combinazione scaler/PVR,
un semplice visitatore del laboratorio di test di TELE-satellite si
è fermato di fronte al nostro TV
al plasma e voleva sapere, con
un tono molto sorpreso nella sua
voce, da quando l’emittente pubblica tedesca ZDF trasmetteva
un segnale HDTV. Fu ancora più
sorpreso quando gli dicemmo che

Conclusione dell’Esperto
+

L’Eycos S55.12 PVRH è un ricevitore solido e semplice da utilizzare che non ha mostrato problemi di
alcun tipo durante il nostro test. Grazie allo scaler
integrato anche i segnali regolari SDTV possono
essere mostrati con una qualità impressionante, così
che possono essere compensate alcune perdite di
Thomas Haring
qualità dovute a misure di riduzione dei costi da parte
Centro di Test
dei provider dei programmi. Se un canale trasmette un
TELE-satellite
Austria
segnale SDTV di alta qualità già n partenza, esso fa un
lavoro ancora più brillante. La porta USB 2.0 estremamente veloce e la possibilità di registrare quattro segnali allo stesso
tempo sono caratteristiche che meritano un elogio addizionale.

-

L’output sovrascalato non è ancora disponibile.

ZDF non è ancora passata all’HDTV
e che stava guardano un regolare
segnale SDTV che era stato migliorato da uno scaler. Molti visitatori
nel nostro laboratorio di test non
erano sicuri se stavano guardando
un reale segnale HDTV oppure
uno SDTV migliorato attraverso lo
scaler quando glielo chiedevamo.
Quando
abbiamo
collegato
l’S55.12 PVRH a vari differenti schermi LCD ed al plasma,
abbiamo notato che esso fornisce
il segnale HDMI come immagine

TECHNIC
DATA

originale, non sovrascalato. Sfortunatamente ciò significa che – a
seconda del canale selezionato –
dovete subire le righe nere attorno
all’immagine
effettiva.
Il
nostro schermo al plasma era in
grado di compensare ciò e di fornire un’immagine a tutto schermo,
mentre alcuni schermi LCD più
economici lasciano la cornice nera
attorno all’immagine.
Eycos ha promesso di considerare questo fatto e di risolvere il
problema in una delle prossime
release del software.

Manufacturer

Eycos

Distributor

Satforce
Kommunikationstechnik GmbH

Tel

+49 - 86 54 773 851

Fax

+49 - 86 54 773 852

E-mail

info@satforce.com

Model

S55.12 PVRH

Function

Ricevitore digitale satellitare PVR
con scaler integrato

Channel memory

8000

Symbol rates

2-45 Ms/sec.

Satellites

45

SCPC compatible

yes

USALS

yes

DiSEqC

1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

Scart euroconnectors

2

Audio/video outputs

3 x RCA

UHF modulator

yes

0/12 Volt socket

yes

Digital audio output

yes

EPG

yes

C/Ku band compatible

yes

Power supply

100-240 VAC, 50/60 Hz

Menu principale

Menu HDMI

Barra info

EPG

Ricezione SCPC

Decodiﬁca automatica







Modular
Cascadable
4-16 SAT IF Inputs
Powered by receiver
Best value for money

SATELLITE TECHNOLOGY

Scaler

Come funzionano queste diavolerie
elettroniche per il video?
Conosciamo tutti questa storia: state ammirando il vostro nuovissimo schermo LCD o al
plasma e faticate a trattenere le lacrime di fronte alla pessima qualità di immagine di un normale canale SDTV. Un sacco di denaro se ne è andato per il nuovo apparecchio e, a meno che
guardiate uno dei pochi canali HDTV che davvero mantengono le promesse, vi state chiedendo
se non sarebbe stato più saggio mantenere la vecchia televisione CRT.
Il problema tecnico che sta dietro questo
fenomeno è noto da anni ed è dovuto ai limiti
dei sistemi televisivi PAL/SECAM e NTSC. Già
molto tempo prima che gli schermi LCD o al
plasma riempissero gli scaffali, si verificava
ogni volta che si utilizzava un proiettore per
presentare segnali TV. Nella maggior parte dei
casi questi proiettori erano stati progettati per
soddisfare i requisiti di un PC ed un normale
segnale video pensato per essere proiettato
su una parete dimostrò presto che non solo
era profondamente diverso da un segnale TV,
ma anche incompatibile con esso.
Un segnale TV convenzionale è composto da
525 linee in NTSC e 625 linee in PAL/SECAM,
mentre le risoluzioni PC sono completamente
differenti in quanto il mondo informatico è
stato più rapido a rendersi conto che un'immagine con una maggiore risoluzione risulta
più nitida e dettagliata. Per questo motivo
i monitor per PC offrono risoluzioni decisamente più elevate rispetto ai normali apparecchi TV.

catori o quadruplicatori di linee), quanto piuttosto ricreato da zero con l'aiuto di algoritmi
estremamente complessi e potenti processori
di segnale. Questo consente di ottenere un
segnale che può essere perfettamente adattato a qualsiasi risoluzione o frequenza di
refresh ed è assolutamente indipendente dall'effettivo segnale di ingresso. Uno scaler ha
quindi una serie di evidenti vantaggi:
• può fornire un segnale con qualsiasi frequenza di refresh, il che risolve il problema dei
proiettori che non supportano il segnale NTSC
a 60 Hz o PAL a 50 Hz;
• può elaborare segnali 16:9 e può convertire segnali 4:3 per visualizzarli su apparecchi
16:9;
• il maggior vantaggio è la possibilità di
creare un segnale di uscita con la stessa identica risoluzione della TV alla quale è collegato.
Questo è l'unico modo per sfruttare appieno il
potenziale della TV.

Nel mondo TV la risoluzione è rimasta la
stessa per decenni. Inoltre, i normali segnali
TV sono trasmessi nel formato cosiddetto
interlacciato (cioè composto da due semifotogrammi), mentre i monitor PC, così come
gli schermi LCD e al plasma, funzionano con
segnali non-interlacciati (cioè a pieno fotogramma).
Per migliorare la qualità di immagine dei
segnali TV vennero dapprima utilizzati i cosiddetti duplicatori o quadruplicatori di linee. In
sostanza il loro compito era di modificare il
segnale interlacciato per poterlo visualizzare
su apparecchi non-interlacciati. Per ottenere
questo i due semi-fotogrammi venivano combinati insieme e la modalità di visualizzazione
diventava progressiva, intendendo con ciò che
ogni fotogramma copriva dall'angolo superiore sinistro dello schermo a quello inferiore
destro.
Questi primi apparecchi avevano capacità limitate e spesso provocavano immagini
distorte. Nella maggior parte dei casi era poi
solo possibile ottenere un immagine con rapporto 4:3, che quindi rendeva l'intera soluzione
quasi inutile se si utilizzava una TV 16:9.
Il passo successivo per risolvere il problema
è lo scaling video. Per la prima volta il segnale
non viene modificato secondo uno schema
rigido e predefinito (come avveniva con i dupli-
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Compensazione di Moto

Campo 1

Campo 1 sovrapposto al
Campo 2

Campo 2

Come potrebbe apparire l'uccello a causa della diversa
posizione nel campo pari e
dispari (effetto estremizzato).

