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Ricevitore DTT FTA

Digiquest Easy Scart

QUANTO COSTA

Euro 24,90

Dimensioni contenute, facilità 
d’installazione, possibilità 
di mimetizzarsi dietro al TV 

senza occupare spazio prezioso: sono 
i principali punti di forza che hanno 
decretato il successo degli Scart Box, i 
decoder digitali con spina SCART inte-
grata, soluzione ideale per aggiungere 
un tuner satellitare ai TV sprovvisti, o 
per “digitalizzare” i vecchi televisori 
analogici con poca spesa.

Sul fronte prettamente “terrestre”, 
il mercato offre soluzioni per tutte le 
esigenze e le tasche, dall’economico 
entry-level ideale per i TV a tubo cato-
dico e i DVD Recorder analogici al top 

Valerio Stanna

Easy Scart di Digiquest è uno degli zapper terrestri più 

piccoli in commercio e anche tra i più comodi da installare 

grazie alla spina snodabile a 90°. Ideale per digitalizzare un 

vecchio TV occupando pochissimo spazio, sintonizza i canali 

DVB-T free-to-air SD, li ordina secondo la LCN e mostra tutti 

i palinsesti, anche settimanali, grazie all’ottima guida EPG  

di InView. Il decoder riproduce, inoltre, i file MP3 e JPG  

(ma non i video) da chiavette USB

Presenza
molto discreta

di gamma con supporto interattivo, 
modulo di accesso condizionato e let-
tore smart card per le pay-tv come Me-
diaset Premium. Tra questi due estremi 
troviamo decine e decine di modelli 
in grado di soddisfare qualunque esi-
genza, anche quella all’apparenza più 
inusuale. Ad esempio, molti lettori di 
Eurosat si lamentano dell’inefficacia 
delle guide EPG presenti negli zapper 
terrestri. Informazioni limitate al solo 
evento in onda e a quello successivo, 
incomplete o addirittura assenti e 
necessità di cambiare continuamente 
canale per aggiornare i palinsesti sono 
solo alcuni dei difetti riscontrati. Per 

ovviare a questi problemi è necessario 
scegliere decoder dotati di EPG “avan-
zate” capaci di offrire informazioni 
aggiuntive e costantemente aggiornate 
rispetto a quelle standard DVB. Un 
tipico esempio è la MyEPG sviluppata 
e gestita da Tivù con il supporto edito-
riale del settimanale Sorrisi e Canzoni, 
installata però quasi esclusivamente 
nei box interattivi HD. Anche gli 
zapper dispongono della specifica EPG 
a cinque stelle: si tratta della InView, 
gestita dall’omonima azienda britan-
nica e ricca di informazioni, sempre 
disponibili e aggiornate. La guida 
InView è presente in alcuni zapper 
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DA SEGNALARE

4	 Sottile	e	compatto
4	 Scart	snodabile	a	90°
4	 Semplicità	d’uso	e	configurazione
4	 Mediaplayer	JPEG/MP3
4	 Ricerca	automatica	e	manuale
4	 EPG	settimanale	InView
4	 Aggiornamento	firmware/canali	in	Stand-by
4	 Funzione	Auto	Stand-by
4	 Guida	rapida	cartacea
3	 Ripetitore	IR	a	filo	senza	LED	di	stato

Dati apparecchio in prova

Ver:	1008,103	1.15
216T	MM+INVIEW

LE NOSTRE IMPRESSIONI

L’Easy	Scart	è	uno	zapper	terrestre	economico	
ma	per	nulla	essenziale:	oltre	alla	spina	snodabile	
a	90°	offre	infatti	la	ricerca	dei	canali	automatica	
e	manuale,	la	funzione	Mediaplayer	JPEG/MP3	
(ma	non	video)	e	soprattutto	l’ottima	guida	EPG	
settimanale	 InView.	 Questo	 compatto	 decoder	
aggiorna,	inoltre,	i	canali	automaticamente	(anche	
il	firmware	ma	solo	OTA),	si	spegne	da	solo	se	
dimenticato	acceso	e	si	installa	in	pochi	minuti	
anche	grazie	all’ottima	guida	rapida	cartacea	a	
corredo.
Unico	neo	è	la	totale	mancanza	di	spie	LED	che	
non	permettono	di	capire	se	il	decoder	è	acceso,	
spento	o	in	Stand-by.

