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Ricevitore Linux

IQON IOS 200 HD

QUANTO COSTA

Euro 199,00

Fulvio Lesca

Un brand pressoché sconosciuto per il nuovo ricevitore di casa E.A.S.S., 

un apparecchio esteticamente piacevole e con una buona dotazione hardware, 

un prezzo abbordabile e ben supportato da parte di Gruppi di sviluppo.  

IQON IOS 200 HD è un nuovo arrivo nella vasta famiglia di ricevitori Linux  

basati su Enigma, basato sulle preziose esperienze di altri produttori finalizzato 

a migliorare le prestazioni riducendo i costi e, di riflesso, anche i prezzi  

di vendita al pubblico

Stabili riferimenti 
per andare 
sul sicuro

Quando ci imbattiamo in un 
ricevitore di una marca mai 
sentita in prima c’è il timore 

di ritrovarsi a testare un prodotto di 
scarsa qualità, con hardware scopiaz-
zato e immagini raffazzonate: non 
è certo il caso del decoder IQON 
IOS 200HD che, senza anticipare 
troppo i risultati della prova, si è 
dimostrato davvero molto valido. Il 

ricevitore è contenuto in un imballo 
di cartone di colore blu su cui sono 
riportati i dati tecnici e i classici lo-
go HDMI, Ethernet, DiSEqC, DVB e 
Dolby. All’interno della confezione 
il ricevitore è protetto da una busta 
di plastica e da un ulteriore foglio 
di cartone: la dotazione comprende 
il telecomando con relative pile, 
un cavo SATA e relative viti per il 

Il frontale presenta alla sinistra un grosso tasto di STD-
BY, quindi, al centro, l’ottimo display da 12 digits oltre ai 
classici tasti sostitutivi del telecomando, per le funzioni 
di CH+/- e Volume +/- : all’estrema destra, protetto da uno 
sportellino, troviamo l’area dedicata a CAM e card, con uno 
smart card reader, uno slot CI oltre a una presa USB 2.0 
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DA SEGNALARE

4	 Dual	tuner	DVB-S2
4	 Rapporto	prezzo/prestazioni
4	 Connettività
4	 Supporto	immagini	
3	 Tuner	onboard	

non	plug	&	play

Dati apparecchio  in prova

Firmware:	ItalySat	1.06

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Un	marchio	poco	conosciuto	e	un	ricevitore	privo	di	eclatanti	novità	
potrebbero	far	pensare	a	un	prodotto	dal	futuro	commerciale	incerto,	
ma	è	sufficiente	leggere	le	specifiche	tecniche,	dare	una	occhiata	alle	
connessioni	e	osservare	il	supporto	fornito	dai	vari	Gruppi	di	sviluppo	
per	capire	che	la	prima	impressione	è	sbagliata.	Se	poi	ci	si	sofferma	
sul	distributore	esclusivo	per	 l’italia,	ovvero	 la	E.A.S.S.	 (Shopsat.it)	
che	nel	tempo	ha	proposto	IpBox,	UnixBox	Nano,	PrismCube	allora	è	
chiaro	come	la	prima	impressione	sia	davvero	fuori	luogo.	Il	ricevitore	
IQON	IOS200HD	è	ben	progettato	supporta	l’Alta	Definizione	e	pre-
senta	un’efficace	configurazione	dual	tuner	con	ottima	connettività	e	
una	buona	velocità	di	esecuzione,	stabile	e	ottimamente	supportato,	
per	il	quale	sono	già	disponibili	svariate	immagini	dei	più	apprezzati	
Gruppi	di	sviluppo.	L’apparecchio	può	ospitare	un	hard	disk	e	gestire	le	
registrazioni	via	USB,	è	compatibile	con	i	vari	tuner	USB	per	il	digitale	
terrestre	e	per	il	WiFi,	il	tutto	a	un	prezzo	accessibile,	in	linea	con	le	
dotazioni	offerte.	In	definitiva	le	carte	necessarie	per	imporsi	nell’ag-
guerrita	fascia	di	mercato	a	cui	appartiene,	ma	con	il	valore	aggiunto	
dal	collaudato	supporto	d’assistenza	garantito	dal	distributore	ufficiale.

