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Ricevitore Sat FTA HD

Smart MX Flat HD

Aggiungi il SAT
     al tuo TV

QUANTO COSTA

Euro 96,40

Avete acquistato da poco un nuovo TV LCD e avreste necessità di aggiungere un tuner 

Sat HD “invisibile” senza spendere cifre da capogiro? Lo zapper MX Flat HD di Smart è 

la soluzione ideale: piccolo quanto basta per essere fissato sul retro del TV e collegato 

grazie al cavo HDMI integrato, supporta le parabole fisse e motorizzate, è compatibile 

con la tecnologia SCR/UniCable e può registrare i programmi televisivi via USB

Giacomo Bozzoni

Cresce sempre più il numero dei tele-
visori digitali di nuova generazione 
che, oltre al tuner terrestre e cavo 

DVB-T/T2/C, offrono anche quello satellitare 
DVB-S2 per la visione dei canali in chiaro e, 
grazie allo slot CI+, anche di quelli criptati. 
Peccato, però, si tratti quasi sempre dei top 

di gamma dal costo spesso proibitivo. 
Aggiungere un tuner DVB-S2 

HD in un secondo momento 
può comportare un grande 
risparmio ma solo a patto di 

scegliere il prodotto “giusto”. 
Il ricevitore MX Flat HD prodotto 

dalla tedesca Wela Electronics con il 
brand Smart è, a nostro avviso, una delle 

soluzioni più complete e interessanti oggi 
disponibili sul mercato.

Si tratta di uno zapper tascabile (misura 
solo 11,5x7x2 cm, ossia poco più di un 
pacchetto di sigarette) dotato di cavo HDMI 
per il fissaggio e il collegamento diretto sul 
retro del televisore ma anche di un monitor o 
videoproiettore. A dispetto delle dimensioni, 
questo minuscolo dispositivo offre le stesse 
dotazioni e funzioni dei set-top box digitali 
da tavolo a eccezione del display, sostituito 
da un LED bicolore posizionato nel ripetitore 
a filo per il telecomando. Troviamo, tra gli 
altri, il supporto a qualunque parabola fissa 
e motorizzata (DiSEqC 1.0, 1.2, USALS, SCR/
UniCable), la porta USB per le funzioni PVR, il 

La porta USB 
svolge diverse funzioni: 
videoregistrazione, Timeshift, 
mediaplayer, aggiornamento 
firmware, copia settings. La porta 
supporta sia le chiavette sia gli hard disk 
autoalimentati (FAT e NTFS)
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DA SEGNALARE

4	 Dimensioni	ultracompatte
4	 Tuner	DVB-S/S2	MPEG-2/4	H.264
4	 PVR	Ready	via	USB	con	Timeshift
4	 Mediaplayer	HD
4	 DiSEqC	1.0/1.1/1.2,	USALS	e	SCR/UniCable
4	 Ricerca	automatica	passo-passo
4	 Funzione	RAPS	per	l’aggiornamento	automatico	

dei	settings
4	 Semplicità	d’uso	e	configurazione
4	 Cavo	HDMI	1080p	integrato	

con	funzione	SmartLink	(CEC)
4	 Pulsante	on/off
4	 Alimentazione	220	Vca	e	12	Vcc
3	 Traduzione	italiana	OSD	incompleta	e	imprecisa

Dati apparecchio in prova

HW:	MX	Flat	HD	V2
SW:	V	2.01B2	(05/04/2013)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Lo	Smart	MX	Flat	HD	è	un	decoder	satellitare	
unico	nel	suo	genere,	perfetto	per	aggiun-
gere	un	tuner	HD	a	qualsiasi	Tv,	monitor	o	
videoproiettore	 	 rimanendo	 	 praticamente	
invisibile.	Offre	funzioni	a	go-go	(PVR,	Time-
shift,	Mediaplayer,	lista	canali	RAPS	sempre	
aggiornata,	 SmartLink	 per	 l’accensione	 e	
lo	 spegnimento	 “centralizzati”),	 supporta	
lo	 standard	 SCR	 e	 assicura	 un’eccellente	
qualità	 audio/video	 grazie	 alla	 HDMI	 con	
uscita	 Full	 HD	 1080p	 e	 alla	 S/PDIF	 ottica.	
Purtroppo	 la	 traduzione	 italiana	 delle	 voci	
del	menu	OSD	è	incompleta	e	imprecisa,	un	
difetto	ricorrente	nei	decoder	Smart.