A questo punto occorre ricordare che qualsiasi schermo LCD o al plasma è progettato per
una specifica risoluzione nativa. Se il segnale
in ingresso non corrisponde alla medesima
risoluzione, questi apparecchi sono in grado
di compensare la differenza aggiungendo i
pixel mancanti. Questo processo, tuttavia,
comporta inevitabilmente un deterioramento
della qualità di immagine in quanto i processi
interni sono simili ai duplicatori o quadruplicatori di linee visti prima. Se invece viene utilizzato un scaler video, un segnale inferiore può
essere migliorato in modo che sia risoluzione,
sia frequenza di refresh corrispondano all'ap-

Confronto dell'uscita video su uno schermo LCD
utilizzando un collegamento Scart senza scaler
(sopra) ed uno scaler HDM plus (sotto).
parecchio finale, il quale a sua volta garantirà
così la migliore qualità possibile.
Mentre il concetto teorico può sembrare
abbastanza semplice e logico, la tecnologia
dietro uno scaler di alta qualità è molto più
complessa di quanto ci si possa immaginare.
La ragione di tale complessità sta nel fatto che
un semplice incremento di risoluzione non è
sufficiente. La figura 1 evidenzia uno dei principali problemi dello scaling video, la cosiddetta compensazione di moto. Se uno scaler
video combinasse semplicemente le linee dei
due semi-fotogrammi interlacciati, le ali dell'uccello apparirebbero confuse o sfilacciate in
quanto un normale segnale PAL o NTSC è composto da due semi-fotogrammi non identici. E'
solo la rapida successione di semi-fotogrammi
che crea per l'occhio umano l'impressione del
movimento. Uno scaler che combinasse nello
stesso istante entrambi i semi-fotogrammi
creerebbe un'immagine innaturale che apparirebbe confusa. Lo scaler necessita di un software speciale per rilevare questo movimento
e creare un segnale non-interlacciato che
riproduca la sequenza di immagini corretta.
Fino a poco tempo fa gli scaler video erano
molto costosi e quindi fuori dalla portata per
la maggior parte degli appassionati, mentre
oggi nuovi chip consentono di produrre questi
apparecchi ad un prezzo accessibile. L'azienda
coreana Eycos è una dei pionieri in questo
campo ed è la prima a presentare un ricevitore
PVR con scaler integrato. Per conoscere tutto
riguardo questo nuovo apparecchio leggete la
recensione dell'Eycos S55.12 PVRH su questo
stesso numero di TELE-satellite.

TEST REPORT

Satellite Receiver

Topﬁeld TF7700HSCI

Ricevitore HDTV con un design attraente
Televisione ad alta definizione – un sinonimo per video cristallino e colori brillanti.
Ora che l’industria ed i provider di programmi
si sono finalmente accordati sullo standard
H264 per trasmettere i loro programmi HDTV,

Il loro sviluppo più recente
porta il nome TF7700HSCI ed è un
ricevitore CI che può processare
entrambi i segnali DVB-S2 QPSK
e DVB-S2 8PSK. Dal momento
che prodotti come questo raggiungono il loro pieno potenziale
in combinazione con schermi al
plasma o LCD – che usualmente
possiedono una linea molto stilizzata - Topfield ha deciso di dare
anche al suo ultimo bimbo un
aspetto molto elegante. Così il
TF7700HSCI possiede la stessa
linea propria della gamma premium, con il TF5000PVR Masterpiece e TF6000PVR, che significa
una superficie nera opaca, una
larghezza di 43 cm ed un aspetto
che impreziosisce qualsiasi rack
presente in soggiorno.
Un display VFD di semplice
lettura è posizionato nella metà
del pannello frontale e mostra o
il canale selezionato oppure l’ora
corrente (in modalità standby).
Cinque pulsanti sono posizionati
sotto il display e permettono di
utilizzare il ricevitore senza il telecomando. Uno sportello nasconde
due slot CI per tutti i moduli usuali
(Irdeto, Seca, Conax, Viaccess,
Cryptoworks, ecc.).
Un’altra piacevolezza è nascosta
nel
pannello
posteriore
dell’apparecchio – un piccolo
commutatore per selezionare se il
segnale video debba essere tra-

anche i produttori di ricevitori satellitari sono
in grado di cominciare ad offrire nuovi apparati di ricezione per gli spettatori satellitari.
Tutti i principali produttori stanno lavorando
al momento al loro primo apparecchio HDTC

smesso attraverso l’interfaccia
HDMI/YUV oppure euroscart. A
seconda della posizione di questo
switch, il menu su schermo viene
impostato di conseguenza.
Il telecomando fornito assieme
al ricevitore sta piacevolmente
nelle vostre mani e possiede una
disposizione molto pratica. Sfortunatamente, i codici di controllo
del telecomando sono parzialmente identici ad altri modelli
Topfield, come il TF3000CIPro che
noi utilizziamo nel nostro laboratorio di test per controllare un
sistema di antenna mobile a 36V.
Faceva parte del nostro pacco
anche un manuale operativo
molto comprensibile in inglese, nel
momento in cui l’apparecchio sarà
in vendita ufficialmente ci aspettiamo versioni nelle varie lingue
per tutti i rispettivi mercati.

Uso quotidiano

Quando il ricevitore viene
acceso per la prima volta appare
il menu principale e permane
sullo schermo fino a quando vengono terminate tutte le impostazioni per l’LNB ed è conclusa
una ricerca dei canali. Non esiste
comunque una lista di canali prememorizzata per accelerare l’impostazione iniziale.
La lista dei satelliti fornita dal
produttore comprende 81 satel-
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DVB-S2 box. Alcuni già offrono un apparecchio completamente finito, come la società
sud-coreana Topfield.

liti europei, asiatici ed americani, sebbene molte specifiche di
questi siano datate all’interno dei
dati pre-memorizzati. Lo stesso
vale in linea di massima per i dati
dei transponder pre-memorizzati, sebbene questi siano stati
adattati al nuovo standard DVBS2. Una ricerca automatica dei
segnali troverà perciò molti canali
HDTV che trasmettono in DVBS2. Fortunatamente, nuovi satelliti possono essere aggiunti in un
attimo ed i dati esistenti di satelliti e transponder possono essere
modificati con facilità.
Come tutti gli altri ricevitori
Topfield, il TF7700HSCI supporta
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 e 1.3 (USALS),
ciò significa che tutte le configurazioni, da una semplice installazione multifeed, fino a un sistema
mobile controllato dal DiSEqC
oppure un’antenna Wavefrontier
con 16 LNB possono essere collegate e controllate senza problemi.
L’apparecchio arriva con un’intera
gamma di frequenze di oscillatore
pre-memorizzate ed anche se voi
insistete ad utilizzare la vostra
antenna in banda S, con questo
ricevitore siete liberi di usare
l’impostazione manuale del LOF
per fare funzionare il tutto.
Il TF7700HSCI ha impiegato
poco meno di otto minuti per
analizzare tutti i segnali di un

satellite con 80 transponder, che
pone l’apparecchio in una posizione intermedia. Nell’impostare
il ricevitore abbiamo notato che
è in grado di comunicare con il
suo utilizzatore sia in tedesco,
inglese, francese, italiano, spagnolo, arabo, turco, svedese,
danese, olandese, russo, polacco,
finlandese o slovacco.
Se il commutatore per l’output
video sul pannello posteriore è
stato impostato su HDMI o YUV, le
opzioni di output euroscart sono
soltanto S-Video o CVBS, mentre
è anche disponibile l’RGB quando
lo switch è su Scart.
I sotto-menu per il Formato
Video nasconde una vera gemma:
il TF7700HSCI può inviare il
segnale HDMI sia come 1080i,
720p, 576i o 576p – oppure il
ricevitore può scegliere l’impostazione appropriata automaticamente, a seconda del segnale
di input. Questa caratteristica
è estremamente utile poiché un
segnale SD convenzionale che
viene fornito dal ricevitore come
1080i appare molto offuscato e
debole, mentre lo stesso segnale
come 576i risulta buono.
La modalità di rilevazione e
commutazione automatiche funzionano senza problemi e nel
nostro test il ricevitore Topfield
box ha riconosciuto il segnale

