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Come cantavano i mitici Madness nel 1979, il ricevitore 

TS7901HD, new-entry della gamma dei box interattivi HD di 

TELE System, è “One Step Beyond”, ovvero un passo più avanti 

rispetto alla concorrenza. Si tratta, infatti, del primo box HD 

con bollino DGTVi Gold a integrare un modulo Wi-Fi 802.11 b/g/n 

per facilitare il collegamento con un router wireless al fine di 

accedere ai servizi OTTV e VOD disponibili su rete broadband. 

Un’altra novità è rappresentata dal telecomando universale 2 

in 1, programmabile e “clonabile” per gestire anche le funzioni 

di un televisore. Dai modelli TS7800HD e TS7900HD eredita, 

invece, alcune “chicche” come il PVR e il Timeshift,  

il Mediaplayer USB e LAN, il menu OSD con sviluppo ad albero  

e la pratica procedura d’installazione iniziale

Giacomo Bozzoni

Box Interattivo DTT HD

TELE System TS7901HD

Un passo 
avanti

QUANTO COSTA

Euro 129,00

Nel lontano 2009, quando la TV di-
gitale terrestre iniziava a prendere 
il posto di quella analogica grazie 

ai primi switch-off e Mediaset lanciava 
Premium Calcio HD, prima pay-tv a tra-
smettere in Alta Definizione, TELE System 
presentava il suo box interattivo d’esordio, 
TS7900HD. Si trattava di un decoder molto 
evoluto per quei tempi, con una piattaforma 
hardware di tutto rispetto che, con il tempo, 

ha beneficiato di una serie di aggiornamenti 
firmware tali da garantire l’accesso a tutti 
i canali e servizi free e pay ma anche a 
numerose funzionalità di contorno molto 
apprezzate. A cinque anni di distanza, TELE 
System ritorna a stupirci con un nuovo mo-
dello che, come allora, anticipa quelli che 
saranno i trend del futuro, posizionandosi 
ancora una volta un passo avanti rispetto 
ai diretti concorrenti.

Stiamo parlando del TS7901HD, primo 
box interattivo HD dotato di Wi-Fi per 
consentire il collegamento a modem/rou-
ter, access point e altri dispositivi wireless 
quando la presa Ethernet è lontana o non 
disponibile. La doppia antenna di ricezione/
trasmissione integrata è stata progettata per 
coprire ampie superfici e ottimizzare la ve-
locità di connessione, fino a 300 Mbps a 2,4 
GHz con supporto IEEE 802.11 b/g/n. Altri 
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PER INFORMAZIONI

TELE System Electronic Srl
www.telesystem-world.com

DA SEGNALARE

4	 Tuner	SD/HD	MPEG-2/MPEG-4	H.264
4	 CAS	Conax	e	Nagravision
4	 PVR	Ready	via	USB	con	Timeshift
4	 Wi-Fi	802.11	b/g/n	integrato
4	 Compatibile	servizi	OTT	TV
4	 Abilitato	Mediaset	Premium	Play	e	Infinity
4	 Mediaplayer	via	USB/LAN	(Samba)
4	 Rilevamento	automatico	nuovi	canali/

firmware
4	 Semplicità	d’uso	e	configurazione
4	 Doppia	alimentazione	220	Vca/12	Vcc
4	 Doppio	stand-by
3	 Registrazione	pay-tv	vietata

Dati apparecchio in prova

Software:	1.0.07
Loader:	2.0.1.1
EPG:	1.1.178

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il	 ricevitore	 DTT	 TELE	 System	 TS7901HD	 non	 solo	
riconferma	 le	numerose	dotazioni	e	 l’eccellente	sof-
tware	dei	modelli	precedenti,	ma	addirittura	aggiunge	
una	funzionalità	inedita	per	i	box	interattivi	HD	come	il	
Wi-Fi	integrato,	veloce	e	potente.
Oltre	alla	visione	di	tutti	i	canali	digitali	terrestri	disponi-
bili,	sia	in	chiaro	sia	a	pagamento,	permette	di	registrarli	
(solo	 quelli	 free	 per	 ragioni	 di	 sicurezza),	 metterli	 in	
pausa	e	di	riprodurre	via	USB	e	LAN	(Samba)	la	stra-
grande	maggioranza	dei	file	multimediali	in	circolazione,	
compresi	quelli	con	container	MKV.
Altro	elemento	di	spicco	è	la	compatibilità	con	tutti	i	
servizi	OTT	TV	e	VOD,	anche	i	più	recenti	come	Media-
set	Infinity.	L’assenza	del	display	è	solo	parzialmente	
compensata	da	un	LED	bicolore	mentre	l’ottimo	tele-
comando	può	gestire	anche	le	funzioni	base	di	un	TV.