PER INFORMAZIONI

Nord-Est
www.nordestsnc.com
Tel.	0421	210527

La mainboard misura solo 105x65 mm 
e concentra tutta la componentistica 

elettronica disposta con cura. Al centro, 
protetta dal dissipatore argentato, si 
trova la CPU (sconosciuta) mentre in 

basso a sinistra il tuner DVB-S2. Lungo 
il perimetro sono allineate le prese 

del parco connessioni e il connettore 
bianco del cavo HDMI

Mediaplayer e l’aggiornamento del fir-
mware, il sistema RAPS per mantenere 
sempre aggiornato l’elenco dei canali 
del proprio Paese senza dover caricare 
manualmente i settings, l’uscita audio 
digitale ottica, il pulsante on/off e 
una porta seriale riservata ai centri di 
assistenza. 

Menu originale

Il menu è strutturato in maniera 
originale, con le cinque sezioni prin-
cipali a scorrimento verticale che, 
quando selezionate, mostrano i titoli 
e le icone dei sottomenu e delle voci 
disponibili. All’interno dei sottomenu 
è spesso presente una guida che spiega 
le funzioni associate ai tasti freccia, OK 
ed Exit del telecomando. Purtroppo la 
traduzione italiana, come già visto in 
passato con altri modelli Smart, è un 
po’ approssimativa e talvolta meno 
chiara di quella inglese o tedesca (per 

chi conosce queste lingue).
La sezione Compilare Canale per-

mette di gestire l’elenco delle emittenti 
radiotelevisive (blocco, salto, sposta-
mento, eliminazione singola/totale, 
cambio nome) e di associare ogni singola 
emittente a una delle 32 liste preferite 
rinominabili a piacimento. Tutto questo 
con le immagini in miniatura e i dati 
tecnici del canale sintonizzato.

Installazione ospita le voci per la scelta 
del tipo di antenna (fissa o motorizzata), 
la sua configurazione (tipo LNB, porta 

DiSEqC 1.0 e/o 1.1 con associazione ai 
vari satelliti), il  controllo del livello e della 
qualità del segnale su un transponder a 
scelta, la gestione dei database satelliti 
e transponder, la ricerca automatica e 
manuale dei canali.

Configurare Sistema imposta la lin-
gua di menu, audio (principale e secon-
dario), sottotitoli e teletext, la risoluzione 
video in uscita dalla HDMI (576i/p, 720p, 
1080i/p), il formato immagine (16:9 Let-
terbox, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan&Scan, Au-
to), l’uscita video della Scart (ininfluente 

vista l’assenza della presa), 
il formato audio digitale 
in uscita dalla HDMI e 
dalla Toslink (PCM/Dolby 
Digital), l’attivazione della 
funzione SmartLink basata 
sui comandi standard CEC 
HDMI (Consumer Electro-
nics Control) per spegnere 
e accendere sia il Tv che il 
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Collegamenti possibili

Il	cavo	HDMI	fuoriesce	dal	corpo	del	decoder	per	35	cm,	quando	basta	per	collegarlo	a	Tv,	
monitor	e	videoproiettori	senza	bisogno	di	utilizzare	prolunghe.	Accanto	ai	 lati	del	cavo	si	
notano	la	porta	Toslink	che	emette	gli	stessi	segnali	digitali	audio	della	HDMI	e	 il	pulsante	
On/Off.	Su	uno	dei	fianchi	troviamo	la	presa	F	per	il	collegamento	all’antenna	satellitare	(LNB,	
switch,	partitori,	ecc.),	il	mini-jack	dedicato	all’assistenza	tecnica	(seriale)	e	la	porta	USB	2.0.	
Sul	fianco	opposto	notiamo	un’altra	presa	mini-jack,	questa	volta	riservata	al	ripetitore	IR	a	
filo,	e	il	jack	coassiale	di	alimentazione

decoder con lo stesso telecomando. 
Sempre in questa sezione troviamo 
le voci per il setup dell’orologio e del 
datario (automatico, manuale, fuso, 
ecc.), il controllo dello sleep timer 
(autospegnimento dopo 10, 30, 60, 90 
o 120 minuti), la programmazione dei 

16 timer per la visione (promemoria) o 
la registrazione dei programmi televi-
sivo, la gestione del Parental Control 
(blocco menu e canali), della funzione 
Auto Stand-by (3 ore) e del sistema 
RAPS che esamineremo in dettaglio 
più avanti, la personalizzazione della 
grafica OSD (sottotitoli on/off, durata 
banner canale, trasparenza finestre), 
il controllo dell’LNB (On/Off) e la 
regolazione del sincronismo audio/
video (-500…+500 ms).