HDTC di qualità top ed immediatamente e scelto l’impostazione
1080i appropriata, mentre ha
scalato indietro a 576i appena è
stato selezionato un canale regolare SDVT.
Il TF7700HSCI è il primo ricevitore Topfield privo della selezione
manuale della norma colore della
TV, ma questo non è uno svantaggio poiché il passaggio in automatico tra PAL e NTSC non ha posto
alcun problema all’apparecchio.
Come tutti gli altri ricevitori
Topfield, il TF7700HSCI possiede
solo una memoria per 5000 canali
TV e radio, che è indubbiamente
insufficiente ai nostri giorni per
un apparecchio DiSEqC 1.3.
Date le limitazioni della memoria canali, le funzioni di edit della
lista canali diventa una questione
molto importante. Topfield ha
fatto i suoi compiti in questa
area ed i canali possono essere
cancellati, spostati, rinominati
o bloccati attraverso un codice
PIN per impedire che i bambini
guardino canali inadatti. I canali
favoriti possono essere spostati
in un numero qualsiasi di liste di
favoriti.
Il passaggio tra canali HDTV
impiega
circa
due
secondi,
mentre lo zapping da un canale
SDTV verso un altro canale SDTV
richiede solamente un secondo.
A causa dell’adattamento automatico della risoluzione dello
schermo, ci possono volere fino
a tre o quattro secondi quando
ci si sposta da un canale HDTV
ad un canale SDTV o viceversa.
Se ciò mette a prova la vostra
pazienza un po’ troppo, potete
sempre disattivare questa funzione automatica e selezionare
quella corretta manualmente sul
telecomando.
Il sintonizzatore di segnale
usato da Topfield fa una sorprendente buona impressione. Il solo
piccolo problema che abbiamo
notato è che a volte ci vuole
qualche secondo fino a che il
TF7700HSCI identifica e mostra
i transponder con modulazione
8PSK o QPSK.
I segnali deboli, d’altro canto,
non sembrano essere un problema per il ricevitore quando
abbiamo testato ciò su EUROBIRD
2 26° Est, NILESAT 7° Ovest o
ASTRA 2D 28,2° Est. Solamente,
non prendete i valori del misuratore di segnale come scolpiti nella
pietra, poiché a volte sembra
che mostrino dei risultati piuttosto strani, come una potenza di
segnale del 14% combinata con
una qualità del segnale del 78%,
che si è rivelata essere 71 dBuV
con una lettura del rapporto C/N
di 7.3 sulla nostra apparecchiatura di misurazione.
La guida che abbiamo rice-

vuto col ricevitore non includeva
nessuna specifica tecnica riguardante il sintonizzatore integrato,
che significa che abbiamo dovuto
effettuare i nostri test SCPC senza
avere dettagli forniti dal produttore. Il transponder a 12633 V su
EUTELSAT SESAT 36° Est con un
symbolrate di 1 Ms/s non poteva
essere agganciato e processato
nel nostro test – sembra che il
sintonizzatore richieda ogni cosa
a partire da 2 Ms/s per trovare un
segnale selezionato.

TECHNIC
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Naturalmente abbiamo posto
la ricezione HDTV sotto uno scrutinio particolare per questo test
e siamo felici di non riportare
nessun congelamento di immagine o blocco del software. Per i
canali HDTV abbiamo considerato
i canali in chiaro europei su ASTRA
19,2° Est, TURKSAT 2A 42° Est,
EUTELSAT W3A 7° Est, ATLANTIC
BIRD 5° Ovest e naturalmente
HOTBIRD 13° Est. Abbiamo anche
testato i programmi codificati di
Euro1080 su ASTRA 3A 23,5° Est
e non abbiamo incontrato nessun
problema, poiché l’apparecchio
Topfield ha accettato la nostra
smartcard Euro1080 nel modulo
Irdeto ed ha decodificato immediatamente i canali HD1 e HD2.
Se siete qualcosa di più di
un amante degli esperimenti,
apprezzerete una piacevole caratteristica che Topfield ha integrato
in questo ultimo modello. In
modo simile a quello che abbiamo
imparato a conoscere da MS Windows XP, il ricevitore può salvare
le impostazioni di sistema ad un
certo livello e quindi riportarsi
esattamente a quelle impostazioni in un momento futuro nel
tempo. Se fate confusione con la
vostra lista dei canali o qualche
altra configurazione e desiderate
annullare tutte queste modifiche,
potete facilmente tornare indietro
alle impostazioni salvate. Anche
un reset alla situazione di fabbrica
non cancella queste informazioni
salvate, quindi niente più stancanti ri-configurazioni per ore se
qualcosa è andata storta.
Poiché Topfield è costantemente al lavoro per migliorare i
propri prodotti, il ricevitore è in
grado di aggiornare il suo software via satellite o attraverso
la porta dati seriale. C’è anche
un’interfaccia standard USB-A
sul pannello posteriore. Questa
viene utilizzata per aggiornare il
software del ricevitore, che può
essere scaricato dal sito web della
Topfield www.topfield.co.kr.
In aggiunta, potete anche
modificare i canali del ricevitore
attraverso Vega, il software di
proprio della Topfield.
Topfield si è preoccupata proprio di tutto, questo ricevitore
è completamente a prova di
futuro!
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Manufacturer

Topﬁeld, Seongnam/Korea

Fax

+82-31-778 0801

E-Mail

inquiry@topﬁeld.co.kr

Model

TF7700HSCI

Function

Digital satellite receiver for
SDTV/HDTV in DVBS and DVBS2
(QPSK/8PSK) in MPEG2 and
MPEG4

Channel memory

5000

Symbol rates

2-45 Ms/sec.

SCPC compatible

yes

DiSEqC

1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

USALS

yes

HDMI

yes

Scart euroconnectors

2

Audio/Video outputs

3 x RCA

Component output

3x RCA

S-Video output

no

UHF Modulator

no

0/12 Volt socket

no

Digital audio output

yes

EPG

yes

C/Ku band compatible

yes

Power supply

90-250 VAC, 50/60 Hz

Channel search

Channel search

Testing HDTV of Canal+ via
ATLANTIC BIRD 3.5° West

Main menu

HD1 via ASTRA 3A 23.5° East

SMD HD via ASTRA 19.2° East

Conclusione dell’esperto
+

Il TF7700HSCI è un ricevitore SDTV e HDTV molto
solido, che è equipaggiato con una gamma di utili
funzioni. Aggiungete a ciò l’intelligente e molto pratico OSD che ci possiamo aspettare da Topfield ed
avete l’apparecchio perfetto per la famiglia.
La ricezione HDTV di DVB-S2 nello standard H264
funziona impeccabilmente e grazie all’interfaccia
HDMI non c’è praticamente nulla che impedisca il piacere di una visione cristallina su schermi al plasma
o LCD.

-

Thomas Haring
Centro di Test
TELE-satellite
Austria

La memoria può contenere fino a 5000 canali, che è un dato limitato.
La lista dei satelliti è parzialmente obsoleta ed il telecomando controllerà altri apparecchi Topfield nel suo raggio d’azione.

TEST REPORT

USB Box

TechnoTrend Connect S2-3600

Ricevitore HDTV grande
come un pacchetto
di sigarette
Dopo la scheda PC presentata nello scorso
numero di TELE-satellite, TechnoTrend ci offre
ora un ricevitore HDTV in miniatura chiamato
Connect S2-3600. Il piccolo apparecchio riceve
l'alimentazione da un trasformatore esterno e

Il CD di installazione comprende un utilissimo manuale
PDF oltre ai vari driver e programmi. E' presente anche un
opuscolo con la guida rapida di
installazione.

Uso Quotidiano
L'installazione del Connect S23600 e del relativo software si
basa sul principio Plug & Play, che
significa che il sistema operativo
Windows rileva immediatamente
il nuovo hardware ed installa
automaticamente i driver necessari. Al termine dell'installazione
non è nemmeno necessario riavviare il PC e si può utilizzare
l'apparecchio fin da subito. Per
quanto riguarda i requisiti hardware TechnoTrend raccomanda
un processore Intel Pentium 3 a
1 GHz per il normale DVB-S. Se
però volete sfruttare l'HDTV in
DVB-S o DVB-S2 dovete spingervi
ad un Pentium 4 a 3,4 GHz o ad
un AMD 3500/Dual Core in combinazione con una potente scheda
grafica (AGP o PCI Express con
almeno 64 MB di RAM) e Windows
XP. Purtroppo con il Connect S23600 non è possibile utilizzare
moduli CI e quindi non si può
ricevere alcuna PayTV.
Il software fornito è diviso in
due aree: il TechnoTrend Media
Center per la ricezione TV da
un lato e tutti gli strumenti per
la ricezione di servizi dati tipo

per questo motivo non vi sono altre prese oltre
all'ingresso IF e all'interfaccia USB. Il pannello
frontale presenta un ricevitore IR che cattura
gli impulsi del telecomando fornito, purtroppo
un po' troppo piccolo.

