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Ricevitore Linux-based

MiracleBox Premium mini HD

Marcata 
personalità

QUANTO COSTA

1xDVB-S2

Euro 159,00
2xDVB-S2

Euro 179,00

Inedito produttore svedese e recentissimo arrivo sul 

mercato italiano, MiracleBox Premium mini HD è un 

decoder Linux di fascia entry level, ben progettato stabile 

e dall’ottimo rapporto prezzo-prestazioni. Un apparecchio 

essenziale ottimamente supportato dall’immagine OpenMB, 

derivata dal progetto open-source OpenPl

Serviva un altro produttore di 
ricevitori basati su Enigma? E’ 
una domanda ripetuta tante 

volte e la cui risposta tocca svariati 
temi anche al di fuori dello stesso 
mondo del Sat. In linea di massima 
la presenza di un nuovo prodotto 
immesso sul mercato aumenta le 
possibilità di scelta dell’utente, stimo-
lando quindi la concorrenza, purché 
si tratti di prodotti con le carte in 
regola per durare nel tempo e non 
di cloni, espedienti di basso profilo 
che, approfittando del momento di 
popolarità di un marchio, tendono 
solo a confondere quando non a 

raggirare i potenziali compratori. 
Non è certo il caso del nuovo decoder 
svedese, MiracleBox Premium Mini 
HD, apparecchio originale, dotato 
di buone soluzioni ingegneristiche 
e di forte personalità. Il ricevitore è 
contenuto in un imballo di cartone 
dove predomina il colore nero: sul 
retro della scatola sono riportate la 
foto del retro dell’apparecchio e le 
sue caratteristiche, sui lati troviamo 
le note tecniche mentre sulla parte 
frontale spicca la foto del ricevitore 
con i vari loghi tecnici. All’interno 
del contenitore il ricevitore è pro-
tetto da una busta di plastica con gli 
accessori contenuti in una scatoletta. 
La dotazione comprende il manuale 
d’uso, inglese e svedese, il bellissi-
mo telecomando con relative pile, 
l’alimentatore esterno con il cavo di 
rete e un cavo HDMI. Il ricevitore è 
di medie dimensioni e potrà fare la 

Ottimamente dotato il frontale dell’apparecchio. Dietro al classico sportellino ad 
apertura verticale troviamo, infatti, uno slot Common Interface, due smart card reader 
naturalmente personalizzabili dalle immagine installata sul ricevitore e una presa USB. 
Quattro i tasti freccia, su/giù/destra/sinistra, a sostituzione del telecomando, tutti 
disposti sulla parte inferiore del frontale sotto al display VFD a 11 caratteri, che ha una 
buona leggibilità anche da distanze notevoli

Fulvio Lesca
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PER INFORMAZIONI

Plug And Play
www.plugandplay.it

Molto affollato l’interno del ricevitore 
MiracleBox, nonostante l’assenza di 

elettronica per l’alimentazione, fornita 
esternamente. Una sola board contiene 

tutta l’elettronica del ricevitore e si 
interfaccia, con il display frontale e con 

la torretta dedicata alle operazioni di 
lettura CAS e CAM. Nessuna saldatura 

dell’ultimo minuto, nessun cavo 
volante e una pulizia di costruzione 

esemplare: riconoscibile, alla sinistra in 
basso la contattiera per l’inserimento 

