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Ricevitore DTT FTA CAS

Digiquest 9100 Nagravision

Un passo 
oltre il 
free-to-air

QUANTO COSTA

Euro 59,90

Com’è facile intuire dalla sigla, Digiquest 9100 Nagravision 

è uno zapper digitale terrestre in grado, grazie al CAS 

Nagravision “certificato”, di ricevere tutti i canali in chiaro 

e quelli a pagamento di Mediaset Premium trasmessi a 

definizione standard. Essenziale e semplice da utilizzare, 

l’aspparecchio offre anche un bel display frontale a LED verdi, 

la spia di presenza del segnale antenna, due SCART, l’uscita 

audio digitale ottica e le funzioni d’aggiornamento automatico 

del firmware e dei canali. Rispetto ai box interattivi SD, con 

i quali condivide buona parte delle funzionalità, manca solo 

il “motore” MHP e quindi la possibilità di accedere ai (pochi) 

servizi ancora disponibili on-air

Giacomo Bozzoni

Al centro del pannello frontale 
è presente il comando 
multidirezionale con il tasto  
di conferma al centro e quello  
di accesso al menu a destra.  
Sul lato sinistro è invece collocato  
il tasto on/Stand-by

La gamma di decoder a marchio Digiquest, 
distribuita in Italia da Cardmania, è 
senza alcun dubbio tra le più ricche e 

assortite del mercato, sia per quanto riguarda 
la ricezione satellitare sia per quella terrestre. Il 
recente rinnovamento ha dato nuova linfa a un 
brand che ha scritto la storia della TV satellitare 
grazie all’innovazione e che vuole replicare il 
successo anche nel mercato del Digitale terre-
stre. Nell’ultimo anno abbiamo testato diversi 

modelli, dagli zapper essenziali ai CAS Box 
multimediali, sottolineando la facilità d’uso, 
l’originalità di alcune soluzioni e, non ultimo, il 
prezzo concorrenziale. Quest’oggi esaminiamo 
da vicino un apparecchio innovativo e per certi 
versi “rivoluzionario”, il 9100 Nagravision. 

Come è facile intuire dalla sigla, non si 
tratta del solito zapper DTT ma di un CAS Box 
molto particolare: Digiquest 9100 Nagravision 
è, infatti, il primo decoder “Premium Ready”, 
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PER INFORMAZIONI

Digiquest
www.digiquest.it
Tel. 06 9857981

DA SEGNALARE

4 CAS Nagravision “Premium Ready”
4 Tuner DVB-T MPEG-2 (SD)
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 Ordinamento LCN
4 Installazione guidata
4 Funzione Auto Stand-by
4 Doppio stand-by (attivo/passivo)
4 Uscita audio digitale S/PDIF
4 EPG giornaliera/settimanale con timer
4 Display a LED e spia segnale

Dati apparecchio in prova

Hardware: v 8B010706
Software: v 1.06

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Sostituto ideale di un box interattivo SD per tutti gli utenti 
non interessati ai servizi interattivi MHP, il ricevitore Digi-
quest 9100 Nagravision è un CAS Box elegante, funzionale 
ed estremamente facile da utilizzare. Supporta ufficialmente 
tutte le smart card di Mediaset Premium per la visione dei 
canali a definizione standard, si configura in pochi secondi 
grazie alla procedura guidata a prova di principiante, risolve 
automaticamente i conflitti LCN (ma è prevista anche l’op-
zione manuale) e si aggiorna automaticamente (firmware 
e canali) anche in Stand-by. L’apparecchio vanta anche un 
bel display a LED, la spia segnale che conferma il corretto 
funzionamento dell’impianto antenna, due SCART (con loop 
through), l’uscita audio digitale ottica e la doppia modalità 
di Stand-by per ridurre i consumi energetici.

All’interno dello chassis metallico 
troviamo tre circuiti stampati. Quello 

principale di colore verde (mainboard) 
è dominato dal chip STi5167, un 

SoC presente in molti box interattivi, 
attorniato dalle memoria DDR e Flash 

(al centro); le prese SCART e Toslink 
(in alto); il tuner DVB-T (a sinistra); lo 

slot smart card con il controller firmato 
sempre da ST Microelectronics (in 

basso a destra). Il PCB beige visibile 
a sinistra concentra i componenti 

dell’alimentatore switching mentre 
un terzo circuito è fissato dietro al 

pannello frontale ed accoglie il pannello 
comandi, i LED, il display e il sensore 

IR per il telecomando. I cablaggi sono 
ordinati e ridotti al minimo necessario

ossia predisposto per la decodifica e la 
visione dei canali Mediaset Premium. 
Basta inserire la tessera nello slot fron-
tale e il gioco è fatto: proprio come i 
box interattivi certificati da DGTVi con 
il bollino blu ma senza il motore MHP 
con tutti i servizi annessi e connessi 
(meteo, news, EPG Tivù, ecc.) ed even-
tuali moduli d’accesso condizionato 
aggiuntivi utilizzati da altre pay-tv 
nazionali come ad esempio Nitegate.