Internet via satellite dall'altro. Il
Media Center è già preprogrammato con un elenco canali quasi
completo per la posizione Europea di ASTRA 19,2° Est. L'elenco
è saggiamente organizzato per
emittente, il che rende piuttosto facile trovare rapidamente i
canali desiderati.
Se volete ricevere altri satel-

posizioni disponibili è
una piccola mancanza
che possiamo tranquillamente perdonare. I
dati dei transponder di
ogni satellite possono
essere
comodamente
ampliati o modificati e
si può selezionare qualsiasi frequenza di oscillatore locale.

Poco più grande di un pacchetto di sigarette: il TechnoTrend Connect S2-3600 per
la ricezione HDTV

Gli animali sono sempre piacevoli da guardare: visto sul canale promo
ASTRA HDTV
Oltre alla ricerca manuale su un
liti oltre ad ASTRA potete faciltransponder, il software fornito
mente aggiungerli dal menù di
consente di esaminare automaricerca canali. In totale sono
preprogrammati 141 (!) satelliti
ticamente una posizione orbitale
Europei, Asiatici ed Americani.
completa e, su un satellite con 80
Non tutti presentano un elenco
transponder, questa operazione
di transponder completamente
impiega poco più di nove minuti.
aggiornato, ma dato il numero di
E' disponibile il DiSEqC 1.0 per
controllare fino a quattro LNB,
mentre non è purtroppo supportato il DiSEqC 1.1 per antenne
multifeed.
Grazie all'elenco canali preprogrammato, subito dopo l'installazione è possibile iniziare
immediatamente a guardare il
primo canale che appare sullo
schermo già dopo due secondi. Il
tempo di cambio canale è buono
e, se i due canali sono trasmessi
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dallo stesso transponder, richiede
solo un secondo. Tra due diversi
transponder è invece appena
sotto i due secondi. Se l'emittente trasmette i dati EPG, questi
sono visualizzati per l'evento corrente e per il successivo in una
finestra dalle dimensioni personalizzabili sulla parte inferiore
dello schermo.
Al confronto, l'EPG di molti
ricevitori tradizionali impallidisce in quanto l'S2-3600 ha già
caricato tutti i dati solo alcuni
secondi dopo essere passati ad
un canale e li può visualizzare
integralmente, comprese le informazioni estese se vengono trasmesse, premendo un pulsante.
L'EPG mostra anche i dati memorizzati per gli altri canali cosicché
il tutto risulta consultabile molto
comodamente.
Il sintonizzatore utilizzato dalla
TechnoTrend è molto sensibile e
può anche trattare segnali SCPC
con limitata ampiezza di banda. Il
nostro transponder di prova con
un symbol rate di 1,6 Ms/sec è
stato gestito alla perfezione.
Dopo aver esaminato le funzioni di base, siamo naturalmente
passati a provare la ricezione
HDTV. Abbiamo trovato rapidamente i canali in chiaro su ASTRA
19,2° Est e, dopo due secondi,
eravamo in grado di ammirare
il primo segnale con perfetta
qualità video. Dovete veramente
confrontare HDTV e SDTV fianco

a fianco per apprezzare l'enorme
miglioramento che l'HDTV porta
rispetto alla televisione normale.
Mentre la ricezione SDTV non ha
per nulla affaticato la CPU del
nostro P4 a 3,7 GHz, la situazione
è cambiata con la ricezione HDTV
e il processore è partito a tutta
velocità. Fintanto che nessun
altro programma era in esecuzione durante la ricezione HDTV,
la presentazione di audio e video
era assolutamente sincrona, ma
non appena la CPU ha dovuto
fornire un po' di potenza ad altre
applicazioni o per trasferire dati
via USB, il video HDTV è andato
fuori sincrono.
A proposito, se siete fortunati
possessori di altoparlanti compatibili AC3 o Dolby Digital nel
vostro PC, potete gustarvi un perfetto suono surround insieme ad
immagini brillanti. Al contrario di
altri apparecchi DVB-S2, il Media
Center TechnoTrend è anche in
grado di ricevere senza problemi
i transponder della payTV britannica Sky Digital e della BBC da
ASTRA 28,2° Est. Pertanto, se
riuscite a ricevere i segnali da
ASTRA 2D, avete via libera per
ammirare i migliori documentari
nella massima qualità HDTV.
Oltre alla ricezione TV, il software “Media Center” fornito consente di visualizzare sul PC tutti i
tipi di video e, grazie alla modalità
picture-in-picture, le immagini
del canale TV corrente possono
ad esempio essere confinate in
una piccola finestrella durante le
interruzioni pubblicitarie.
Una specifica voce di menù
può essere utilizzata per assegnare liberamente le funzioni a
tutti i tasti del telecomando, il
quale, prima di essere operativo,
deve pertanto essere configurato
assegnando ad ogni pulsante la
funzione desiderata. Una volta
completato questo passo, è molto
comodo da utilizzare e si comporta esattamente come volete
che faccia.
Oltre al programma fornito da
TechnoTrend vi sono numerose
altre applicazioni che funzionano

+

con questo apparecchio e tutti
coloro che non possono fare a
meno di ProgDVB, per ragioni
che non vogliamo approfondire,
possono stare tranquilli in quanto
il programma funziona perfettamente nonostante appaia un
messaggio di errore ogni volta
che si avvia l'applicazione. Una
volta confermato, il messaggio
sparirà e non darà alcun problema. Anche i canali HDTV in
DVB-S2 possono essere gestiti
con ProgDVB, sebbene questo
programma non supporti nativamente il DVB-S2. L'applicazione
TechnoTrend in esecuzione in
background lo rende invece possibile.
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Distributor

DVB-Shop, Germany

Tel

+49-34954-31960

Fax

+49-34954-49233

Internet

www.dvbshop.net

Model

TT-Connect S2-3600

Function

USB box for reception of DVB
and DVB-S2 in SDTV/HDTV

Channel memory

Unlimited

Satellites

141

Symbol rates

4-45 Ms/sec.

SCPC compatible

yes (up 1.6 Ms/s in our test)

USALS

no

DiSEqC

1.0

EPG

yes

C/Ku band compatible

yes

I DXer e gli appassionati prendano nota: il TechnoTrend S23600 può visualizzare l'MPEG
4:2:2 a condizione che, come per
ogni altra soluzione DVB-S per
PC, sia installato il codec appropriato.

EPG

Ricerca Digitale

Il software “Media Center” fornito da TechnoTrend
può essere utilizzato per diversi scopi

Rivista programmi

Il Giudizio dell’Esperto

Il TechnoTrend Connect S2-3600 è una concreta
alternativa ai ricevitori HDTV convenzionali. Con
poca spesa avrete a disposizione numerose funzioni.
Il software fornito funziona senza tentennamenti e la
ricezione HDTV è perfetta a condizione che il processore del PC sia sufficientemente potente.

-

Nessuno
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Thomas Haring
TELE-satellite
Test Center
Austria

Con un codec appropriato ed il programma ProgDVB, il Connect S2-3600
può anche visualizzare le trasmissioni MPEG 4:2:2, proprio come questo
feed di Al-Jazeera su NILESAT.

TEST REPORT

Multiswitch

SPAUN SMS 9989 U’s

Un gustoso sandwich a base
di multiswitch
La ricezione multi-satellite significa utilizzare una parabola motorizzata o un impianto multifeed. Se vi interessa passare rapidamente da
un satellite all'altro piuttosto che ricevere il maggior numero di satelliti, sceglierete la seconda opzione. Un ulteriore vantaggio di questa
soluzione è la possibilità di distribuire i segnali a molti ricevitori indipendenti, ma in questo caso non basta più un semplice switch DiSEqC:
occorre utilizzare un multiswitch. Forse proprio l'SMS 9989 U della
SPAUN? Cos'ha di così speciale questo particolare modello? E cosa c'entra un sandwich con un multiswitch?
L'attenzione al dettaglio è
stata la nostra prima impressione quando abbiamo aperto la
confezione. Non solo la qualità
costruttiva è perfetta, ma anche
le serigrafie in due lingue (Tedesco / Inglese) sono così chiare che
si capisce immediatamente come
collegare i cavi a questo multiswitch SMS 9989 U utilizzabile
anche in cascata. Il costruttore si
è anche preoccupato di mostrarci
i connettori attraverso i quali lo
switch alimenta gli LNB Quatro ed
il valore della corrente assorbita
da un ricevitore per alimentare i
circuiti interni di commutazione
(vedere fotografie).
Nonostante questo abbiamo
però deciso di controllare ugualmente le eccellenti istruzioni per
due ragioni. La prima era per
essere certi che, con l’SMS 9989
U, lo stesso modello svolgesse sia
la funzione di multiswitch principale (collegato direttamente

