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QUANTO COSTA

Euro 298,00

PrismCube Ruby è un ricevitore 
sicuramente interessante, diffi-
cilmente inseribile in una precisa 

categoria di prodotti come siamo soliti 
fare con altri prodotti analoghi: una 
qualità che potrebbe rappresentare il 
punto di svolta nel ristretto mondo 
dei ricevitori Linux-embedded e fon-
data sulla felice unione del sistema 
Enigma con il proprio firmware, il 
tutto integrato con XBMC, apprezzato 

Ben realizzato, originale, leggero ma anche stabile, innovativo, 

veloce e potente. Gli aggettivi di certo non mancano per 

descrivere le prime sensazioni d’impatto con il ricevitore AB 

IPBox PrismCube Ruby, forte di soluzioni hardware innovative 

e di un firmware Linux-embedded con implementazione del 

motore XBMC. Le prerogative ci sono tutte per affrontare 

nel migliore dei modi l’agguerrito mercato del Pinguino, nella 

convinzione di fare breccia nel cuore di numerosi appassionati

Fulvio Lesca

Ricevitore Linux-embedded

AB IPBox PrismCube Ruby

Originalità 
    da premiare

Sulla parte destra del frontale 
del ricevitore troviamo uno 

sportellino ad apertura verticale 
che nasconde, come oramai 

consuetudine, la parte dedicata 
alle operazioni di decodifica: 

nel ricevitore PrismCube Ruby 
troviamo una Common Interface 

e uno smart card reader, 
programmabile soltanto via 

firmware con l’uso degli emulatori
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DA SEGNALARE

4	 Software	XBMC
4	 Rete	WiFi	integrata
4	 Dual	Tuner	DVB-S2
4	 Multimedialità	spinta

Dati apparecchio in prova

Firmware:	1.1.14	-	20130930

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Prendete	un	progetto	della	Marusys,	un	produttore	come	la	AbCom,	un	
distributore	come	E.A.S.S.	Electronics	(shopsat.it),	miscelate	per	bene	
e	otterrete	il	PrismCube	Ruby:	un	apparecchio	esteticamente	piacevole	
forte	di	soluzioni	hardware	avanzate	e	un	firmware	che,	anche	se	giovane,	
promette	bene.	Le	caratteristiche	tecniche	non	sono	da	poco:	si	tratta	di	
un	ricevitore	con	Alta	Definizione	sino	a	1080p,	doppio	tuner	DVB-S2,	rete	
wired	e	wireless	governato	da	un	firmware	Linux-embedded	che	integra	il	
sistema	XBMC	per	garantire	una	multimedialità	avanzata,	veloce	e	stabile,	
con	ampi	margini	di	miglioramento.	Ciò	che	solitamente	si	rivela	il	tallone	
d’Achille	dei	sistemi	non	gestiti	da	Enigma,	ossia	i	settings,	qui	appare	
inesistente,	grazie	a	un	plugin	in	fase	di	beta-test,	in	grado	di	convertire	da	
Enigma	al	formato	interno	del	PrismCube.	Inoltre,	le	sinergie	tra	Enigma	
e	il	firmware	proprietario	sembrano	qui	spingersi	a	una	quasi	totale	inte-
grazione	tra	i	sistemi.	Di	certo	c’è	ancora	molto	da	fare	per	raggiungere	i	
livelli	di	flessibilità	di	Enigma,	ma	le	premesse	fanno	ben	sperare:	parliamo	
di	accesso	FTP,	installazione	di	plugin	e	servizi	di	Enigma,	conversione	
di	settings,	emulatori	e		pannello	di	controllo,	insomma	quanto	basta	per	
prevedere	per	il	ricevitore	PrismCube	Ruby	un	roseo	futuro.	Nell’attesa	
di	un’immagine	che	stimoli	ancor	di	più	le	voglie	degli	appassionati	non	
dimentichiamoci	della	semplicità	d’uso	garantita	ai	comuni	utenti	dell’ap-
parecchio,	soprattutto	per	quanto	riguarda	le	funzioni	multimediali.

PER INFORMAZIONI

E.A.S.S. Electronics 
Tel.	075.528.92.00
http:\\www.shopsat.it

programma open source per la gestione 
dei contenuti multimediali (vedi box).