PER INFORMAZIONI

Digiquest
www.digiquest.it
www.cardmania.it
Tel.	06	9857981
info@digiquest.it

Buona parte della scheda madre è occupata 
dalla CPU CheerTek CT216T (a sinistra) 
e dal tuner DVB-T (in basso a destra). I 

connettori bianchi in basso portano i segnali 
audio/video e la tensione di commutazione 

alla SCART. Il layout è molto ordinato e la 
componentistica è di buona qualità

Il ripetitore a filo ospita il sensore che 
capta i segnali IR del telecomando ma 
nessun leD di stato. In questo modo non 
è possibile capire, a TV spento, se l’easy 
Scart è acceso, spento o in Stand-by

firmati Digiquest come l’Easy Scart 
protagonista del test di oggi. Come il 
predecessore FYP10, anche questo de-
coder presenta la Scart snodabile a 90°, 
sintonizza i canali automaticamente 
anche in Stand-by, li ordina in base 
alla LCN risolvendo automaticamente 
eventuali conflitti, offre alcuni gadget 
e, soprattutto, si attiva in pochi minuti 
grazie alla schermata d’installazione 
iniziale e alla guida rapida cartacea di 
sole 4 pagine.

Menu a carosello

L’interfaccia grafica utente (GUI) a 
corredo del ricevitore Digiquest Easy 
Scart è identica a quella del modello 
FYP10. Le icone sono disposte ad arco 
con rotazione a carosello e il titolo 
della sezione all’interno. Quando 
selezionate, le icone si colorano e 
sulla destra appare l’elenco delle voci 
disponibili.

TV e Radio mostrano l’elenco dei 
canali radiotelevisivi, le immagini 
in anteprima, i dati tecnici (numero 
canale, frequenza, PID) e gli strumenti 
necessari per bloccarli, spostarli (solo 
con LCN disattivata), cancellarli ed 
effettuare una ricerca inserendo parte 
del nome. Sempre in questa sezione 
è possibile accedere alla guida EPG 

InView in alternativa al tasto 
dedicato sul telecomando.

Multimediale permette di 
ricercare all’interno del dispo-
sitivo USB le foto JPEG (sotto-
menu Album) e gli MP3 (Musica) per 
riprodurli sul TV o l’impianto Hi-Fi.

Giochi ospita il videogame Go-
moku (Forza 4), il calendario e la 
calcolatrice.

Impostazione concentra tutti gli 
altri settaggi, sintonizza i mux digitali 
e si articola su 6 sottosezioni.

Installazione è la sezione più 
ricca perché permette di sintonizzare 
i canali, attivare l’alimentazione di 
un’antenna attiva o di altri accessori 
che prelevano la tensione di alimen-
tazione di +5 Vcc direttamente dal 
cavo coassiale, scegliere il Paese per 
l’ordinamento canali predefinito, la 

la spina SCART snodabile a 90° permette 
di ridurre gli ingombri e rende più semplice 
l’installazione sui TV inseriti in un mobile 
o fissati a parete

lingua (OSD, audio, sottotitoli), il fuso 
orario, abilitare l’ordinamento LCN, 
la ricerca dei canali in Stand-by e la 
funzione Auto Stand-by.

Impostazione TV regola il formato 
TV (4:3 Letterbox, 4:3 Pan&Scan, 
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16:9 Pillarbox, 16:9 Fit), la durata 
del banner canale (1…30 secondi o 
permanente), l’uscita video (CVBS 
o CVBS+RGB), l’incarnato (tonalità 
pelle) e il livello del nero.

Password gestisce le funzioni di 
blocco menu, canali e programmi 
per fasce d’età (Parental Control) 
mentre Imposta timer programma 
l’accensione del decoder sul canale 
desiderato per la visione di un pro-
gramma televisivo con la possibilità di 
definire anche la frequenza (una volta, 
giornaliero, settimanale, mensile, solo 
weekend o giorni feriali, ecc.).

Impostazioni di fabbrica e Ag-
giornamento software consentono 
rispettivamente di resettare il decoder 
applicando le impostazioni di default 
e aggiornare il firmware via antenna 
(OTA - anche in Stand-by) oppure USB.

La versione del firmware e altri dati 
di sistema sono visibili sulla schermata 
principale del menu premendo il 
tasto Info.