agli LNB), sia quella di modulo
aggiuntivo (collegato alle discese
provenienti dal multiswitch principale). In questo modo non dovete
acquistare due modelli diversi se
vi occorre collegare un maggior
numero di ricevitori. Semplice,
vero? Normalmente, l’SMS 9989 U
si collega a 2 LNB Quatro e distribuisce i segnali ad 8 ricevitori. Collegando in cascata il secondo ed il
terzo modulo porterete il numero
delle uscite rispettivamente a 16
ed a 24. Il costruttore garantisce
il corretto funzionamento fino a
24 ricevitori.
Se disponete di connettori a
incastro maschio-maschio non
dovete nemmeno fabbricare una
serie di cavetti coassiali di raccordo terminati con connettori F.
Gli ingressi e le uscite dell’SMS
9989 U sono distribuiti sul lato
anteriore e posteriore in modo
da corrispondere tra loro. Questo
è il modo abituale di collegare

multiswitch in cascata, ma con
i modelli SPAUN sono possibili
configurazioni diverse, e questa
è stata la seconda ragione per
la quale abbiamo consultato le
istruzioni.
Volevamo capire quale fosse la
funzione dei 4 piccoli dispositivi
presenti nella confezione. Tutti
sono contrassegnati come Relay
SAT SMR 9210 F ed abbiamo scoperto che il loro scopo è quello
di realizzare un collegamento a
“sandwich” tra due SMS 9989 U.
Per fare questo si mettono i due
apparecchi uno sopra all’altro,
spingendo leggermente fino a
quando si sente un click e restano
fissati insieme tramite la cornice
di plastica. Ma il sandwich non è
ancora completo. Occorre prendere gli SMS 9210 F ed attaccarli
al lato destro o sinistro dei multiswitch in modo tale da abbinare
con uno di essi due uscite corrispondenti (ad esempio le uscite

Per regolare i livelli di
segnale si può montare un attenuatore
sugli ingressi LNB (in alto nella foto). L’attenuatore
di uscita è integrato in ciascuna uscita per i ricevitori.
Un alimentatore dedicato non è necessario, ma può ugualmente essere utilizzato.

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

per il ricevitore A del multiswitch
inferiore e superiore). Si possono
installare fino ad 8 Relay SAT a
seconda di quanti ricevitori si
vogliono collegare.
Il fondo dell’SMS 9989 U può
anche essere fissato a parete
prima di realizzare la connessione
a “sandwich”. Anche così rimane
un apparecchio per i satelliti A e
B. L’unità superiore verrà utilizzata per altri 2 satelliti (C e D).
Grazie ai Relay SAT SMS 9210 F,
ora il “sandwich” appare ad ogni
ricevitore collegato come un multiswitch non più per 2, ma per 4
satelliti.
In questo modo si può quindi
espandere l’impianto non solo
in termini di numero di ricevitori
serviti, ma anche nel numero
di LNB Quatro collegati. Niente
impedisce di realizzare entrambe
le estensioni: cascata + sandwich. La configurazione massima
consiste in 6 multiswitch SMS
9989 U: tre sandwich disposti in
cascata e connessi a 4 LNB ed a
24 ricevitori.

Misurazioni

La perdita all’uscita (tra l’LNB
ed il ricevitore) è specificata in
3...+1 dB. Nelle nostre misura-

zioni abbiamo però ottenuto risultati decisamente migliori. Come
potete vedere dai grafici, nella
maggior parte dei casi la perdita
si è rivelata in realtà un guadagno, e questo indipendentemente
dalla polarizzazione verticale /
orizzontale o dalla banda alta /
bassa. Solamente una misurazione ha riscontrato una perdita
(-1,2 dB).
Ma forse il relay SAT SMS 9210
F introduce un’attenuazione signi-

stra che sono praticamente tutte
identiche.
Abbiamo anche controllato la
bontà delle uscite degli attenuatori che consentono di impostare
un’attenuazione di 0, -4 dB, -8
dB o –12 dB. La precisione che
abbiamo rilevato è entro ± 1 dB,
più che sufficiente trattandosi di
attenuatori utilizzati per livellare
il segnale in funzione della lunghezza del cavo.

Mettete uno sull’altro due SMS 9989 U (ciascuno riceve il segnale da due
LNB Quatro) ed aggiungete un SMS 9210 F per ogni ricevitore. In questo
modo ciascun ricevitore è collegato a 4 LNB.

Guadagno di uscita. Transponder con Polarizzazione Verticale.

ficativa? Non esattamente: l’abbiamo rilevata essere intorno ai
3 dB.
Per quanto riguarda la perdita

Non l’abbiamo ancora ricordato,
ma l’SMS 9989 U non è alimentato dalla rete, ma dai ricevitori
ad esso collegati. Sulle prime

Guadagno di uscita. Transponder con Polarizzazione
Orizzontale.

di attraversamento (tra l’LNB e
l’uscita in cascata), siamo “riusciti” a scoprire una perdita di
soli 2,5 dB rispetto alla specifica
di 2…5 dB.
Vi sono delle uscite privilegiate
tra i connettori A-H per i ricevitori? Il nostro terzo grafico dimo-

siamo rimasti un po’ perplessi da
questa soluzione, ma dopo aver
rilevato che un impianto composto dal multiswitch e da un LNB
Quatro assorbiva solamente 276
mA ci siamo tranquillizzati. Praticamente qualsiasi ricevitore
satellitare è in grado di fornire
una tale corrente.

Un apparecchio SMS 9989 U della SPAUN può alimentare fino ad 8 ricevitori, ciascuno dei quali avrà accesso ai segnali da due LNB Quatro.
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Manufacturer

SPAUN Electronic, Byk-Gulden-Str. 22
D-78224 Singen, Germany

Internet

www.spaun.de

E-mail

info@spaun.de

Phone

+49 - 7731-86730

Fax

+49 - 7731-64202

Model

SMS 9989 U

Description

Extendable Multiswitch

Inputs

8 satellite + 1 terrestrial

Receiver outputs

8

Cascade outputs

8+1

Input frequency

950-2200 MHz (Sat.) and 5-862 MHz (Terr.)

DiSEqC

2.0 (including tone burst)

IF tap gain

-3…+1 dB

IF pass-through loss

2...5 dB

Terrestrial tap loss

24 dB

Terrestrial pass-through loss

5 dB

Current drawn from receiver

95 mA + LNB (320 mA max.)

Operating temperature range

-20… + 50° C/dry indoor use

Guadagno per ogni diversa uscita.

+

Il Giudizio dell’Esperto

Gli SMS 9989 U non solo hanno un look molto
moderno, ma sono anche molto ben rifiniti. I loro
parametri tecnici effettivi sono migliori delle specifiche. Oltre che nella consueta modalità “in cascata”,
questi versatili multiswitch possono essere collegati
a “sandwich” in modo tale da aumentare gli ingressi
da 2 a 4 satelliti.

-

Nessuno
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Peter Miller
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Test Center
Poland
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Practical tip

Ricezione multifeed alla Brasiliana
Thomas Zahnd

L'impianto di ricezione
dell'autore nella provincia
del Natal, Brasile nordorientale.

Che cosa si può fare se soluzioni professionali non ne esistono? Si inizia ad improvvisare e
si diventa artigiani. In Brasile la ricezione satellitare è molto più complessa che in Europa in
quanto i canali più interessanti sono sparsi su numerosi satelliti diversi sia in banda Ku che
in banda C. E come se non bastasse, i segnali sono trasmessi con polarizzazione circolare e
lineare. In pratica in Brasile si hanno tutti i possibili tipi di trasmissione.

Una semplice soluzione: una bacchetta metallica
collega il secondo feed al feed in fuoco
con polarizzatore integrato.

Qui diventa complicato: 4 feed in banda C
sono connessi tra di loro
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Semplice ma efficace: un tubicino ricurvo fissa il secondo LNB alla struttura. Nel caso mostrato
è possibile ricevere BRASILSAT 3 (276° Est) e NAHUEL 1A (288° Est).