Al centro della scheda principale, realizzata con grande cura utilizzando componenti microSMD, 
troviamo la CPU (non identificata) coperta dal dissipatore di calore; appena più sotto il modulo Wi-Fi 
802.11 b/g/n a 2,4 GHz; in basso il lettore smart card, il pannello comandi, il LED bicolore, il sensore 
IR e la porta USB; in alto il tuner DVB-T e il parco connessioni tra cui la SCARTschermata da un box 

metallico. I due supporti di colore nero ai lati della scheda principale e collegati al Wi-Fi contengono le 
antenne direzionali di nuova generazione Airgain N2420 con guadagno di 3,8 dBi e prestazioni di gran 

lunga superiori alle soluzioni convenzionali a dipolo

elementi che lo distinguono dalla con-
correnza sono il design arrotondato e 
il nuovo telecomando multifunzione 
2 in 1 per controllare, oltre al decoder, 
un qualsiasi TV multimarca. Supporta 
i servizi OTT e VOD di Mediaset Pre-
mium (Play e Infinity), Rai e La7, può 
essere alimentato direttamente a 12 
Vcc (ideale per i mezzi mobili come 
caravan e camper) oppure tramite il 
trasformatore di rete in dotazione. Si 
installa automaticamente guidando 
l’utente alla configurazione delle varie 
opzioni (lingua, PIN, impostazioni AV, 
ecc.) e alla ricerca dei canali, sia auto-
matica con scansione delle bande VHF 
e UHF, sia manuale su una frequenza 
predefinita. Il TS7901HD ripropone 
inoltre alcune funzioni molto apprez-
zate come il Mediaplayer USB e LAN 
(client Samba) e, soprattutto, il PVR 
per videoregistrare un programma 
televisivo in chiaro semplicemente 
collegando alla porta USB frontale una 
chiavetta da almeno 32 GB oppure 
un hard disk.

Da segnalare inoltre la funzione 
di aggiornamento automatico dei 
canali durante l’utilizzo o in standby 
con frequenza e orario predefiniti (es. 
tutti i giorni alle ore 4), la procedura 
di autoinstallazione che guida l’utente 
alla prima accensione del decoder o 
dopo un reset, il Parental Control 
avanzato con accesso ai programmi 
per fasce d’età regolato 
da PIN, lo spegnimento 
automatico trascorse 3 
ore dall’ultimo comando 
e il doppio standby (vigile 
per i primi 80 minuti dallo 
spegnimento e profondo a 
bassissimo consumo per il 
resto del tempo).

Nella confezione del ricevitore TELE System TS7901HD 
è presente una tessera Premium ricarica che dà diritto 

a un mese di visione gratuita dei canali cinema, serie TV 
e documentari. Contiene un voucher promo che da diritto 

ad un mese gratis del servizio infinity

Il pannello comandi è composto da tre 
tasti, rispettivamente per accendere 
il decoder, metterlo in standby e 
cambiare canale. Più a sinistra 
troviamo il led multicolore (rosso/
standby, verde/on, arancio/boot)
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Collegamenti possibili

Nonostante	l’esiguo	spazio	sul	pannello	posteriore,	il	parco	delle	
connessioni	offre	tutto	il	necessario	e	anche	qualcosa	in	più.	Da	
sinistra	troviamo	le	due	prese	IEC	d’antenna	RF	In	(ingresso	con	
possibilità	di	tele-alimentazione	+	5	Vcc)	e	RF	Out	(uscita	passante	
destinata	al	TV),	la	presa	SCART	per	TV,	VCR	o	DVD-R	compatibile	
con	 i	 segnali	 video	Composito/RGB,	 la	porta	HDMI	 (576i,	576p,	
720p,	1080i)	e	l’uscita	audio	digitale	ottica	S/PDIF.	La	parte	destra	è	
occupata	dal	plug	RJ45	(Ethernet	-	in	alternativa	al	Wi-Fi	integrato),	