All’ interno della confezione il 
ricevitore, protetto da una busta di 
plastica, è alloggiato tra due gusci di 
cartone pressato per il miglior assorbi-
mento di eventuali urti, insieme a un 
manualetto di istruzioni utile a fornire 
le indicazioni operative di base. Un’ul-
teriore scatola di cartone contiene gli 
accessori in dotazione: l’alimentatore 
esterno con il cavo di rete asportabile, il 
telecomando completo di pile, un cavo 
HDMI e un fermo per l’installazione di 
un hard-disk interno, con relative viti. 
Tutti i particolari in dotazione sono 
imballati separatamente in buste di 
plastica, a testimonianza della qualità 
e della cura prestata al prodotto. Come 
anticipato il ricevitore vanta una linea 
quantomeno inconsueta, in virtù di un 
originale fascione, che si appoggia al 
display e prosegue sotto all’apparec-
chio, interrompendo la continuità 
della forma geometrica. 

Anche le operazioni per accedere 
all’interno dell’apparecchio sono cu-
riosamente differenti, dal momento 
che il case dell’apparecchio è molto 
simile a quello di una scatola rettan-
golare con il coperchio fissato con 
delle viti poste sulla base di appoggio: 
una costruzione insolita ma di robusta 
fattura.

Prima installazione

Come al solito abbiamo installato 
l’ultima versione del firmware dispo-
nibile al momento del test, operazione 
molto semplice e dettagliata nel box 

Siamo oramai abituati a una certa logica nell’interno 
dei ricevitori digitali, segno della maturità di 

progetto raggiunta dai produttori, eppure siamo 
rimasti sorpresi dalla scheda madre a corredo del 

piccolo PrismCube Ruby, differente da qualsiasi altra 
vista prima. La piastra occupa quasi interamente 
lo spazio interno: possiamo notare il processore, 

grazie al dissipatore, e i due tuner, protetti da una 
unica lamiera, oltre alla parte di decodifica, ossia 
lo slot Common Interface e lo Smartcard Reader. 

Una costruzione pulita e impeccabile, con un 
assemblaggio ben ordinato. E’ possibile montare 

un hard disk da 2,5” in standard SATA anche se non 
sembra esserci lo spazio lo spazio per le connessioni: 

per farlo basta utilizzare l’alloggiamento sull’altro 
lato della piastra

Aggiorniamo il firmware: l’ambiente 
operativo, ossia la GUI (Graphic User 
Interface), è diversa da quelle alle quali 
siamo abituati e quindi è necessario 
qualche tempo per ambientarsi e 
prendere familiarità così come per 
l’uso del telecomando, vero fiore 
all’occhiello del ricevitore. Le voci 
del Menu sono disposte su due fasce 
orizzontali: la prima, più alta, riporta 
le voci principali mentre la seconda, 
disposta sotto la prima e più stretta, 
riporta i sottomenù relativi alla voce 
su cui si è posizionati. La voce più 
importante è Install contenente al 
suo interno i principali sottomenu per 
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Collegamenti possibili

Il	pannello	posteriore	del	ricevitore	PrismCube	Ruby	emana	sen-
sazioni	di	ordine	e	semplicità:	alla	sinistra	troviamo	i	due	ingressi	
relativi	ai	tuner	in	standard	DVB-S2,	quindi	le	connessioni	audio/
video	analogiche	e	un’uscita	ottica	digitale	S/PDIF.	A	seguire	tro-
viamo	una	obsoleta	porta	RS232	seguita	dalla	classica	HDMI,	una	

USB	2.0	e	la	Ethernet	per	chiudere	con	la	presa	per	l’alimentazione	
fornita	esternamente	oltre	a	una	ventolina	di	raffreddamento	gover-
nata	dal	firmware.	Completa	la	dotazione	la	rete	Wi-Fi	che	regala	
una	marcia	in	più	a	una	dotazione	molto	completa	e	mirata,	logica	
e	completamente	in	linea	con	la	classe	del	ricevitore.