Uno dei satelliti più popolari in
questa parte del mondo è BRASILSAT
1 a 290° Est (70° Ovest) che in Brasile
viene affettuosamente chiamato “B1”.
Altri satelliti molto conosciuti sono
AMAZONAS a 299° Est (61° Ovest),
che trasmette sia in banda C che in
banda Ku, così come i due PanAmSat
PAS 9 a 302° Est (58° Ovest) e PAS
1 a 315° Est (45° Ovest), anch'essi
su entrambe le bande. Infine, anche
INTELSAT 805 a 304,5° Est (55,5°
Ovest), NSS 806 a 319,5° Est (40,5°
Ovest) e naturalmente BRASILSAT B3
(“B3” per i Brasiliani) a 276° Est (84°

Una rotaia continua serve una struttura
multifeed.

Ovest) e BRASILSAT 4 (“B4”) a 268°
Est (92° Ovest) sono altre posizioni
fondamentali per gli appassionati brasiliani.
Alcuni satelliti sono posizionati
molto vicini tra loro e quindi possono
essere ricevuti contemporaneamente
con una multifeed. Ma cosa potete fare
se segnali in banda C e Ku provengono
dallo stesso satellite utilizzando anche
diversi modi di polarizzazione? C'è
solo un modo: il modo fai-da-te!
Un modo brutale di ottenere un
risultato: tagliato a metà.

Soluzioni a cavo singolo come in Europa qui non sono possibili: il polarizzatore commuta tra le polarizzazioni e deve
essere controllato tramite cavi dedicati.

Ecco come viene ottenuta la ricezione contemporanea di segnali in banda C e banda
Ku. Trattandosi di un antenna primo fuoco,
si utilizza un feed rialzato per l'LNB in
banda Ku.

www.TELE-satellite.com
www.TELE-satellite.com —
— TELE-satellite
TELE-satelliteInternational
International
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Receiver Manufacturer Jiuzhou

I quattro punti di Jiuzhou
Alexander Wiese

Esiste una società satellitare che si trova in
cima ad una stazione della metropolitana? Sì
ed eccola: Jiuzhou a ShenZhen, in Cina. Una
volta usciti dalla linea 1 della metropolitana
alla stazione di CheGongMiao, procedete semplicemente verso l’uscita “D” e vi troverete nel
foyer di uno degli edifici di uffici più grandi
su Shennan Avenue nella sezione Futian di
ShenZhen; la zona di commercio libero esattamente dall’altra parte di Hong Kong.
Sfortunatamente, gli impiegati di Jiuzhou
non potranno godersi la breve passeggiata
verso la stazione del Metro ancora per molto.
“Tra pochi mesi ci sposteremo nel nuovo
palazzo di uffici tutto nostro”, spiega Linda
Lee, Assistente del Direttore Marketing della
Jiuzhou. Erman Tang, Marketing Director
Manager, commenta: “Siamo in costante crescita”.
In aggiunta all’amministrazione, ci sono
anche 250 tecnici, sviluppatori software e programmatori. Sono tutti impegnati nello sviluppo dei prodotti per DVB e IP-TV (solo DSL)
come pure in una nuova linea di prodotti – cioè
TV LCD con ricevitore DVB integrato.
Oltre agli uffici Jiuzhou a ShenZhen, possiedono anche uffici filiale a Beijing, che occupano 50 specialisti software DVB-C ed anche
a Miam Yang, dove vengono tenuti impegnati
100 programmatori. Le attrezzature per la
produzione sono localizzate a ShenZhen.
Questo grosso team di ricerca e sviluppo è
impegnato all’80% col software ed al 20% con
l’hardware. Jiuzhou fa tutto il lavoro di progettazione per conto suo; solamente il chipset è
ottenuto da un subappaltatore, com’è usuale.
Il Direttore Tecnico fornisce uno spunto: “Per
l’HDTV è il chipsets proveniente da ST ed ATI;
per l’SD stiamo utilizzando il chips proveniente
da NEC e Conexant per i prodotti di prezzo
medio e quelli della Cheertek per il segmento

L’assistente del Marketing Director Linda Lee al centro, circondata dai suoi colleghi, il Sales Manager
Estero Huang Wei (destra) ed il Direttore Tecnico David Liu (sinistra) di fronte ad un espositore a
parete con i ricevitori che vengono commercializzati da Jiuzhou sotto il nome DION.
di prezzo inferiore.” Gli operatori di Pay-TV
sono una base d’utenza molto più importante
per Jiuzhou: acquistano apparecchiature per
la ricezione in numero molto grande. Secondo
David Liu, “Siamo attualmente in grado di
inviare apparecchi per NDS, Irdeto, Viaccess e
Conax. Nagravision arriverà presto”.
Nonostante i numerosi clienti di PayTV a
larga quantità, il 70% della loro produzione
totale è indirizzata verso semplici ricevitori

Il Sales Manager Estero Huang Wei mostra la distribuzione geografica delle esportazioni: il 45% dei
prodotti di Jiuzhou vanno in Europa (inclusa la Russia), il 30% trovano la loro strada verso il Medio
Oriente, il 20% verso l’Asia del sud ed il restante 5% è diviso tra Australia and Sud America.
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FTA, mentre il 20% dei loro apparecchi sono
equipaggiati con lettori CI/CA ed il 10% è
fornito di un PVR. Huang Wei, Sales Manager
Estero, ha questo da dire: “Nell’anno 2005, i
nostri prodotti esportati contavano approssimativamente per l’80% del nostro prodotto
totale. Nel 2006 è stato più vicino al 65%,
mentre nel 2007 ci aspettiamo un 50% della
percentuale di esportato.”
Cosa significano veramente questi numeri?
La richiesta interna in Cina sta crescendo in
modo impressionante! Nonostante il declino
nella percentuale dell’esportazione, Jiuzhou
si attende un incremento nelle vendite estere
nel 2007.
Huang Wei sta anche pensando a come
portare le cose avanti: “Stiamo pianificando
di partecipare a molte manifestazioni fieristiche durante il 2007”, comprese ANGA Cologna, SCat India, NBA USA, CeBIT Istanbul,
CCBN Beijing e CommunicAsia Singapore. In
aggiunta ci sono due volte l’anno la “super
trade shows Canton Fair” (15-20 Aprile e 1520 Ottobre) e l’ Hong Kong Electronics Show
che si svolge quasi in parallelo (12-17 Aprile e
12-17 Ottobre).
Per facilitare la sua crescita, Jiuzhou ha
adottato quattro punti come suo motto: 1.
Migliore Qualità, 2. Decisioni Rapide, 3. Il
Cliente è Nostro Partner e 4. Prezzi Modici. Per
il 2007 Jiuzhou promette un ricevitore DVB-S2
HDTV all’inizio del secondo quadrimestre ed
una TV LCD con ricevitore DVB-S2 integrato,
come pure un ricevitore DVB-S2 con PVR integrato per la fine del 2007.
Non possiamo aspettare!

Il team di vendita al lavoro. Gli ordini per i prodotti Jiuzhou arrivano qui e vengono gestiti dagli
impiegati.

Uno sguardo all’interno di un cubicolo di uno degli sviluppatori software.

Non ci sarebbe progresso senza unità campione. I prototipi vengono assemblati e testati qui.