di un ulteriore tuner. Non essendoci 
la possibilità d’installare unità HD 

internamente, non è presente alcuna 
ventola, segno che la circuiteria 

utilizzata scalda veramente poco, 
tanto che neppure il microprocessore 

presenta particolari  dissipatori

DA SEGNALARE

4	 Connettività
4	 Doppio	smartcard	reader
4	 2	tuner	plug	&	play

Dati apparecchio in prova

Firmware:	OpenMB

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Un	buon	ricevitore,	proposto	da	un	marchio	agli	esordi	sul	mercato	
italiano,	ma	con	tutte	le	carte	in	regola	per	affrontare	senza	timori	
la	vivace	competizione	esistente	in	questa	particolare	nicchia	di	
prodotti.	La	presenza	di	tanti	modelli	è	comunque	positiva	in	termini	
di	facoltà	e	flessibilità	di	scelta	e	il	MiracleBox	è	a	tutti	gli	effetti	un	
buon	rappresentante	di	questa	qualità.	Elegante	nell’estetica,	con	
un’ottima	pulizia	di	assemblaggio,	dotato	di	tutte	le	connessioni		
necessarie	 e	 sul	 quale	 è	 possibile	 installare	 un	 secondo	 tuner.	
Provvisto	di	ben	due	card-reader	e	di	uno	slot	common	interface,	
il	piccolo	MiracleBox	soddisfa	egregiamente	anche	le	aspettative	
di	un	pubblico	più	esigente	che	non	si	accontenta	delle	emittenti	
FTA.	Veloce	e	preciso,	ottimamente	coadiuvato	da	uno	dei	più	bei	
telecomandi	mai	visti	finora	e	supportato	da	svariate	immagini,	tra	
le	quali	spicca	la	OpenMB,	questo	ricevitore,	venduto	ad	un	prezzo	
concorrenziale,	potrà	fare	parecchia	strada.		

sua figura tra le mensole del salotto di 
casa, particolare non certo essenziale 
ma di sicura importanza dal punto di 
vista femminile.

Set-up e messa  
a punto

Approfittando come al solito della 
semplificazione delle procedure di 
upgrade del firmware, riportate a par-
te, abbiamo provveduto a installare 
subito la versione aggiornata della 
OpenMB, immagine customizzata 

per i ricevitori MiracleBox piuttosto 
essenziale ma basata su OpenPLI: una 
garanzia di stabilità e robustezza nelle 
immagini Enigma-based. Al primo 
boot di sistema possiamo scegliere 
se farci aiutare dal wizard guidato 
oppure procedere manualmente alle 
varie parametrizzazioni richieste dal 
ricevitore. Come ribadito più volte è 
una scelta che dipende esclusivamen-
te dal grado di preparazione dell’uti-
lizzatore: se siamo alle prime armi è 
meglio farsi guidare nelle funzioni 
che mettono il ricevitore in condi-

zioni di funzionare; se si è più esperti 
potremo parametrizzare il ricevitore 
con i metodi preferiti. In ogni caso, 
per avere un prodotto funzionante, 
qualsiasi metodo si voglia seguire, è 
necessario impostare i parametri per 
le entrate A/V, configurare l’antenna 
e attivare una ricerca canali, sempre 
che non si vogliano caricare dei 
settings da Internet. Le fasi avanza-
te di settaggio rete, installazione e 
parametrizzazione plugin, picon e 
quant’altro possono senz’altro essere 
affrontate in un secondo momento, 
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Collegamenti possibili

Disposizione	ordinata	sul	retro	del	piccolo	MiracleBox:	partendo	
dalla	sinistra	troviamo	il	tuner	DBV-S2	in	dotazione	sull’apparato	
in	prova	e,	sopra	di	questo,	lo	slot	vuoto,	per	il	tuner	aggiuntivo	
in	 standard	 plug	 &	 play,	 quindi	 una	 entrata	 S-PDF	 audio	 ottica	
digitale,	una	SCART,	una	seriale	RS232,	l’immancabile	HDMI	per	

l’Alta	Definizione,	USB	e	LAN	sovrapposte,	l’entrata	per	i	12V	DC	
dell’alimentazione	 e,	 all’estrema	 destra,	 il	 comodo	 pulsante	 di	
accensione.	Una	dotazione	essenziale,	completata	da	una	comoda	
USB	posta	sulla	parte	frontale	del	ricevitore,	in	linea	con	il	costo	
del	ricevitore

con qualche ora di esperienza in più. 
L’immagine OpenMB è leggermente 
diversa da tutte le altre e punta alla 
semplicità, a volte anche a discapito 
di funzioni alle quali il mondo Enig-
ma è abituato. Il menu principale 
presenta solamente le voci Timer, 
Informazioni, Plugin, Impostazioni, 
StandBy/Riavvio: quasi inesistente il 
blue-panel, anche se, naturalmente, 
le voci tipicamente contenute in 
esso sono rintracciabili nei menu 
di sistema. 