dalla	RS-232	(utile	per	l’aggiornamento	o	il	ripristino	del	firmware	
quando	la	presa	USB	è	inutilizzabile	e	l’OTA	non	è	più	disponibile)	
e	dalla	presa	coassiale	di	alimentazione.	 Il	 tasto	Power	On/Off,	
posizionato	sopra	 la	Ethernet,	 toglie	 l’alimentazione	al	decoder	
azzerando	 i	consumi.	Le	uscite	audio	digitali	elettrica	 (HDMI)	e	
ottica	(Toslink),	supportano	i	formati	audio	PCM	e	Bitstream	mentre	
la	HDMI	1.4a	è	dotata	della	compensazione	automatica	del	lipsync	
(sincronismo	audio/video)	e	della	protezione	HDCP	1.2

TV

Connessione Ethernet

Uscita audio digitale
Impianto HT

Pc

TV HD

VCR

Antenna 
Terrestre

Menu sequenziale, 
un “classico” 
rivisitato

Il menu OSD a sviluppo sequen-
ziale deriva da quello degli altri box 
interattivi HD di TELE System e FUBA 
con alcune differenziazioni introdot-
te per la gestione del modulo Wi-Fi. 
Ha il pregio di rendere la navigazione 
particolarmente veloce e intuitiva 
grazie ai livelli sempre visibili sullo 
schermo, alla grafica HD ed alla per-
fetta organizzazione delle voci.

La schermata principale si com-
pone di 6 sezioni: Guida Canale, 
PVR, Prenota, Servizi Pay Per View, 
Impostazione, Media Player.

Guida Canale permette di acce-
dere alla nuova EPG Tivù con profilo 
standard (per tutti i canali) e Premium 
(dedicato agli abbonati Mediaset) 
in alternativa al tasto dedicato sul 
telecomando.

PVR conduce alla lista delle vi-
deoregistrazioni effettuate, prenota 
e visualizza gli eventi timer PVR, 
seleziona la modalità di avvio del 
Timeshift (manuale con il tasto Pausa 
del telecomando o automatica durante 
lo zapping) e di cancellazione delle 
registrazioni (manuale o automatica 
di quelle più vecchie in caso di spazio 
insufficiente), formatta l’unità disco e 
attiva la procedura di rimozione sicura 
dell’unità USB.

Prenota consente la programmazio-
ne dei timer di avviso per i singoli eventi 
trasmessi dai canali DVB-T (ripetizione 
singola, giornaliera, lunedì…domeni-
ca, ora inizio/fine), la consultazione 
e la modifica di quelli già impostati.

Servizi Pay Per View si occupa di 
interrogare le smart card (scadenza, 
diritti di visione, ricariche ricevute, 
messaggi ricevuti, ecc.) e modificare le 
opzioni del CAS (Mediaset Premium, 
Conax, Pangea).

Media Player riproduce i file 
multimediali disponibili in locale 
(USB) o condivisi in rete (PC Player).

Impostazione presenta una lunga 
“ramificazione” poiché ospita tutti 
i settaggi del decoder, gli strumenti 
per la personalizzazione e la gestione 
della lista canali organizzati all’inter-
no di tre sottomenu.

Canali permette di generare, gesti-
re e richiamare fino a 5 liste preferite, 
completamente personalizzabili per 
nome e contenuto, in modo da sud-
dividere i canali per genere o in base 
a preferenze personali e facilitarne 
l’accesso, attivare il blocco di uno o 

La procedura di auto-installazione 
guida l’utente al corretto 
settaggio delle voci principali 
(lingua, PIN, fuso orario, audio/
video, LCN) e si conclude con la 
ricerca automatica o manuale dei 
canali. Si attiva automaticamente 
alla prima accensione oppure 
dopo un reset
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1, con possibilità di tele-alimentazione + 5 Vcc

Uscite antenna: 1, passante

Frequenza di ingresso: 177,5÷226,5 MHz (VHF III), 474÷858 MHz (UHF IV/V)

Canali memorizzabili: n.c.

Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM

Decodifica video: MPEG-2 e MPEG-4 H.264 AVC - Profili MP@ML, MP@HL

Decodifica audio: MPEG Layer I-II, AAC+ (HE-AAC v1), 
 Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Connessioni Video: 1 SCART (CVBS/RGB Out), 
 1 HDMI 1.4a (576i/p, 720p, 1080i - con HDCP 1.2)

Connessioni Audio: 1 SCART (analogico stereo Out), 
 1 Toslink/1 HDMI (digitale ottico/elettrico Out – 
 compatibile PCM/AC3 - regolazione Lipsync)

Modulatore RF: No

Presa RS232: Si

Altre prese e slot: RJ45 (Ethernet 10/100), USB 2.0 tipo A (frontale), 
 presa coassiale di alimentazione

Modem interno: No

Teletext: Integrato

Slot per smart card: Singolo multifunzione 
 (servizi MHP, pay-tv e pay-per-view)

CAS: Nagravision e Conax - compatibile con contenuti 
 pay-tv/pay-per-view in Alta Definizione

Piattaforma interattiva: MHP v 1.1.3 con supporto OTT TV e VOD

Bollino DGTVi: Gold

Altre funzioni: PVR Ready via USB con Timeshift, 
 Mediaplayer via USB/LAN (Samba), Sintonia automatica/manuale, 
 Parental Control (fascia età visione programmi), reminder, timer PVR, 
 ordinamento canali LCN, EPG Tivù/Sorrisi con doppio profilo 
 e motore di ricerca, liste canali preferiti (5), auto-installazione, 
 aggiornamento firmware/EPG/canali manuale/automatico, 
 compatibile Premium Play e Infinity, connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n 
 a 2,4 GHz con doppia antenna (2T2R)

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

Consumo: 11,5 Watt max, 0,45 Watt in Stand-by profondo

Dimensioni (LxAxP): 224x45,5x154 mm

Peso: 350 g

Il telecomando, identico 
a quello fornito con 

alcuni zapper HD di TELE 
System consente anche 

di comandare un TV 
grazie alla banca codici 
integrata e alla funzione 

di autoapprendimento 
(clonazione). I tasti TV e 

STB (decoder) selezionano 
la modalità operativa, 

confermata dall’accensione 
del tasto luminoso in alto 

a destra

più canali tramite password, 
cambiare la numerazione 
prevaricando la LCN oppure 
cancellarli.

Preferenze riguarda le 
funzionalità di Parental 
Control (Protezione Minori) 
come il blocco della visione 
dei programmi in base alle 
fasce d’età, la durata del 
banner canale, la modifica 
del codice PIN scelto nella 
fase di autoinstallazione, 
la modalità di zapping 
(generale TV/radio o sin-
gole liste preferite), l’avvio 
automatico o manuale delle 
applicazioni interattive MHP, 
l’abilitazione dei sottotitoli e della 
numerazione automatica LCN.

Sistema è il sottomenu più 
corposo e strategico del decoder: 
contiene le voci delle impostazioni 
audio/video come risoluzione HDMI 
(576i, 576p, 720p, 1080i), il formato 
immagine e video Scart (RGB/CVBS), 
l’uscita audio S/PDIF e HDMI (stereo 
o Multicanale Dolby) e il ritardo au-
dio/lipsync; le opzioni relative alla 
lingua (menu, audio e sottotitoli); 
le funzioni di aggiornamento canali 
e firmware (manuale e automatico 
con possibilità di definire l’ora e la 
frequenza dei controlli sia in Stand-
by che in attività). Sempre in questo 
sottomenu è possibile sintonizzare i 
canali, visualizzare lo stato del sistema 
(versioni hardware, firmware, loader 
ed EPG, indirizzo MAC Ethernet e Wi-
Fi, ecc.), impostare la zona oraria GMT 
e la modalità di attivazione dell’ora 
legale, configurare le interfacce Ether-
net e Wi-Fi (IP fisso/DHCP, Subnet 
Mask, Gateway, DNS, SSID, sicurezza, 

password), attivare le funzioni di 
risparmio energetico in Stand-by e lo 
spegnimento automatico dopo 1, 2 o 
3 ore di inutilizzo, resettare il decoder 
ai parametri di fabbrica.

Tuner “classico”

La sezione tuner è quella “classica” 
di tutti i box HD TELE System: tro-
viamo, infatti, la ricerca automatica 
per scandagliare le bande VHF III e 
UHF IV/V alla ricerca dei mux attivi 
e quella manuale concentrata sul 
singolo canale/mux. Il tasto di colo-
re rosso attiva la tensione di +5 Vcc 
sulla presa IEC RF In per alimentare 
le antenne attive da interno o altri 
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dispositivi mentre le barre di potenza 
e qualità, attive solo con la modalità 
di Scansione Manuale, confermano il 
corretto funzionamento del tuner e la 
presenza del segnale sulla frequenza 
esaminata.