La reale produzione: l’immagine mostra una parte della catena di assemblaggio per i ricevitori
satellitari.
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Satellite Exhibition

CABSAT
Alexander Wiese

Per la 13ma volta, CABSAT2007 aprirà ancora una volta le sue porte dal 6 all’8
marzo 2007 nell’International Convention and Exhibition Centre di Dubai. Durante
gli anni passati, questa mostra di affari e commercio è cresciuta fino a diventare
l’evento dell’industria via cavo e satellitare del Medio Oriente.
Occupando le Hall da 1 a 4, il numero
degli espositori al CABSAT2007 sta rapidamente raggiungendo i 500, da oltre 50
paesi rappresentati. In aggiunta, ci sono
sette padiglioni di paesi che comprendono Baviera, Spagna, Corea, Regno
Unito, Taiwan, Francia e Turchia.
Come evento annuale, CABSAT fornisce la perfetta piattaforma per chi
prende le decisioni, compratori e venditori nell’industria ed i network, scambio
di idee, dibattiti ed esplora opportunità
di business e strategie.
Grossi nomi partecipanti nei settori
cavo e satellitare sono Triax, Technosat, Golden Interstar, Eurostar, eVision,
Selevision, Gulfsat e Kaon. È diventato
il punto di incontro per l’industria satellitare, non solo per il Medio Oriente, ma
anche per l’Asia e l’Europa.
David Lim è accreditato come costruttore del CABSAT dai suoi inizi fino a
quello che è ora. “È proprio una storia
di successi!” afferma. “Ogni anno il
numero degli espositori e dei visitatori

aumenta,” commenta David orgogliosamente. Il team del CABSAT è occupato in
ogni aspetto e richiesta degli espositori
dal marketing, vendite e sponsorizzazioni
alla logistica, allestimento degli stand ed
amministrazione. Lavorano molto duramente per soddisfare le richieste degli
espositori e rendere tutti soddisfatti per
una mostra di successo.
Spazio limitato è ancora disponibile
per il CABSAT2007. Per 4.500 USD, uno
spazio di 15 metri quadri potrebbe essere
vostro per mettere in vetrina gli ultimi
prodotti e servizi della vostra società.
Per maggiori informazioni, potete visitare il sito www.cabsat.com
Dubai è proprio un luogo ideale per
CABSAT: questa città cosmopolita è
brulicante di gente proveniente da tutto
il mondo. Qui potete trovare praticamente tutto e, grazie all’utilizzo diffuso
di entrambi l’inglese e l’arabo, è facile
andare in giro e godersi la città.
Una visita al CABSAT è indubbiamente
proprio un’impresa di cui vale la pena!

Il team CABSAT, con (da sinistra a destra) Amelia Hombrebueno, Maryam Al Mehairi, David Lim e Nazlyn Pirani.

L’ingresso principale dell’esibizione: sempre affollato. Le sale dell’esposizione sono sulla sinistra, e l’hotel dell’esposizione sulla destra.
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CAM Producer SMiT

SMiT - CAM per il Mondo

Alberi di palma nel parco industriale. Il Pacifico non è molto distante: l’edificio dell’SSMEC a NanShan/ShenZhen. SSMEC è uno degli azionisti di SMiT.
Nel gigantesco parco High-Tech, proprio a sud di NanShan in una delle zone industriali di
ShenZhen occupate solamente da società di alta tecnologia e riempito da autostrade multicorsia incredibilmente ampie (inclusi percorsi per la biciclette), possiamo trovare il quartier
generale del produttore di CAM SMiT, all’interno dell’edificio della SSMEC, compagnia di IT.
SMiT, lasciando da parte l’SSMEC, fu fondata nell’anno 2003. Dalla sua fondazione, ha attratto
un numero di consistenti speculatori, compresi Mayfield, GSR, Walden, Telos e Silverose, i quali
sono tutti attualmente azionisti di SMiT.
Il primo prodotto di SMiT è un chipset
basato su ARM, sulla base del quale sviluppano CAM con pieni diritti di proprietà per
quanto riguarda le proprietà intellettuali. Il
chipset è stato presto aggiornato dalla versione A alla versione B, e ci si aspetta che una
versione C faccia la sua comparsa nel maggio
2007, e potrà supportare funzioni più forti e
più professionali.
I chipset vengono prodotti da un’azienda
che confeziona circuiti integrati a Shanghai, e
le CAM vengono prodotte, testate e vendute a
ShenZhen. “L’80% delle nostre spedizioni va
in Europa”, spiega Kai Tang del dipartimento
marketing di SMiT.

Il CEO di SMiT Xueliang Huang
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“Il software è utilizzabile nella maggior
parte dei sistemi”, continua Kai Tang, “Irdeto,
Cryptoworks, Conax, Novel-TongFang ed altri
fornitori locali di CA come Jetcas, Streamcard

Kai Tang del dipartimento marketing di SMiT
nell’ingresso principale dell’edificio
dell’SSMEC

Gli sviluppatori software sono occupati a migliorare il Modulo Professionale da utilizzare nei terminali via cavo: col Modulo Professionale attuale
possono essere decodificati simultaneamente 4-6 canali. Per la metà del
2007, dovrebbe funzionare anche per 8-10 canali.
e Compunicate. Presto anche Viaccess sarà
disponibile.”
I clienti di SMiT sono in primo luogo gli operatori di TV digitale e fornitori di Pay-TV che
ordinano questi moduli in grande numero.
Ma questa non è la sola cosa che rende
questa compagnia emergente. Dei 120 impiegati di SMiT, la metà di essi sono coinvolti
nello sviluppo software. Essi lavorano su soluzioni che devono essere costruite all’interno
ricevitori CI da parte dei produttori.
L’intero progetto del software di un rice-

Lo stand di SMiT all’IBC
di Amsterdam nel 2006,
mostra i loro ultimi prodotti CAM.

vitore può essere ordinato attraverso SMiT.
Un ufficio filiale di SMiT a Beijing impiega 10
sviluppatori software, che lavorano esclusivamente sulla progettazione e sviluppo di
software per set top box. Molti produttori
ottengono le loro soluzioni software da SMiT.
Uno di loro, SOYEA, produce i propri prodotti
solo con le indicazioni tecniche di SMiT. Altri
produttori, inclusi Coship, Humax, Syber,
Jiuzhou, ChangHong, SkyWorth e KONKA,
lavorano pure in stretta cooperazione con
SMiT.
Per accelerare la propria espansione, SMiT
sta partecipando a numerose mostre mercato importanti. Kai Tang ha sottolineato i
loro piani per il 2007: “Vogliamo partecipare
a CABSAT, ANGA, IBC, CCBN e Convergence.”
L’obbiettivo è di attrarre molti clienti, non solo
in Europa, ma anche in quegli appetibili mercati nel Medio Oriente ed Asia sudorientale.
Per questo, SMiT ha inizialmente cooperato
con molti importanti operatori, come DigiTurk
in Turchia, Euro1080 in Belgio e così via.
Il CEO di SMiT Xueliang Huang getta uno
sguardo fiducioso verso il futuro: “Siamo preparati a consegnare il largo numero attorno al
mondo, e tutto ciò a prezzi economici.”

Un esempio di applicazione di un modulo CA prodotto da SMiT:
in un TV wide-screen di ChangHong con ricevitore satellitare integrato

Le CAM vengono preparate per la spedizione
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Controllo delle capacità funzionali
dei moduli

Il team di venditori esteri al lavoro prendendo ordini

COUNTRY REPORT

Tailandia

Le Migliori Aziende Satellitari in
Tailandia
INFOSAT Intertrade,
Bangkok

Niran Tangpiroontham fondò la società
INFOSAT Intertrade nel 1996 con quattro
soci. Veramente ciò fu fatto come risultato
di un’emergenza: il suo precedente datore di
lavoro SAMART, una delle maggiori società
di telecomunicazioni della Tailandia, lo aveva
appena licenziato assieme a molti altri suoi colleghi.
Fu invece proprio un colpo di fortuna per
Niran: 10 anni dopo egli ha 60 impiegati. “Nel

Niran Tangpiroontham, fondatore e presidente
di INFOSAT, indossa una giubba di commemorazione dei 10 anni della sua società.