Aggiorniamo il firmware

L’aggiornamento	del	firmware	non	è	più	un	problema	
per	alcuno	avendo	assunto	nel	corso	del	tempo	una	tale	
semplicità	da	rendere	quasi	superfluo	ricordarne	le	fasi,	
ormai	standardizzate:
–	 formattare	una	penna	USB	in	FAT32;
–	 scaricare	il	file	con	l’aggiornamento;
–	 estrarre	la	directory	“update_ruby”	sulla	root	della	

penna;
–	 inserire	la	USB	pen	e	accendere	il	Prismcube:	il	rice-

vitore	effettuerà	un	check	per	verificare	la	presenza	
di	aggiornamenti	e,	in	caso	positivo,	procederà	all’	
upgrade;

–	 attendere	sino	a	che	sul	display	non	appare	l’avviso	
di	“remove	usb”;

–	 effettuare	un	reboot	se	non	avviene	in	automatico.

In	pochi	passi	semplici	e	inequivocabili,	ma	soprattutto	
in	tempi	brevi	il	nostro	ricevitore	sarà	aggiornato	alla	nuova	
versione	 firmware	 e,	 quando	 possibile,	 mantenendo	 le	
principali	impostazioni	(es.	la	lista	canali).

Nel menu di Update 
troviamo le funzioni 
di Import Export, 
particolarmente 
interessanti perché 
agiscono anche 
sulle liste canali. Il 
formato utilizzato 
per l’interscambio 
è XLS, e questo 
potrebbe far 
prevedere il rilascio 
di qualche Settings 
Editor a breve 
termine

una corretta installazione del sistema, 
fase nella quale possiamo farci aiutare 
selezionando Prima installazione 
che fa le veci del wizard di Enigma, 
riunendo in una procedura guidata 
le parametrizzazioni più comuni, 
comunque raggiungibili attraverso 
le normali voci di menu.

Particolarmente curate sono le 
schermate relative alla configurazione 
dell’antenna e alla ricerca canali, così 
come quelle per la configurazione di 
sistema, accessibile dal sottomenu 
Configuration. Sinceramente in que-
ste fasi operative alle quali è necessario 
per forza dedicare tempo in fase di 
prima installazione, non sembra di 
operare con un ricevitore Linux-based 
per la cura dei menu e per la sempli-
cità delle voci. Fortunatamente non 

abbiamo dovuto procedere alla ricerca 
automatica dei canali, potendo usu-
fruire di un plugin per l’importazione 
dei settings di Vhannibal dal formato 
Enigma2. Non possiamo documentare 
questo exploit ma abbiamo voluto 
segnalarlo allo scopo di evidenziare 
l’interesse posto intorno a questo ri-
cevitore e quanto sarebbe importante 
per l’utente finale un’integrazione 
con Enigma.

XBMC, più ampi 
spazi d’intervento

Passare l’idea che un ricevitore Sat 
sia allo stesso tempo un vero e proprio 
mediacenter può essere azzardato, 
perché riteniamo debbano restare due 
prodotti diversi e separati, ognuno 

Uscita audio digitale
Impianto HT

USB 2.0

Connessione 
Ethernet

Connessione 
dati

Uscita video
Antenne 

paraboliche

TV  HD

Hi-Fi
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF SAT: 2

Uscite antenna IF SAT: 0

Canali memorizzabili: oltre 10.000

Comando LNB / Motori DiSEqC 1.0,1.1,1.2  USALS

Memoria: Flash Memory : 4Gbit (512MBx8bit)
 DDR: 4Gbit (4x128MBx8bit)

CPU: PNX8496-1250DMIPS

Sistema operativo: XBMC

Formati video: 576p,720p,1080i,1080p

Connessioni Video: 1 HDMI, 1 CInch  

Connessioni Audio: 1 CìInch, 1 S/PDIF digitale, 1 HDMI

Altre prese: USB 2.0 (1), RS-232, RJ45 Ethernet, Built-in Wi-Fi system                                                                                                                  

Altre caratteristiche: PVR Ready Via   USB

Slot CAM CI: 1

CAM integrata: 1 Programmabile

Alimentazione: esterna 12V dc 3.5A

Consumo: non dichiarati

Dimensioni (LxAxP): 270mm  x 37mm x 200mm - (Altezza massima  55mm)