Durante la sintonizzazione, il 
decoder mostra in una finestra le 
emittenti trovate e il canale VHF/UHF 
esaminato con la relativa frequenza. 

Eventuali conflitti di numerazione 
possono essere risolti manualmente, 
scegliendo il canale desiderato tra 
quelli che appaiono nell’elenco a 
video, oppure automaticamente dopo 
qualche secondo di attesa. A seguire è 
mostrata la lista di tutte le emittenti 
trovate con la possibilità di eliminare, 
togliendo il segno di spunta, quelle 
indesiderate.

Durante lo zapping, è possibile 
richiamare il canale desiderato con i 
tasti CH+/CH- (accesso sequenziale) 
o freccia Su/Giù (preselezione), digi-
tare direttamente il numero oppure 
richiamare sullo schermo l’elenco 
con il tasto LIST.

Banner curato  
ed EPG multi-profilo

TELE System ha giustamente 
scelto di riproporre lo stesso banner 
degli altri box HD considerati gli 
ottimi apprezzamenti ricevuti dagli 
utenti. Il banner è ricco di infor-
mazioni, scorciatoie e graficamente 
curato: mostra il numero e il nome 
del canale, il titolo del programma 
in onda/successivo con l’orario di 
inizio/fine, la barra di avanzamento 
e l’orologio. Le icone nel titolo del 
programma segnalano la presenza di 
sottotitoli, teletext, applicazioni MHP 
e traccia Dolby AC3 mentre ai piedi 
del banner troviamo i collegamenti 
alle liste preferite/radio (tasto verde), 

alla scelta dell’audio multiplo (gial-
lo), ai sottotitoli (blu), al PVR (OK) 
e alla pagina degli approfondimenti 
(info). Con il banner attivo è possibile 
scorrere la lista dei canali con i tasti 
freccia su/giù (preselezione) e richia-
mare quello desiderato con OK. Oltre 
al banner, per pochi istanti, appare 
nell’angolo in alto a destra il numero 
e il nome del canale mentre la pagina 
con i dettagli del programma (tasto 
info) contiene il titolo dell’evento, 
il canale dal quale viene trasmesso, 
la data l’orario di inizio/fine e gli 
eventuali approfondimenti forniti 
dal broadcaster.

La guida EPG interattiva Tivù Sor-
risi si presenta con due diversi profili 
selezionabili al momento del primo 
accesso oppure successivamente. Il 
profilo standard organizza i canali 
in categorie concordate tra tutte 
le principali reti nazionali e locali 
mentre quello di Mediaset Premium 
predilige l’offerta pay e free di Me-
diaset organizzando gli eventi per 
genere e tipologia.

Secondo la categoria selezionata 
nella schermata principale (tutti i 
canali, intrattenimento, cinema e 
fiction, bambini e ragazzi, shopping, 
Mediaset Premium, news e cultura, 
sport, musica, scelti per voi), la griglia 
mostra il palinsesto comparato di 8 
canali per pagina con possibilità di 
accesso diretto al canale (tasto blu), ri-
cerca per genere, sottogenere, giorno 

Il	TS7901HD	è	al	momento	l’unico	box	interattivo	HD	in	commercio	a	offrire	
di	serie	il	Wi-Fi,	ovviamente	in	aggiunta	alla	tradizionale	connessione	Ethernet.

Il	Wi-Fi	“on	board”	porta	con	se	numerosi	vantaggi:	permette	di	connettere	
il	decoder	in	rete	in	pochi	secondi	anche	quando	il	modem/router	è	lontano,	
non	richiede	l’acquisto	di	accessori	aggiuntivi	ed	è	facilissimo	da	configurare.

Basta	 entrare	 nel	 menu	 OSD	 (Impostazioni	 >	 Sistema	 >	 Impostazioni	
Wi-Fi),	abilitarlo,	selezionare	la	rete	disponibile	e	digitare	la	password	quando	
richiesto.	Se	necessario,	si	può	anche	 impostare	 l’indirizzo	 IP,	 lo	standard	
di	sicurezza	 (WEP,	WPA,	WPA2,	ecc.),	 la	subnet	mask,	 il	gateway,	 i	DNS	e	
aggiungere	manualmente	una	 rete	non	“visibile”	semplicemente	digitando	
l’SSID	e	lo	standard	di	sicurezza.