Soluzioni  
per esperti

Naturalmente, su ricevitori di 
questa categoria, l’appetito vien 
mangiando, e non si può prescindere 
da una serie di parametrizzazioni e 
ricorso a funzioni avanzate, senza 
le quali l’acquisto del ricevitore 
non avrebbe senso. Naturalmente 
stiamo parlando dei settaggi di rete, 
cioè di quella serie di impostazioni 
per collegare il nostro ricevitore alla 
rete locale di casa per poi accedere a 
Internet e ai sui contenuti aggiuntivi, 
plugin e addons. Naturalmente nel 
“pacchetto” di contenuti aggiuntivi 

quelli borderline (emulatori) sono i 
più ambiti. Specifichiamo per i me-
no informati che gli emulatori altro 
non sono che segmenti di software 
in grado di trasformare i card-reader 
interni al ricevitore in lettori univer-
sali, capaci di gestire la card di quasi 
tutti i sistemi di codifica adottati dai 
provider. Ricordiamo anche ai lettori 
come l’impiego degli emulatori sia 
una pratica illegale, pur se utilizzati 
con un abbonamento ufficiale, in 
quanto verrebbe a mancare il pa-
gamento delle rojalties da parte del 
produttore del decoder al gestore del 
sistema di codifica.

L’elasticità di Enigma non risiede 
però solamente in queste pratiche 
bensì in mille altre possibilità, a livello 
di protocolli utilizzabili, di contenuti 
scaricabili e di gestione avanzata della 
multimedialità quando supportato 
dall’hardware come nel caso del MI-
racleBox. Abbiamo installato, senza 
particolari difficoltà, un tuner DTT 
USB e nonostante il ricevitore possa 
montare un secondo tuner, molti 
utenti già in possesso di tuner USB 
esterno finiscono col privilegiare la 
possibilità di utilizzarli senza ricorrere 
ad esborsi aggiuntivi. 

TV

Connessione 
Ethernet

USB 2.0

Uscita audio digitale
Impianto HT

Pc

TV HD

Menu per la gestione del HDMI-CEC, ovvero il pilotaggio 
dell’apparato televisivo, quando collegato con HDMI, tramite 
il ricevitore e viceversa: una vera comodità grazie a un 
plugin tra i più installati

Schermata informativa delle immagini OpenPli: hardware, 
Immagine, Tuner  e altro sono elencati ad uso dell’utente
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF SAT: 1

Uscite antenna IF SAT: 0

Slot Plug & play per tuner: 1

Canali memorizzabili: dipendente memoria

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

Memoria : Flash: 512 MB / RAM: DDR 512 MB

CPU: SinglCore Mipsel (BroadCom)

Sistema operativo: Linux - Enigma2 (3.xx kernel)

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

Connessioni Video: 1 HDMI, 1 SCART

Connessioni Audio: 1 HDMI, 1 SCART, 1 S/PDIF (digitale ottico)