Ricerca automatica 
e manuale

La sintonizzazione dei canali si ef-
fettua premendo i tasti colorati come 
indicato nella sezione Impostazione 
(Installazione), sia quando si accende 
il decoder per la prima volta sia succes-

Alla prima accensione o dopo un reset, 
il decoder mostra la schermata del 
sottomenu Installazione per impostare 
le voci principali (alimentazione 
antenna, Paese, lingua, lCN)  
e procedere con la ricerca manuale  
o automatica dei canali

la spina SCART fornisce in uscita i segnali video 
CVBS/RGB (e non S-Video come erroneamente indicato 
nel menu) oltre a quelli audio analogici destinati a 

TV, video recorder e decoder oltre alla 
tensione di 12 Vcc sul pin 8 per la 
commutazione automatica dell’ingresso 
AV sul TV. Sul fianco troviamo la IeC per 
il collegamento dell’antenna (RF In) con 
possibilità di tele-alimentazione +5 Vcc e 
RF OUT (passante) per altri dispositivi con 

tuner digitale. Il lato opposto alla SCART 
ospita invece la 
presa coassiale 
di alimentazione 
per il 
trasformatore 
in dotazione, il 
mini-jack femmina 
IR riservato al 
ripetitore a filo 
e la porta mini-USB

sivamente per mantenere aggiornata 
la lista canali. Il tasto rosso (Ricerca 
auto) cancella qualsiasi traccia del 
precedente elenco, esamina le bande 
VHF e UHF, rileva i multiplex e me-
morizza i canali trovati. In presenza 
di conflitti di numerazione LCN, la 
scansione viene interrotta e appare 
sullo schermo una finestra con le 
opzioni di scelta. Se non si preme 

alcun tasto, viene scelto automati-
camente il canale evidenziato e la 
scansione riparte.

Il tasto verde (Scansione Manua-
le) verifica la presenza di un multiplex 
sul canale specificato e memorizza le 
emittenti trovate. I valori nei campi 
Frequenza e Larghezza Banda variano 
automaticamente e non possono 
essere modificati, mentre le barre 
di potenza e qualità con il dato in 
% danno la conferma immediata 
sull’agganciamento dei segnali e il 
corretto funzionamento dell’impian-
to di ricezione.

Le finestre che appaiono durante 
la scansione mostrano il numero 
dei multiplex rilevati, il canale, la 
frequenza e la larghezza di banda 
dello slot esaminato, l’elenco delle 
emittenti TV e Radio memorizzate 
con il numero totale e la barra di 
avanzamento.

Una volta terminata la scansione 
e ordinati i canali, per scegliere ra-
pidamente quello desiderato basta 
premere il tasto Ok e scorrere la lista 
con i tasti freccia. In alternativa si 
può sempre fare zapping o digitare 
il numero del canale sul tastierino 
numerico.

EPG settimanale 
InView

Le informazioni fornite dal ban-
ner e dalla guida EPG sono tra le 
più ricche viste finora in uno zapper 
entry-level, addirittura superiori a 
molti decoder CAS e C.I.

Il primo mostra, oltre al numero 
del canale all’interno di un cerchio 
3D, il nome, l’orologio, il datario, 
l’orario d’inizio, il titolo e un breve 
approfondimento sull’evento in 
onda e su quello successivo. Sono 
presenti inoltre diverse icone che 
si tingono di giallo in presenza di 
blocco canale (accesso tramite PIN), 
teletext, sottotitoli, codifica, ecc. 
Per ulteriori informazioni di tipo 
tecnico - come il numero del canale 
VHF/UHF, la larghezza di banda, 

la funzione Auto 
Stand-by spegne 
il decoder se non 
viene utilizzato 
per tre ore di fila. 
È escludibile da 
menu
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1, con possibilità di tele-alimentazione +5 Vcc

Uscite antenna: 1, passante

Frequenza di ingresso: 174÷230 MHz (VHF III) e 470÷862 MHz (UHF IV/V)

Modulazione: DVB-T (QPSK, 16QAM, 64QAM)

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

Canali memorizzabili: 1000

CPU: n.c.

Memoria  Flash/SDRam: n.c.