Qualora	la	distanza	tra	il	decoder	e	il	router	Wi-Fi	fosse	eccessiva,	si	può	
ricorrere	a	ripetitori	di	segnale	come	Wi-lly	0.2	Plus	e	Wi-lly	Dual	Band.

Wi-Fi a bordo, grande comodità

Gli aggiornamenti del firmware, come il recente 1.0.08 che 
ha abilitato il servizio Infinity, sono disponibili sia via OTA 
sui mux MDS1 e TIMB2, sia sul sito web di TELE System 
insieme alle istruzioni per la copia e l’installazione dei file
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e fascia oraria (giallo), spostamento 
rapido in avanti/indietro (rosso/blu 
- +/- 24 ore) e una selezione degli 
eventi scelti da Sorrisi TV.

CAS compatibile 
Nagravision  
e Conax

Il modulo CAS supporta gli stan-
dard Nagravision e Conax ma non 
l’Irdeto che, invece, troviamo negli 
altri box HD di TELE System.

Lo standard Nagravision è quello 
“personalizzato”, adottato dalle pay-
tv italiane come Mediaset Premium e 
le piattaforme multi-operatore come 
Pangea, così da garantire la piena 
compatibilità con le offerte attuali e 
future. Il lettore smart card frontale 
interagisce non solo con il CAS ma 
anche con la piattaforma interattiva 
MHP per i futuri servizi che richiede-
ranno l’utilizzo di una “chip card” per 
l’identificazione dell’utente.

Pieno supporto ai 
servizi VOD e OTTV

Il motore MHP con profilo Broa-
dband 1.1.3 permette l’accesso agli 
applicativi interattivi Enhanced-tv 
a supporto di alcuni programmi 
televisivi e di servizio (news, meteo, 
ecc.) ma soprattutto ai portali OTT 
TV e VOD di RAI, Mediaset, La7 e 
Cubovision fruibili gratuitamente 
oppure a pagamento.

Tra i servizi gratuiti più interessanti 
segnaliamo quelli di Rai Replay, per 
rivedere i programmi andati in onda 
negli ultimi 7 giorni sui canali Rai 1, 
Rai 2, Rai 3 e Rai 5; TGR con tutte le 
edizioni giornaliere dei TG Regionali 
Rai, le rubriche e altri contenuti pro-
dotti dalle sedi regionali; Eventi Social 
TV con video, foto, testi e commenti 
dei telespettatori su alcuni program-
mi selezionati del palinsesto Rai (es.: 
Ballarò); La7 On Demand con l’ar-
chivio delle puntate settimanali delle 
rubriche più popolari (Otto e Mezzo, 
Servizio Pubblico, Piazzapulita, TG 
La7, ecc.) e i programmi “cult”.

Cubovision offre sia contenuti 
gratuiti sia a pagamento (selezione 
video da Rai, La7, MTV, Class Life, 
Class CNBC, Il Sole 24 Ore, ANSA e 
altri canali, fonti e portali divisi per 
genere, Cubonews, Cubomusica, assi-
stenza Telecom Italia 187). Per quanto 
riguarda invece l’offerta a pagamento 
di Mediaset, il TS7901HD è uno dei 
pochi box HD compatibili sia con 
Premium Play che con Infinity (a 
partire dalla versione firmware 1.0.08).

Tutti questi portali offrono i loro 
contenuti in modalità streaming e 
richiedono quindi il collegamento del 
decoder in banda larga (ADSL, fibra 
ottica, UMTS/HSDPA) utilizzando la 
porta Ethernet (che ha finalmente 
soppiantato il vecchio modem analo-
gico) oppure il Wi-Fi integrato di cui 
ci occupiamo in modo approfondito 
nel box dedicato.

Registrazioni  
solo “free” e 
Timeshift limitato

Le funzioni PVR come la registra-
zione dei programmi televisivi e il 
Timeshift richiedono il collegamento 
di una chiavetta da almeno 32 GB o di 
un hard disk alla porta USB frontale. 