Altre prese: USB 2.0 (1 frontale),
 RJ45 Ethernet  10/100, RS232

Altre caratteristiche: PVR Ready Via USB

Slot CAM CI: 1

CAM integrata: 2 Programmabili

Alimentazione: 100-240 VAC 50/60 Hz

Consumo:  Max 65W STdBy: 35W DeepStdby:1W

Dimensioni (LxAxP): 260mm  x 45mm x 166mm

Peso: ~0,95 KG

Colore: Nero

Il telecomando, in grado di 
gestire anche un apparato 
TV, è il vero fiore all’occhiello 
del ricevitore MiracleBox, 
a dimostrazione di come si 
posa fare qualcosa di buono 
pur non discostandosi dalla 
standardizzazione che comanda 
il mondo Enigma-based. 
Esteticamente impeccabile, 
con dimensioni importanti, 
presenta i tasti in gomma dura 
con una escursione appena 
percettibile e un feedback 
eccezionale: difficile trovare un 
difetto, quando anche il colore 
stesso delle scritte sui tasti 
numerici, bianco i numeri blu per 
i caratteri alfabetici, è studiato, 
come contrasto, per aiutare 
l’utilizzatore. Il telecomando è 
leggero, riposante e molto preciso 
nonostante la leggerissima 
pressione richiesta di tasti: la 
sezione numerica è disposta nella 
parte superiore, mente quella 
inferiore è interamente dedicata 
ai tasti per la gestione dl PVR e ai 
tasti funzione. La sezione centrale, come consuetudine, è 
occupata dai tasti di navigazione e dal generoso tasto OK, 
circondato da quelli leggermente più grandi per le funzioni 
più utilizzate, EPG, Fav, Menu ed Exit. In basso è riportato il 
marchio MiracleBox scritto in minuscolo: un vezzo che ha 
colpito il mondo Enigma, quasi a ribadire l’importanza  
del lato estetico sui contenuti tecnologici

Ad	impreziosire	il	telecomando	il	dotazione	al	MiracleBox	la	possibilità	di	
gestire	due	apparati,	tipicamente	STB	e	TV,	tramite	una	semplice	procedura,	
ottimamente	spiegata	sul	manuale	in	dotazione.	Vediamo	le	2	procedure	
praticabili:

1. Impiego dei TV Code
–	 Premere	e	tenere	premuto	il	tasto	TV	fino	a	che	lampeggia
–	 Inserire	il	codice	del	vostro	TV	(lista	sul	manuale	o	sul	sito)
–	 Se	il	codice	è	corretto	il	tasto	TV	lampeggerà	3	volte,	altrimenti	ripetere	

la	procedura	o	passare	alla	procedura	seguente:

2. Impiego della Smart Scan
–	 Premere	e	tenere	premuto	il	tasto	TV	fino	a	che	lampeggia	
–	 Premere	il	tasto	Power:	il	tasto	TV	rimane	acceso
–	 Modo Manuale:	premere	il	tasto	Up/Down	per	far	partire	la	ricerca
–	 Modo Auto:	premere	e	tenere	premuto	il	tasto	Up/Down	per	far	partire	

la	ricerca	automatica
–	 Quando	 il	 televisore	 è	 spento	 se	 acceso	 o	 acceso	 se	 spento	 allora	

provare	i	tasti	Vol+/-	e	premere	OK	per	salvare	la	scelta.

Come impostare il telecomando

Menu di personalizzazione dell’interfaccia utente: numerose le 
voci su cui intervenire 
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Ricevitore Linux-based MiracleBox Premium mini HD 

Un ricevitore dal marchio pressoché sconosciuto, 
con un buon hardware e gestito da un’immagine 
altamente performante lascerebbero presagire buone 
esperienze di uso. E così è stato. Dopo l’installazione 
del tuner DVB-T in standard USB abbiamo proceduto 
al caricamento di una lista canali preconfezionata e di 
alcuni plugin classici (YouTube per tutti) e dato accesso 
ad un  NAS per condividerne i contenuti multimediali 
così da procedere con le classiche operazioni alle quali 
tipicamente è sottoposto un ricevitore digitale. L’utilizzo 
sul campo ha dato esiti estremamente positivi, grazie 

alla velocità nello zapping, anche nel 
passaggio tra Sat e DTT e alla stabilità 
del prodotto, sempre immune da 
tentennamenti anche in situazioni 
estreme d’impiego. 

Un buon apparecchio, dunque, 
venduto ad un prezzo assai compe-
titivo, dotato di ottima flessibilità e 
senza dimenticare la funzione PVR 
via USB e una dotazione di classe. 
Silenzioso e senza alcun fenomeno 
di surriscaldamento, grazie all’ali-
mentazione esterna che concorre 
a mantenere basse le temperature, 
abbiamo utilizzato il MIracleBox 
per ore e ore senza alcun degrado 
delle prestazioni, qualunque fosse 
l’operazione svolta. Ottima la qualità 
dell’immagine, anche grazie ai 1080p, 
quando sfruttabili, pur se questa 
valutazione deriva da sensazioni 
personali e non da analisi tecniche.  
siamo convinti che questo prodotto 
avrà un buon successo di pubblico 
anche  se dovrà sgomitare non poco 
per mettersi in evidenza nella mol-
titudine di prodotti analoghi che 
affollano il nostro mercato.