PER INFORMAZIONI

E.A.S.S. Electronics 
Tel.	075	5289200
www.shopsat.it

All’interno del ricevitore IQON IOS 200HD possiamo riconoscere, in basso a sinistra, i due tuner DVB-S2 
direttamente in piastra, quindi il processore che troneggia al centro della board, dotato di un generoso 
dissipatore. La parte dedicata alla decodifica è alloggiata in alto a sinistra, a fianco del supporto per un 
eventuale hard disk da 2,5” in standard SATA. Il ricevitore è alimentato esternamente e questo aumenta 
lo spazio vuoto a disposizione: è presente una ventolina per l’areazione anche se il riscaldamento 
interno dovrebbe esser minimo

montaggio di un hard disk interno, 
l’alimentatore da 12V e uno esile ma-
nualetto “pomposamente” definito 
User’s Guide  ma poco di più di un 
aiuto alla prima installazione. D’al-
tronde nei ricevitori Enigma-based 
il manuale è solo uno spreco di carta 
in quanto l’utente provvede subito 
a installare l’immagine preferita, 
ognuna diversa dalle altre e con 
proprie peculiarità.

La prima impressione è di un ri-
cevitore esteticamente piacevole, dal 
classico colore nero e con un display 
dotato di ottima leggibilità posto 
al centro del frontale e il classico 
sportellino a destra. Di costruzione 
robusta, lamiera e non plastica, 
grazie a una linea tondeggiante, 
l’apparecchio sicuramente non sfi-
gura sulla mensola del soggiorno, e 
questo è un bel sollievo soprattutto 
quando lo si deve far convivere con 
l’arredamento di casa.

Prima installazione

Neppure il tempo di estrarre il 
ricevitore dalla confezione e già 
abbiamo provveduto a effettuare 
il caricamento di una nuova im-
magine: chi ci segue sa che questa 
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Collegamenti possibili

Notevole	la	dotazione	di	connessioni	del	ricevitore	IQON	IOS200HD,	
degno	di	ricevitori	ben	più	blasonati:	partendo	dalla	sinistra	tro-
viamo	i	due	ingressi	LNB	relativi	i	tuner	in	standard	DVB/S2,	quindi	
un’uscita	ottica	digitale	S/PDIF	seguita	dalle	uscite	A/V	analogiche	
e	Component,	vera	ciliegina	sulla	torta.	Proseguendo	troviamo	la	
connessione	HDMI	per	l’Alta	Definizione,	quindi	due	USB	2.0	e	la	
Ethernet,	disposte	a	torretta,	per	finire	con	una	porta	RS232,	una	

presa	 per	 la	 corrente	 fornita	 esternamente	 e	 un	 comodissimo	
interruttore	di	accensione/spegnimento.	Lo	spazio	posteriore	ter-
mina	con	una	ventola	di	areazione,	all’estrema	destra:	sul	frontale	
è	presente,	a	completamento	delle	connessioni,	un’ulteriore	presa	
USB	2.0	molto	comoda	per	le	operazioni	di	aggiornamento	firmware,	
mentre	all’interno	troviamo	un’interfaccia	SATA	per	l’impiego	di	un	
eventuale	HDD	interno

operazione è oramai consuetudine 
sui ricevitori Linux, specialmente ora 
che le operazioni da svolgere sono 
semplicissime e non si rischia, come 
in passato di bloccare il sistema.