Connessioni Video (segnali): 1 SCART (Spina - CVBS Out, RGB Out)

Connessioni Audio (segnali): 1 SCART (Spina - analogico stereo Out)

Altre prese: Mini-jack 2,5 mm (ricevitore IR telecomando), 
 mini-USB (Mediaplayer, upgrade firmware e canali), 
 mini-jack coassiale (alimentazione)

Teletext: Integrato e disponibile su uscita video (VBI)

Altre funzioni e dotazioni: Mediaplayer JPEG/MP3, sintonia manuale 
 e automatica, aggiornamento canali e firmware OTA in Stand-by, 
 fermo immagine e zoom digitale, EPG settimanale InView, timer, gioco, 
 calendario, calcolatrice, mosaico multicanale, LCN, Stand-by automatico, 
 Parental Control avanzato, autoinstallazione, upgrade firmware OTA/USB, 
 regolazioni video da menu (incarnato e livello nero), 
 guida rapida all’installazione

Alimentazione: 5 Vcc (tramite alimentatore esterno 100÷240 Vca, 
 50÷60 Hz – 5 Vcc, 1 A)

Consumo: n.c.

Dimensioni (LxAxP): 70x22x126mm (indicative)

Peso: 80 g

Nonostante le dimensioni 
miniaturizzate, il 
telecomando si dimostra 
piuttosto pratico e 
intuitivo. In basso sono 
posizionati i tasti colorati 
multifunzione e quelli per 
lo swap TV/Radio, l’audio, 
il teletext e i sottotitoli 
mentre al centro il 
comando multidirezionale 
(volume, canale, ecc.) 
affiancato dai tasti per la 
navigazione nel menu OSD, 
il mosaico multicanale, la 
guida ePG, le informazioni 
tecniche, la pausa e lo zoom 
digitale

l’intervallo di guardia, i 
codici PID, ecc. - e le barre 
di potenza e qualità del 
segnale basta premere il 
tasto Info.

La guida EPG è uno dei 
punti forti del ricevitore 
Easy Scart e di altri decoder 
firmati Digiquest. Proget-
tata da InView, azienda 
inglese specializzata in solu-
zioni interattive per Smart TV e altri 
dispositivi audio/video, compie un 
deciso passo in avanti rispetto alle 
guide disponibili sulla maggior parte 
degli zapper terrestri in circolazione, 
anche di fascia superiore. Innan-
zitutto si aggiorna costantemente 
e visualizza la programmazione 
di numerosi canali appartenenti a 
multiplex diversi anche senza doverli 
sintonizzare uno a uno, grazie a un 
canale dati “beacon” presente nel 
mux 1 di Rete A (canale 44 in gran 
parte dell’Italia). 

In secondo luogo offre il palinse-
sto giornaliero o settimanale anche 
di quelle emittenti che in altre EPG 
mostrano solo il titolo dell’evento 
attuale e di quello successivo. 

La griglia, seppur di dimensioni 
contenute, è chiara e semplice da 
navigare con i tasti freccia, verde (- 24 
ore) e giallo (+ 24 ore), la barra supe-
riore mostra le informazioni detta-
gliate sull’evento selezionato mentre 
il tasto di colore rosso programma 
automaticamente un promemoria di 
visione che fa apparire un messaggio 
sullo schermo qualche minuto prima 
dell’inizio del programma prescelto.

Digiquest easy Scart è uno dei pochi zapper in commercio a 
prevedere l’aggiornamento del firmware OTA e la scansione 
automatica dei canali anche in Stand-by. In quest’ultimo 
caso, si può addirittura stabilire l’intervallo (giornaliero, 
settimanale o mensile) e l’orario

Musica e foto 
da chiavetta USB

La principale funzione della porta 
USB è riprodurre i file multimediali 
da chiavette formattate in FAT32. 
Il ricevitore Easy Scart supporta le 
immagini JPEG, i brani MP3 ma 
nessun tipo di video, nemmeno i 
classici MPEG-2 e DivX. Per collegare 
la chiavetta al decoder è necessario 
però un adattatore mini-USB - USB 
non presente nella confezione e va 
quindi acquistato in un negozio di 
materiale elettronico. Le immagini 
JPEG appaiono sia in anteprima 
(singola o multipla) sia a schermo 
intero, sono accompagnate da alcuni 
dati tecnici (es. risoluzione in pixel 
e data di creazione) e possono essere 
visualizzate in sequenza con una 
colonna sonora di sottofondo. Non 
mancano lo zoom, la rotazione e lo 
specchio. Per quanto riguarda, inve-
ce, i file MP3, troviamo la funzione 
di ripetizione (singola, continua, 
casuale) e l’analizzatore di spettro 
acustico.

la funzione Parental Control protegge l’accesso a menu 
e canali con una password numerica. Se l’operatore 
televisivo fornisce anche l’età minima consigliata per la 
visione dei singoli programmi è anche possibile attivare  
il blocco per fascia d’età
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