Come	da	sempre	sostenuto,	quando	si	carica	un’immagine	su	un	ricevitore	Enigma-based	
è	 sempre	 meglio	 sceglierne	 una	 “customizzata”	 per	 il	 ricevitore,	 quando	 ciò	 sia	 possibile.	
L’immagine	 OpenMB,	 come	 facilmente	 intuibile	 dal	 nome,	 è	 derivata	 dalla	 famiglia	 OpenPli,	
modificata	per	MiracleBox,	come	riportato	sulla	home	del		sito	di	supporto,	www.openmb.net/,	
OpenPli+MiracleBox=OPENMB.	Continuando	ad	attingere	a	piene	mani	ai	contenuti	del	sito	vediamo	
che	OpenMB	è	un	progetto	“open	source”	per	i	modelli	Miraclebox	Premium,	basato	su	OpenPLi	e	
aggiornato	con	costanza.	Il	bello	dell’immagine	OpenMB	è	la	sua	
leggerezza	e	velocità:	nessuna	grafica	se	non	necessaria,	nessun	
pesante	plugin	preinstallato,	solo	l’immagine.	Naturalmente	qual-
siasi	contenuto	aggiuntivo	potrà	essere	scaricato	del	repository	
del	Gruppo	di	sviluppo,	direttamente	dai	menu	del	ricevitore	 .	
Cosa	assolutamente	strana	e	border-line,	il	wizard	d’installazione	
propone	anche	la	scelta	tra	gli	emulatori	da	utilizzare.

OpenMB, l’immagine per eccellenza

Eurosat

L’ottima	dotazione	di	immagini	
e	 la	 semplicità	 della	 consolidata	
procedura	per	l’installazione	della	
stesse	è	senza	dubbio	un	incorag-
giamento	a	sperimentare.	
Ecco	i	passi	da	seguire:	
1.	 Formattare	una	penna	USB	in	

FAT32
2.	 Scaricare	il	file	con	l’aggiorna-

mento
3.	 Estrarre	la	directory	miraclebox	

sulla	root	della	penna
4.	 Inserire	la	penna	USB	e	accen-

dere	il	ricevitore	
5.	 Premere,	 il	 tasto	 richiesto	sul	

frontalino	per	confermare			l’in-
stallazione

6.	 Alla	fine	della	procedura	il	rice-
vitore	 eseguirà	 il	 boot	 e	 sarà	
possibile	estrarre	la	penna.

Abbiamo	riscontrato	alcuni	ten-
tennamenti	in	questa	operazione,	
incertezze	 facilmente	 aggirabili	
tenendo	 conto	 dei	 suggerimenti	
che	seguono:
–	 Utilizzare	HP	USB	Disk	Storage	

Format	Tool	facilmente	reperi-
bile	in	rete,	per	la	formattazione	
del	device	USB

–	 Il	MiracleBox	è	particolarmente	
sensibile	 nell’inizializzazione	
della	 USB,	 quindi,	 in	 caso	 di	
fallimento,	provare	altre	penne	
,	 tenendo	conto	che	è	meglio	
utilizzare	device	con	pochi	GB	
di	capacità

–	 Nel	 caso	 di	 reiterati	 tentativi	
falliti	provare	a	premere	ripetu-
tamente	il	tasto	OK	sul	frontale	
all’accensione	del	ricevitore.

Aggiorniamo  
il firmware

Parametrizzazione dei valori per la connessione in rete: 
menu indispensabile in qualunque ambito 

Schermata relativa ai valori SNR e AGC che identificano 
il livello di segnale su di un determinato transponder: 
funzione utilissima per le operazioni di puntamento fine 
della propria parabola 

Menu tuner: da 
notare, Tuner B, 

la presenza di un 
modello terrestre 
ottenuta non con 

un tuner plug & 
play aggiuntivo 

ma con 
l’installazione di 

un tuner DTT in 
standard USB

Prova pratica sul campo