Strumento mostra le informa-
zioni di sistema (versioni hardware 
e software con la data dell’ultimo 
aggiornamento installato), resetta il 
decoder ai valori di fabbrica, regola i pa-
rametri video (luminosità, contrasto, 
saturazione, tinta, nitidezza), aggiorna 
il firmware via OTA (satellite) oppure 
USB, salva il firmware, le impostazioni 
e i settings in un file per un successivo 
ripristino sullo stesso decoder o su altri 
(utile per gli installatori), disattiva 
il dispositivo USB per rimuoverlo in 
tutta sicurezza.

Filmare conduce al Mediaplayer, 
all’unità USB collegata (spazio totale/
libero, riservato alla registrazione e al 
Timeshift, file system, formattazio-
ne, modalità REC e/o Timeshift) e ai 
settaggi PVR/Timeshift (TS On/Off e 
salvataggio automatico, durata salto in 
riproduzione, modalità di registrazio-
ne TS/PS, durata icona registrazione, 
durata registrazione in base all’evento 
EPG in onda, anticipo e posticipo 
registrazione).

Ricerca manuale, 
automatica  
e “step by step”

La ricerca dei canali si effettua 
sia automaticamente sia in modo 
manuale. Nel primo caso basta sele-
zionare uno o più satelliti, attivare o 
meno il filtro “Limitato nel FTA” per 
escludere i canali criptati, impostare il 
tipo di canale (TV e/o Radio), abilitare 
la ricerca di rete che esamina tutti i 
transponder collegati tra loro e infi-
ne scegliere la modalità di scansione 
Preimpostata oppure quella Automa-
tica. La scansione Preimpostata si 
appoggia al database dei transponder 
(modificabile a piacimento) mentre 
quella Automatica esamina le bande 
Ku o C passo dopo passo, con uno step 
di circa 40-50 MHz, rileva le portanti 
“indovinando” alcuni parametri come 
il symbol rate e il FEC, e memorizza i 
canali trasmessi. Si tratta di una Blind 
Scan abbastanza rudimentale ma tutto 
sommato precisa e utile per aggiornare 
la lista transponder di un satellite 
(magari dopo una bella ripulita ma-
nuale) senza dover inserire frequenza 
per frequenza.

La ricerca Manuale offre le stesse 
opzioni di quella Automatica/Preim-
postata (FTA o tutto, TV e/o Radio, 
ricerca di rete) ma si focalizza su 

La procedura di installazione 
automatica è semplice e rapida. Dopo 

aver impostato la lingua del menu si 
può scegliere se caricare i settings 

RAPS (solo con parabola mono-feed 
puntata su Astra 19,2° Est o dual-feed 

con ASTRA nel primo slot DiSEqC) 
oppure sintonizzare immediatamente 

Raiuno che si trova in pole-position 
nella lista italiana pre-installata

Il ricevitore Smart MX Flat HD si può 
aggiornare via satellite (OTA) grazie  
a un canale dedicato in onda  
a 19,2° Est oppure via USB
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: No

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: n.c.

Modulazione: DVB-S2 (QPSK-8PSK), DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2/MPEG-4 AVC-H.264 – profili MP@ML e MP@HL

Symbol Rate: n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS, SCR/UniCable

Memoria SDRam/Flash: n.c.

CPU: n.c.

Connessioni Video (segnali/formati): 1 HDMI 1.3 (576i/p, 720p, 
 1080i/p - senza HDCP

Connessioni Audio (segnali): 1 HDMI e 1 Toslink 
 (digitale elettrico e ottico out compatibile PCM/AC3)

Altre prese: 1x USB 2.0 (Host tipo A), 2x mini-jack 
 (Service e ripetitore IR), 1x minijack coassiale (Alimentazione 12 Vcc)