Peso:  KG 0,8

Colore: Grigio con banda nera

Xbox Media Center, 
un vero valore aggiunto

XBMC,	 acronimo	 di	 Xbox	 Media	
Center,	è	un	programma	open	source	
per	 la	 gestione	 dei	 Media	 Center	 ini-
zialmente	pensato	per	 la	consolle	Xbox	
ma	disponibile	anche	sotto	Mac	OS	X,	Windows,	Linux,	
Android,	Apple	TV,	Raspberry	Pi	e	Android.	 	 Il	software	
può	essere	utilizzato	per	riprodurre	la	maggior	parte	dei	
formati	multimediali	riprodotti	attraverso	la	lettura	di	una	
cartella	o	di	una	partizione	di	Windows	condivisa	via	Samba	
(SMB)	e	molti	altri	protocolli	di	rete.	XBMC	supporta	come	
plug-in	gli	script	Python,	in	modo	che	gli	utenti	possano	
aggiungere	funzionalità:	tra	questi	possiamo	citare	guide	
TV,	previsioni	del	tempo,	PVR	(MediaPortal,	MythRV,	TiVo,	
Reeplay),	SHOUTcast,	internet	Tv	e	client	di	email.	

Particolarmente numerose le funzioni di editing 
del singolo canale

Particolare del display frontale, un VFD da 12 Digit, su cui 
troviamo anche il pulsante di stand-by. Molto buona la 
leggibilità, grazie all’eccellente luminosità e alle dimensioni 
del font di caratteri usato. Il display riporta il nome 
del canale o la voce di menù selezionata, così come le 
indicazioni da seguire durante l’aggiornamento del firmware

Dove installare un hard disk 
all’interno de ricevitore 
PrismCune? Il problema è presto 
risolto girando il ricevitore 
sottosopra, operazione che 
rivela un cassettino, chiuso 
da una vite che nasconde un 
vano dove un hard disk SATA 
da 2,5” può essere alloggiato 
semplicemente inserendolo 
nella contattiera, salvo poi 
bloccarlo con il fermo fornito in 
dotazione al ricevitore

con le  proprie peculiarità. Siamo 
quindi partiti dal presupposto che 
integrare il sistema operativo XBMC 
in un ricevitore satellitare potesse 
essere quasi una mossa azzardata, 
soprattutto in un prodotto destinato 
al pubblico. Pochi minuti di utilizzo 
di XBMC (vedi box dedicato), hanno 
fatto sì che cambiassimo opinione, 
rendendoci entusiasti delle funzioni 
rese disponibili e del modo di gestire 
la multimedialità.

Tutte le funzioni sono raccolte in 
un menu a parte ma raggiungibili 
anche dalla voce Media del menu 
principale. Si tratta di un vero e 
proprio sottosistema operativo che 

si occupa di gestire flussi audio video 
presenti sul ricevitore, su device USB 
o condivisi in rete con qualunque 
protocollo di stream conosciuto. 
Come non bastasse, è possibile instal-
lare contenuti aggiuntivi scritti per 
il sistema XBMC, e proprio questo 
potrebbe essere il punto di giunzione 
con Enigma, il tratto d’unione tra due 
sistemi che potrebbe davvero essere la 
marcia in più del PrismCube.

Abituati agli skin spartani di Enig-
ma quando si tratta di multimedialità 
siamo rimasti piacevolmente colpiti 
dalla notevole cura delle schermate di 
riproduzione dei contenuti, piene di 
informazioni e con enormi possibilità 
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Plugin XBMC per le previsioni meteo, 
un must per gli appassionati

Eccezionali le schermate di aiuto che 
forniscono informazioni su connettività, 
telecomando, menu e molto altro

Schermata d’impostazione della 
connessione di rete wired o wireless: i 

parametri a disposizione sono quelli cui 
siamo abituati in ambiente Linux

In linea con l’innovazione del progetto anche il 
piccolo telecomando double-faced non fa eccezione. 
L’unità sembra sprovvista di tasti numerici: in 
effetti molti tasti svolgono la doppia funzione a 
seconda che il tastino NumLock sia premuto o 
meno. In alto troviamo il tasto di accensione e i 
tasti colorati, retaggio di Enigma, quindi 10 tasti 
con doppia funzione, numerici o funzione, tra i quali 
source, XBMC, TV/Radio e i comandi per il PVR, 
quindi il classico tasto OK di generose dimensioni, 
circondato dai tasti freccia e dai classici EPG, 
Back, Menu e Archive. Più in basso troviamo il 
tasto “i” per le info, dalle insolite dimensioni, 
con ai lati quelli verticali e più ampi per il volume 
e il cambio canale. Chiudono la rassegna mute, 
Teletext, Subtitles e il già citato tasto NumLock. 
Sul retro scopriamo una vera e propria tastiera 
QWERTY, attivabile dal tastino UnLock, riconoscibile 
dall’icona del lucchetto