Il ricevitore IQON IOS  200HD è 
già supportato da svariate immagini, 
quali OPEnPLI, Open ATV e Italy-
Sat, immagine scelta per via della 
dimostrata affidabilità del Gruppo 
di sviluppo italiano, già artefice di 
ottime immagini per altri modelli. 
La ItalySat, giunta alla versione 1.06 
(NDR presto sarà disponibile la 1.08) 
è basata sulla OpenPli: un’immagine 
completa ma non appesantita da 
inutili funzioni o miriadi di plugin 
preinstallati di scarsa utilità. Alla 
prima accensione si attiva il wizard 
che guida l’utente nelle fasi salienti 
dell’installazione quali, l’impianto 
di antenna, la rete Ethernet e il 
Parental Control. Naturalmente 
qualsiasi parametrizzazione si esegua 
nel wizard potrà essere modificata 
dalle normali voci di menu, ma la 
procedura guidata risolve parecchi 
problemi agli utilizzatori meno sma-
liziati, spinti a usufruire subito del 
proprio ricevitore pur senza grosse 
conoscenze di Enigma. Lo Skin di 
default è semplice e formato da font 
con caratteri  molto ben leggibili: 
quasi tutti i menu presentano un 
mini display alla sinistra delle voci 

per permettere di seguire, in piccolo, 
il canale sintonizzato, anche durante 
le operazioni di impostazioni. Nono-
stante, come già detto, l’immagine 
sia veramente leggera i menu sono 
pieni di voci per una parametriz-
zazione estrema del ricevitore con 
un’ottima disposizione logica delle 
varie impostazioni. Naturalmente 
abbiamo provveduto a installare 
dei settings aggiornati mediante il 
comodissimo plugin Isettings dopo 
avere configurato i due tuner DVB-
S2 a disposizione sul sistema: dopo 
la fase di configurazione è possibile 
verificare l’esattezza della configura-
zione, grazie al SatFinder, valorizzato 
da un eccellente restyling grafico.

Blue Panel & C.

Anche il BluePanel è in linea con 
la filosofia dell’immagine e, pur rac-
chiudendo le funzioni più estreme e 
borderline, è molto lineare come la 
disposizione delle voci tipo Settaggi, 
BackUp, TimeLine e Configurazione. 
La schermata principale del BluePa-
nel riporta i dati di codifica relativi 
al canale sintonizzato e i settaggi 
dell’emulatore utilizzato, ma il 
menu più corposo e importante è 
quello raggiungibile dal tasto rosso, 
ovvero Settaggi: da qui è possibile 
gestire i parametri di rete, quelli di 
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Parametrizzazioni relative alla lista canali: righe 
visualizzabili, font, picon e molto altro possono essere 
personalizzati da questo menu

Indispensabile plugin preinstallato per l’aggiornamento dei settings: 
Isettings consente la selezione di molti parametri come il tipo d’impianto e la 
sorgente dei settings così come la gestione degli aggiornamenti schedulati

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF SAT: 2 (DVB-S2)

Uscite antenna IF SAT: 0

Canali memorizzabili: dipendente memoria

Comando LNB / Motori: DiSEqC 1.0,1.1,1.2  USALS

Memoria: Flash Memory: NOR 8MB, NAND 256MB

DDR: 384MB

CPU: Broadcom 405 MHz Mips processor

Sistema operativo:  Enigma2

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

Connessioni Video: 1 HDMI, 1 Component, 1 CInch

Connessioni Audio: 1 CInch /1 Component, 1 S/PDIF digitale, 1 HDMI

Altre prese: USB 2.0 (3), RJ45 Ethernet, Internal SATA (1)

Altre caratteristiche: PVR Ready Via USB / SATA

Slot CAM CI: 1

CAM integrata: 1 programmabile

Alimentazione: 100-240 VAC 50/60 Hz

Consumo: < 25 W   (Operational), <0.5W ( Deep Standby)

Dimensioni (LxAxP): 270x55x190 mm

Peso: 2,0 KG

Colore: Nero

Leggero ed ergonomico, preciso 
e con un ottimo feedback tattile 

ed eccellente disposizione dei 
tasti, tutti di dimensioni più che 

accettabili anche per chi non 
ha le dita piccole. Essendo un 
telecomando a corredo di un 

ricevitore Enigma-based, i tasti 
presenti e la loro disposizione 
è uniformata. In altro troviamo 
mute e Stand-by, quindi tre file 

di tre tasti funzione per arrivare 
ai due voluminosi tasti disposti 
in verticale per il controllo del 

volume e del cambio canale, 
separati da quelli EPG e Audio. 
Al centro dell’unità la classica 

disposizione intorno al tasto 
OK, centrale, formata dai tasti 

direzionali, Menu, Exit, Sat e Info, 
quindi i tasti numerici per finire 
con quelli colorati, importanti in 
Enigma. Per ultimi, le due file di 
tasti dedicate alla gestione dei 

contenuto multimediali e alle 
registrazioni 

Setup di alcuni tasti del telecomando: una ulteriore 
personalizzazione delle funzioni