Modulatore RF: No

Teletext: Integrato

Altre funzioni:  PVR Ready e Timeshift via USB, Mediaplayer HD 
 via USB, upgrade firmware/settings via OTA/USB, backup/restore 
 via USB (clonazione settaggi), ricerca automatica passo-passo, 
 liste preferite, timer, sleep timer, regolazione parametri video da menu, 
 regolazione LipSync (sincronismo audio/video HDMI), sistema RAPS, 
 funzione SmartLink (HDMI CEC), pulsante On/Off, LED On/Stand-by

Alimentazione: 12 Vcc (con alimentatore esterno 
 100÷240 Vac – 50/60 Hz - 1,5 A)

Consumo: 0,5 Watt max in Stand-by

Dimensioni (LxAxP): 115x20x70 mm

Peso: 200 g

Il telecomando è leggero 
e comodo da utilizzare.
 I tasti sono disposti e 
spaziati correttamente 

ma la leggibilità di 
alcune serigrafie risulta 
difficoltosa per via delle 

dimensioni ridotte

Oltre al sensore 
IR, il ripetitore 

di telecomando 
a filo ospita un 

LED bicolore 
che s’illumina di 

verde (decoder 
acceso) oppure 

di rosso 
(Stand-by)

un singolo transponder, 
vecchio o nuovo. In più 
mostra anche l’intensità e 
la qualità del segnale attra-
verso due barre con il dato 
percentuale.

Durante la scansione, 
appaiono gli elenchi dei ca-
nali TV e radio rilevati con 
il numero totale, la lista dei 
transponder esaminati con 
i dati tecnici e la dicitura 
fail se non è stato possibile 
agganciarli (perché spenti 
o incompatibili) oppure 
OK se la verifica è andata a 
buon fine. 

La lista dei canali che appare sullo 
schermo con il tasto OK conduce 
direttamente all’emittente desiderata 
tramite i tasti freccia su/giù e ai vari 
satelliti/elenchi preferiti (freccia de-
stra/sinistra) e mostra anche alcuni 
dati tecnici del transponder come la 
frequenza, la polarità e il symbol rate.

Canali sempre  
in ordine grazie  
a RAPS

Anche questo modello, come molti 
altri della famiglia Smart, dispone della 
funzione RAPS (Receiver Automatic 
Programming System) che si appoggia 
a un database di canali radiotelevisivi 
principalmente in chiaro irradiati dai 
satelliti ASTRA 19,2° Est, Eutelsat Hot 
Bird 13° Est e Turksat 42° Est, sempre 
aggiornato e ordinato a seconda del 
Paese europeo selezionato. Nel caso 
dell’Italia, l’elenco prevede ai primi 
posti i canali RAI e Mediaset seguiti da 

altri nazionali, locali, regionali e, alla 
fine, una selezione di quelli stranieri. 
L’ordinamento è differente dalla LCN 
di TivùSat ma permette comunque un 
netto risparmio di tempo rispetto allo 
spostamento manuale o alla creazione 
di una o più liste preferite.

La lista italiana è già preinstallata e 
risulta molto utile per il puntamento 
della parabola. Tuttavia alcuni canali, 
come ad esempio quelli di Mediaset, 
non sono più visibili e bisogna quindi 
procedere con un aggiornamento. A 
tal riguardo basta selezionare la voce 
RAPS System nella sezione Configu-
rare Sistema, attendere il download 
dei dati, verificare che il rilevamento 
automatico dell’antenna coincida con 

quello impostato, selezionare uno 
o più satelliti e il Paese, attivare o 
meno il filtro per escludere i canali 
per adulti (erotici e chat line) 
e attendere che il decoder 
riorganizzi tutto l’elenco in 
base alle opzioni predefinite 
per il Paese selezionato vedi 
il sito (www.sattechnik.de/
raps/tabellen/Italia.html).

Banner essenziale, 
EPG doppia

Il banner che appare ai piedi del 
teleschermo mostra le informazioni 
sul canale sintonizzato solo ed esclusi-
vamente in forma testuale: numero e 
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nome canale, titolo e orario di inizio/
fine sia del programma in onda che 
di quello successivo, datario e orolo-
gio. Nessuna traccia, invece, di icone 
anche quando il canale trasmette in 
HD, con audio Dolby Digital, teletext 
e sottotitoli.

Con il tasto INFO si apre una fi-
nestra con alcuni dettagli aggiuntivi 
sull’evento in onda (trama, prota-
gonisti, ecc.), i dati del transponder 
occupato (frequenza, polarità, SR, 
PID) e le barre di intensità/qualità 
del segnale.