di personalizzazione: la descrizione 
particolareggiata di tutte le possibilità 
offerte da XBMC richiederebbe molto 
tempo, più semplicemente in questa 
sede ci limitiamo a sottolineare l’ine-
dita dimensione operativa offerta 
da questo software, per altro dispo-
nibile per moltissime piattaforme. 
Naturalmente la gestione dei flussi 
A/V da remoto rappresenta il futuro 
dei ricevitori digitali che in questo 
modo possono gestire agevolmente 

IPTV e HBBTV, ma anche la gestione 
spicciola dei filmati in locale è svolta 
nel migliore dei modi, con precisione 
e ricchezza di informazioni a video. 

Montiamo l’hard disk 

Prima di mettere a dura prova 
le capacità del ricevitore abbiamo 
provveduto a installare un hard disk 
interno, operazione che si è conclusa 
senza problemi grazie all’ottima idea 
avuta dal costruttore di alloggiare il 
disco fisso in un posto facilmente 
accessibile, senza smontare l’intero 
ricevitore: l’unico inconveniente lo 
abbiamo avuto tentando di utilizzare 
una pennetta USB al posto dell’hard 
disk in quanto senza interventi da 
linea di comando (procedura per i più 
esperti), il ricevitore non riconosce 
alcun device USB per la registrazione. 
Considerando la comodità di questa 
procedura il distributore, subito con-
tattato per un chiarimento, si è affret-
tato ad assicurare come la soluzione 
del problema sia già prevista in unodei 
prossimi aggiornamenti del firmware. 
L’impiego quotidiano del decoder 
PrismCube è un’esperienza piacevole, 
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Il file system del ricevitore è raggiungibile 
sotto Windows dal menu Esplora Risorse 
grazie al protocollo Samba

Schermata informativa precisa 
e completa

Assolutamente un’anteprima: emulatori 
funzionanti in ambiente XBMC

Schermata di play di un video memorizzato 
su device esterno: da notare la barra con le 
indicazioni di durata e le icone relative i comandi

specie dopo aver dedicato abbastanza 
tempo alla fase di configurazione e di 
studio dell’apparecchio: grazie alla 
potente gestione delle liste canali non 
si sente, infatti, la nostalgia di Enigma 
e in qualunque fase operativa il ricevi-
tore si dimostra veloce e stabile.

Molto performante l’OSD interat-
tiva, ossia la possibilità di selezionare 
con le frecce direzionali dalla griglia 
riportante le informazioni sul canale 
in corso, richiamabile con il tasto “i”, 
le funzioni più comuni quali EPG, 
televideo, formato video, traccia audio 
e start record. Ottimo il telecomando, 
anche se richiede un certo tempo di 
familiarizzazione data l’assenza dei 
tasti numerici. Impreziosito dalla 
tastiera qwerty sul retro, l’unità si 
dimostra utilissima durante l’utilizzo 
di applicazioni quali YouTube dove la 
velocità nel digitare è essenziale. Ma 
indubbiamente è XBMC a regalare un 
tocco di classe al sistema. Con esso, 
infatti, il ricevitore PrismCube Ruby 
si trasforma in un vero e proprio Me-
diacenter con funzioni avanzate: fil-
mati, musica, registrazioni diventano 
semplici da gestire, senza dimenticare 
la possibilità di scaricare contenuti 
aggiuntivi mirati alla multimedialità 
in modo semplice e immediato, natu-
ralmente in presenza di connessione 
Internet. Eurosat

È on-line il sito di Eurosat, clicca su
www.eurosat-online.it

troverai... 
    le NEWS 
         PIÙ RECENTI, 

gli ARTICOLI 
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e i TEST 
       DEGLI APPARECCHI