Gestione moduli USB relativi al tuner DTT: da questa schermata 
possiamo selezionare il chipset del proprio tuner per poi 
procedere alla sua installazione 
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Aggiorniamo il firmware

Ottima	dotazione	di	immagini	per	il	ricevitore	IQON	IOS	200HD	e	una	pro-
cedura	molto	semplice	per	la	corretta	installazione:	

–	 Formattare	una	penna	USB	in	FAT32
–	 Scaricare	il	file	con	l’aggiornamento
–	 Estrarre	la	directory	“update”	sulla	root	della	penna
–	 Inserire	la	pennetta	USB	e	accendere	il	ricevitore	
–	 Premere,	quando	richiesto,	il	tasto	CH-	per	confermare	l’installazione
–	 Attendere	sino	a	che	sul	display	non	appaiono	le	indicazioni	da	seguire	

per	completare	l’	installazione.	

Pochi	passi	e	soprattutto	tempi	brevi	per	aggiornare	alla	nuova	versione	
del	firmware,	grazie	a	procedure	che	sfruttano	la	USB	rendendo	semplice	
per	qualunque	utente	una	procedura	che,	sino	a	poco	tempo	fa,	era	temuta	
per	la	sua	complessità.

un eventuale hard disk, del WiFi e 
del DTT, entrambe implementabili 
con l’utilizzo di device USB. Una 
vera miniera di impostazioni che 
richiedono se non una mano esperta 
almeno un po’ di conoscenza dei 

valori da impostare, pena rovinosi 
crash di sistema. Il menu legato al 
tasto blu, Configurazione, permette 
di intervenire sull’OSD, sulla InfoBar 
e sull’LCD oltre che a variare il MAC 
address del ricevitore. 

Elevata stabilità  
e precisione 

Una volta configurato il ricevi-
tore, caricato i settings e scaricato 
qualche plugin irrinunciabile lo IOS 
200HD è pronto per i test di funzio-
namento: per simulare al meglio una 
situazione reale abbiamo provveduto 
a installare e configurare una penna 
USB per il DTT, un hard disk interno 
in standard SATA e mappato alcune 
directory in un NAS. La risposta 
allo stress di un impiego normale 
è stata più che soddisfacente, con 

Elenco di plugin dal repository del Gruppo di sviluppo: da notare la 
possibilità di procedere, con il tasto giallo, all’aggiornamento dei 
plugin già installati sul sistema

Comodissima funzione, rischiosa per i meno esperti, per effettuare 
un reset alle impostazioni di default del sistema. Con questa 
operazione tutti i dati di configurazione saranno cancellati e il 
ricevitore partirà dal primo wizard di installazione 

una buona velocità sia nel cambio 
canale sia nelle normali operazioni 
di menu. Il telecomando è preciso 
e mai stancante, grazie ai tasti di 
dimensioni più che accettabili e 
una disposizione logica, sia per il 
normale zapping sia nelle funzioni 
multimediali. 

Tutto ha risposto al meglio, senza 
tentennamenti offrendo una buona 
impressione di stabilità, confermata 
dall’assoluta mancanza di crash, 
anche se la versione ItalySat è an-
cora giovane. Registrazioni, accessi 
remoti, timers, utilizzo dei plugin e 
quanto altro abbiamo potuto testare 
hanno risposto in modo egregio a te-
stimonianza del fatto che, pur senza 
esagerare con le dotazioni e con il 
prezzo si può fare un buon prodotto 
in grado di soddisfare anche l’utenza 
più esigente. Eurosat