Al primo collegamento, il disco 
può essere inizializzato (for-
mattazione totale) oppure 
partizionato per utiliz-
zare solo lo spazio 
libero e preservare, 
ad esempio, altri 
file già presenti co-
me quelli multime-
diali. Lo spazio 
disco riser-

La porta USB frontale è 
dedicata al Mediaplayer, al 
PVR e all’aggiornamento firmware. 
Supporta le chiavette (minimo 32 GB per 
la registrazione) e gli hard disk formattati 
in FAT32 o NTFS

La funzione di risparmio energetico corrisponde a due 
diversi stati di Stand-by. Quello “vigile” si attiva una 
volta spento il decoder e per gli 80 minuti successivi per 
permettere una riaccensione rapida. Trascorsi 80 minuti, si 
attiva lo Stand-by “profondo” che disalimenta alcuni circuiti 
e comporta un tempo di reazione all’accensione di diversi 
secondi, corrispondente a un completo riavvio del sistema
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Il CAS integrato 
è compatibile con tutti 
i sistemi di accesso condizionato e le 
piattaforme multi-operatore delle pay-tv terrestri 
a eccezione di Irdeto

Premium Play e Infinity sono due 
servizi on demand di Mediaset che 
offrono migliaia di film, serie Tv, 
documentari e molto altro.
Premium Play (canale LCN 310) è 
riservato agli abbonati Mediaset 
Premium e rappresenta la Catch-Up 
TV dell’offerta lineare di Premium 
con oltre 2500 contenuti di alta 
qualità sempre disponibili e di 
quella free di Mediaset. Infinity 
(canale 899) è invece un servizio 
SVOD (Subscription Video On 
Demand) completamente sganciato 
da Mediaset Premium. Con 9,99 
euro al mese si ha accesso a 
una library di circa 5000 film 
classici, serie Tv, fiction e cartoni 
animati, anche in HD, ai quali si 
aggiungono singoli film usciti nelle 
sale da pochi mesi acquistabili in 
modalità pay-per-view a pochi euro 
ciascuno. Per accedere al servizio 
è necessario prima registrarsi sul 
sito www.infinitytv.it

vato al PVR viene diviso equamente 
tra le registrazioni e il Timeshift.

Per la solita questione dei diritti 
che le pay-tv contrattano con i 
fornitori dei contenuti (ad esempio 
le major cinematografiche), non è 

possibile registrare alcun program-
ma codificato né esportare le regi-
strazioni di quelli in chiaro su altri 
dispositivi a causa del sistema di 
protezione che abilita la riproduzione 
solo dal decoder che le ha effettuate. 
Il Timeshift è, invece, disponibile su 
tutti i programmi ma per un periodo 
massimo di 60 minuti. Si può attivare 
manualmente con il tasto Play/Pause 
oppure automaticamente quando si 
cambia canale e gestire con i tasti 
REW/FWD per rivedere una scena tra-
scorsa oppure avanzare rapidamente 
per saltare una pubblicità.

La registrazione istantanea si 
avvia con il tasto REC e termina allo 
scadere del tempo impostato (1-2 ore 
o a scelta dell’utente) mentre quella 
programmata richiede la prenotazio-
ne del timer. Durante una registra-
zione non si può cambiare canale 
né accedere al menu. Se la memoria 

USB è insufficiente, il decoder può 
cancellare progressivamente i file più 
vecchi per lasciare spazio alle nuove 
registrazioni.

Per rivedere una registrazione ba-
sta premere il tasto FILE, selezionarla 
dall’elenco (che mostra anche la data, 
l’orario di inizio/fine, la durata e la 
memoria occupata/totale), premere 
OK e PLAY. è possibile anche cambiar-
le il nome, cancellarla e proteggerla 
con un PIN.

Questo decoder supporta anche gli 
hard disk autoalimentati nonostante 
TELE System consigli di utilizzare solo 
modelli con alimentatore esterno 
per evitare di sovraccaricare i circuiti 
d’alimentazione del ricevitore.

Mediaplayer 
evoluto

Il Mediaplayer riproduce le imma-
gini in formato JPEG (anche in se-
quenza – Slideshow), i brani musicali 
MP3 e i video MPEG-2/4 memorizzati 
su dispositivi USB oppure condivisi 
in rete da server Samba (PC, NAS, 
Smart TV, ecc.). Il player video si 
dimostra molto versatile e supporta, 
con fluidità ed eccellente qualità, la 
stragrande maggioranza dei formati/
codec/container come DivX, DivX 
HD, Xvid, MOV, WMV9, MP4, VOB, 
TS e MKV, anche in Full HD e in 3D 
Side-by-side. Eurosat