JSAT.TV, Bangkok
Non molto tempo fa, un produttore di
succhi di frutta in Nuova Zelanda usava lo
slogan “Just Juice” (“Solo Succo” ) come parte
della sua campagna pubblicitaria. Questo ha
inspirato Jon Clarke nel battezzare la sua
azienda “Just Satellites” (“Solo Satelliti”), o
brevemente JSAT.
Jon è un vero veterano della scena satellitare. Fu il primo in Nuova Zelanda ad iniziare con la ricezione satellitare nel lontano

Jon ha fondato la sua società nella sua vecchia
casa di vacanza vicino a Sukhumvit Road. Ogni
spazio disponibile è occupato da un’antenna
satellitare, così che può mostrare facilmente ai
suoi clienti quali canali si possono ricevere.
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2006 le vendite per INFOSAT hanno raggiunto
7,5 milioni di USD e per il 2007 mi aspetto un
incremento del 20%”, commenta Niran abbastanza orgogliosamente e con buone ragioni.
La maggior parte delle vendite di INFOSAT
Intertrade, cioè il 60%, hanno riguardato le
loro antenne, LNB e ricevitori. Il 25% sono
stati degli accessori per sistemi via cavo ed il
rimanente 15% collegato a cavi coassiali ed in
fibra ottica.
L’80% delle vendite vengono inviate all’interno dei confini propri della Tailandia; il resto
viene esportato primariamente nei paesi vicini
Laos, Cambogia ed anche nell’estremamente
chiuso Myanmar. “Le spedizioni devono andare
prima a Singapore, per poi raggiungere il Myanmar, sebbene i confini siano così vicini a noi”,
lamenta Niran per questo inutile detour.
Niran è molto attivo nell’informare i suoi
clienti: i venditori. Ogni due settimane tiene dei
seminari ed una volta ogni trimestre anche nel
Laos. “Il Laos è un mercato naturale di esportazione per la Tailandia, poiché la lingua è al
90% identica al thai”, spiega Niran, “In Cambogia, il 40% della lingua è collegata al thai e nel
Myanmar ci sono molte etnie tailandesi.”
A Niran piace visitare i suoi clienti con regolarità. Ovviamente può volare, “ma mi piace
guidare in tutti i paesi vicini”, spiega Niran
mentre indica il vecchio fuoristrada che usa per
andare in giro.
Secondo Niran, INFOSAT possiede attualmente il 35% della quota totale del mercato di
TVRO in Tailandia; esistono solo due altri grossisti similari in Tailandia.
Col procedere della tecnologia via cavo,

1980. “Ciò mi ha portato al mio primo lavoro”,
spiega Jon: finì col lavorare nel dipartimento
IT della banca HSBC. Ha smesso nel 2002 e
deciso di riprendere il suo hobby dove lo aveva
lasciato.
Iniziò con JSAT.TV in una casa di vacanza
che utilizzava abitualmente a Bangkok e già
nel 2003 riuscì a vendere 300 sistemi completi. Nel 2006 furono 600 sistemi. “Oggi JSAT
ha otto impiegati a tempo pieno oltre cinque
sottosquadre per gestire il lavoro di installazione”, spiega Jon.
I suoi clienti TVRO sono principalmente excombattenti in Tailandia che vogliono semplicemente vedere la TV nazionale oppure,
proprio al limite, TV in inglese. In Tailandia
possono essere ricevute 32 posizioni satellitari, dove il satellite più popolare è AGILA 2 a
146 est, col suo pacchetto Dream TV. Popolare
è anche MEASAT 1 a 91 est col suo pacchetto
ASTRO dalla Malaysia.
Non molto distante è ABS sui 75 est, col
pacchetto Max DTH, con canali popolari quali
MTV, VH1 e Fashion TV. Per chi parla inglese il
canale Granada dall’Inghilterra è la scelta. Max
acquisisce il suo segnale dal pacchetto ART.
“Potete osservarlo nelle pubblicità” commenta
Jon. Al momento tutti i canali sono ancora
FTA, sebbene il cambiamento verso Irdeto ci
si aspetta cha avvenga presto.
Jon trova molto sfortunato che l’Australian
Network abbia scelto di utilizzare un satellite
posizionato in modo infelice per la Tailandia:
PAS 8 a 166 est non è facile da ricevere, sebbene trasporti tutti i canali australiani ABC,
come pure BBC World e STC, e tutti FTA.
C’è anche ASIASAT 3 a 105 est con canali
come Bloomberg, Al Jazeera, NOW TV da Hong

INFOSAT occupa quattro caseggiati di una
costruzione a cinque piani nella trafficata Tiwanon Road nell’area industriale di Banmai. La
Toyota nuova fiammante direttamente di fronte
all’ingresso principale appartiene, ovviamente,
al capo: “Avrei preferito la BMW X3, ma in Tailandia mi sarebbe costata oltre 100.000 USD.”
INFOSAT si vede come il numero 1 in Tailandia.
È un bel risultato per un’azienda di soli 10
anni!

Jon Clarke di fronte alla sua parete di dimostrazione. Ogni monitor mostra sempre un canale da
ciascuna delle 11 antenne satellitari.
Kong ed il canale di notizie CNAI da Singapore.
Jon osserva un incremento costante dei
suoi affari: “Gli ex-combattenti preferiscono
trattare con un ex-combattente, poiché trovano una comprensione migliore dei loro desideri.”
Non è un cattivo modello di business, in
quanto molti stranieri hanno scoperto la Tailandia.

SATELLITE RECEPTION

In Sudan

Made in
Africa
Doveva acquistare solo l'LNB
ed il cavo coassiale. Un tuttofare a
Juba nel Sudan meridionale aveva
costruito quest'antenna satellitare.
Juba si trova lungo il Nilo ed era una
città commerciale fino alla guerra
in Sudan. Da allora ogni attività si
è molto fermata – le strade che collegano il Sudan con l'Uganda ed il
Kenya sono state solo recentemente
riaperte al traffico. Sfortunatamente,
le antenne satellitari non vengono
trasportate nel Sudan – ciò significa
che dovete costruirvele da soli. Pezzi
di lastre metalliche vengono poste su
una struttura di metallo, col sostegno
dell'LNB posizionato più o meno nella
parte centrale. Con qualche tentativo
ed errore, la ricezione è possibile. Il
piede dell'asta è realizzato col legno
– non è sempre necessario che sia
fatto in metallo.
Foto: Christoph,
Médecins Sans Frontières,
in Sudan
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New Satellites

New Satellite Launches
Sylvain Oscul, Mario Hren
GALAXY 17
The 50th satellite using Alcatel‘s
Spacebus platform will be GALAXY 17,
carrying 24 Ku-band and 24 C-band

transponders, reaching the North
American market. It is not yet decided if
it will be located at 261 East (99 West)
or more probably at 269 East (91 West).
It‘s expectad lifespan is 15 years.

INSAT 4B
In the series of INSAT satellites,
INSAT 4B is scheduled to be launched,
and to be co-located to INSAT 3A.
INSAT 4B is a twin to INSAT 4A. Two
more, INSAT 4C and 4D, are planned
to follow later this year, with INSAT 4E

scheduled for launch in 2008. All carry
a beam centered to India, and another
one expanded to reach Middle East.

STAR ONE C1
This one will replace BRASILSAT B1
at 290 East (70 West), carrying 28
transponders in C-band and 14 in Kuband beaming into South America, and
a dedicated Mercosur beam with 4 Kuband transponders, with a link beam
into Florida and Kuba region.

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

21 March - 1 April 2007: CCBN
Exhibition of broadcast, cable and satellite technology and
equipment
China International Exhibition Center, 6 Beisanhuan East
Road, Chaoyang District, Beijing 100028, China
www.ccbn.tv

18 - 21 April: SBE 2007
Satellite & Broadband Expo
Georgia International Convention Center, Atlanta, Georgia,
USA
www.sbe07.com

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

22 -24 May 2007: ANGA Cable
Trade Fair for Cable, Satellite & Multimedia
Koeln Messe, Cologne, Germany
www.angacable.de
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GERMANIA
Fax +49-2225-7085-39

Spedizione in Italia:: € 50 / anno
Spedizione extra-Europea: € 57.50 / anno
L’abbonamento a TELE-satellite International
Versione Inglese comprende il CD-ROM di SatcoDX
“Il Mondo dei Satelliti”. Nel costo dell’abbonamento
è inclusa la spedizione via posta aerea.

Nome

............................................................

Società

............................................................

Indirizzo

............................................................

CAP, Cittá

............................................................

Provincia

............................................................

Tel

............................................................

E-mail

Pagamento
Numero
Scadenza

Titolare carta

............................................................

Carta di Credito

Boniﬁco Bancario

............................................................
............................................................
Codice CVV
(retro della carta)

............................................................
............................................................

TELE-satellite Intern
ational, Versione Ing
lese

Data

...................................
Firma

...................................

“Le coordinate per effettuare il boniﬁco bancario verranno comunicate alla ricezione del presente modulo”

Türkçe