La guida EPG è disponibile sia nella 
versione comparativa con la program-
mazione di alcuni canali inserita nella 
classica griglia e le immagini televisive 
in anteprima sia in quella singola con 
il palinsesto completo giornaliero di un 
singolo canale e i relativi approfondi-
menti. In entrambi i casi, cliccando su 
un evento futuro è possibile program-
mare il timer a scopo di promemoria 
o registrazione via USB.

Doppio PVR  
e Timeshift

A differenza di molti TV 
con tuner satellitare che, 
seppur dotati di PVR, im-
pongono diversi limiti nella 
registrazione dei program-
mi (es. hard disk dedicato, 
impossibilità di trasferire le 
registrazioni per archiviarle, 
editarle o convertirle, ecc.), 
quello dell’MX Flat HD è versatile e 
soprattutto completamente “traspa-
rente”. Basta, infatti, collegare alla 
porta USB una chiavetta o un hard disk 
portatile, formattato in FAT32 oppure 
NTFS, selezionare eventualmente la 
partizione e impostare le opzioni.

Per avviare una registrazione basta 
premere il tasto REC (pallino rosso) 
oppure programmarla tramite timer 
o EPG e modificare la durata predefi-
nita di 2 ore. Possiamo effettuare due 
registrazioni in contemporanea su 
altrettanti canali e vederne un terzo 
all’interno dello stesso transponder 
oppure una vecchia registrazione. La 
funzione Timeshift si attiva automa-
ticamente a ogni cambio di canale, 
manualmente con il tasto Pausa (II) e 
anche durante una registrazione. Du-
rante una registrazione o il Timeshift 
è disponibile un banner che mostra il 
tempo trascorso dall’inizio della regi-
strazione, lo scostamento temporale 
tra la differita e il live, la percentuale 
di spazio occupato sull’unità di me-
moria USB, il formato di registrazione, 
l’orario, il datario e il nome del canale.

Per rivedere una registrazione 
basta premere il tasto di colore rosso 
(1 o 2 volte) e scegliere quella 
desiderata oppure accedere al 
Mediaplayer, selezionando la 
voce Record. Questo secon-
do metodo permette anche 
di rinominare, bloccare o 
cancellare una registrazione, 

visualizzare alcuni dati tecnici (orario 
di inizio/fine e spazio occupato in 
megabytes) e l’anteprima video. Le 
registrazioni in formato .TS (modo 
TS - programma, teletext e sottotitoli) 
o .MPG (modo PS - solo programma) 
sono salvate in singole cartelle che 
prendono il nome dalla data, dall’ora 
e dal canale. Si possono copiare sul PC, 
riprodurre e convertire in altri formati.

Musica, foto e video 
in alta definizione

Il Mediaplayer legge ogni formato, 
anche quelli più ostici come i video 
Full HD 2D e 3D girati da camcorder, 
smartphone, tablet oppure scaricati dal 
web. La qualità delle immagini e dei 
suoni è eccellente, così come la fluidità 
e la precisione dei dettagli. Durante la 
lettura dei file video è possibile attivare 
la moviola (x1/2, x1/4, x1/8) e spostarsi 
rapidamente nei due sensi (x2, x4, x8, 
x16, x24), gli MP3 sono riproducibili 
singolarmente (con possibilità di ripe-
tizione) o all’interno di playlist mentre 
per le foto sono disponibili la modalità 
slideshow a cadenza personalizzabile 
e il mosaico MultiView.

La porta USB permette anche di creare un backup di 
firmware, lista canali e settings per un eventuale ripristino 
o per la programmazione “seriale” di altri MX Flat HD

La funzione 
SmartLink 
(CEC) permette 
di spegnere e 
accendere sia il 
TV sia il decoder 
con un solo 
telecomando, 
grazie alla 
trasmissione 
bidirezionale 
del comando 
attraverso il cavo 
HDMI

A differenza di tutti gli HDMI Box e Scart Box che 
abbiamo testato finora, quello di Smart è dotato  
di un pulsante di accensione e Stand-by posizionato 
accanto al passaggio del cavo HDMI

Sulla superficie posteriore del 
decoder sono state ricavate 
due asole che permettono il 
fissaggio su una superficie 
verticale (es. mobile, muro, 
ecc.) utilizzando le viti in 
dotazione
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