Digiquest 9100 Nagravision adotta 
un tuner DVB-T MPEG-2 e quindi può 
sintonizzare i canali che trasmettono a 
definizione standard, ordinarli in base 
alla LCN risolvendo automaticamente 
o in modo manuale eventuali conflitti 
di posizione, controlla la presenza 
di nuovi firmware e canali anche 

in Stand-by e si spegne automatica-
mente quando dimenticato acceso. 
Il ricevitore presenta un menu OSD 
intuitivo, un bel display a LED verdi, 
la spia di presenza del segnale, due 
SCART per TV e VCR/DVD-R, l’uscita 
audio digitale ottica per un impianto 
Home Theater oppure una Soundbar. 
E’ la soluzione ideale per chi non è 
interessato all’alta definizione ma 
non si accontenta dei canali gratuiti e 
vuole gustarsi il cinema, lo sport e gli 
altri contenuti premium di Mediaset 
con una spesa contenuta.

Menu essenziale, 
impossibile 
sbagliare

Il menu OSD è strutturato per 
rendere il più semplice possibile la 
configurazione del decoder e l’acces-
so ai servizi di Mediaset Premium. Il 
merito è della chiara identificazione 
di ciascuna delle sette sezioni che 
appaiono nella schermata principale 
(Canali TV, Canali Radio, Ricerca Ca-
nali, Informazioni EPG, Impostazioni 
Utente, Mediaset Premium, Informa-
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Collegamenti possibili

A partire da sinistra troviamo le prese Scart TV e VCR per la regi-
strazione o apparecchi ausiliari come decoder satellitari; la Toslink 
che emette l’audio digitale S/PDIF per sistemi Hi-Fi, Home Theater e 
Soundbar; le prese IEC per l’ingresso del segnale (Ant In) e l’uscita 
passante (Ant Out) destinata a un altro apparecchio con tuner DTT. 
Le due SCART sono in comunicazione tra loro: i segnali in ingresso 

sulla presa VCR escono da quella TV quando il decoder è acceso e 
si preme il tasto TV, oppure quando è spento ma solo se il “Modo 
di Attesa” (Stand-by) è attivo.
Nel menu non c’è, invece, traccia del comando per attivare la 
tensione di 5 Vcc sulla presa Ant In per l’alimentazione di antenne 
attive portatili, amplificatori di segnale e altri accessori

L’installazione del ricevitore Digiquest 9100 Nagravision è 
molto semplice: basta collegare l’apparecchio all’antenna, 
alla TV e ad una presa di corrente, accenderlo, digitare un 
codice PIN a 4 cifre e premere OK per avviare la ricerca 
automatica dei canali. Tutti i passi sono chiaramente 
illustrati nelle 4 pagine dell’ottima guida rapida 
all’installazione

L’utente può scegliere tra due diversi “Modi di Attesa” 
(Stand-by): quello attivo lascia accesi alcuni circuiti tra cui 
il display per visualizzare l’ora, mentre quello passivo  
li spegne riducendo i consumi energetici

Il display di colore verde mostra il 
numero del canale e altre informazioni. 
Se nel menu è impostato il Modo di 
Attesa attivo, in Stand-by il display 
indica l’orario corrente mentre con il 
Modo di Attesa passivo lo strumento 
rimane spento. Sulla sinistra si notano 
tre LED: quello di colore arancio (Lock) 
si illumina quando il tuner aggancia 
il segnale antenna, quello verde (On) 
quando il decoder è acceso e quello 
rosso (Stand-by) se invece è spento ma 
solo con il Modo di Attesa passivo

Ricerca Canali scandaglia le bande 
VHF e UHF alla ricerca dei multiplex 
digitali, visualizza i dati tecnici e le 
barre di qualità e potenza del segnale.

Informazioni EPG mostra la pro-
grammazione dei canali (stesso risul-
tato del tasto EPG del telecomando) 
mentre Informazioni Sistema ospita i 
dati del decoder come il numero seria-
le, le versioni hardware e software, la 
data dell’ultimo aggiornamento, ecc.

Mediaset Premium fornisce le 
informazioni sulla smart card inserita 
(numero seriale, scadenza, credito 
residuo, ecc.), elenca i diritti di visione 
attivi e le ricariche ricevute, mostra 
le offerte speciali, i messaggi e le in-
formazioni tecniche sul modulo CAS 
Nagravision.

Impostazioni Utente racchiude 
tutte le voci per la configurazione del 
decoder ed è a sua volta suddivisa in 9 
sottomenu: Modifica Canali, Imposta-
zioni Lingua, Impostazioni Uscita A/V, 
Impostazioni Ora, Controllo Genitori, 
Impostazione Standby, Aggiornamen-
to OTA, Elenco Canali Aggiornamen-
to, Impostazioni di fabbrica.

Modifica Canali cancella, sposta, 
blocca e rinomina i canali (sempre con 
l’ausilio delle immagini in miniatura), 
contrassegna quelli preferiti per inse-
rirli in una lista personalizzata, cambia 
i codici PID video/audio/PCR/TTXT.

Impostazioni Lingua dà la possi-
bilità di scegliere l’idioma delle voci 
del menu OSD, dei sottotitoli, delle 
tracce e della descrizione audio.

Impostazioni Uscita A/V consen-
te la regolazione del formato dello 
schermo e delle immagini, di attivare 

o disattivare l’ordine LCN, impostare 
la trasparenza delle finestre e la durata 
del banner canale.

Impostazioni Ora offre la possibi-
lità di regolare l’orologio utilizzando 
il formato automatico oppure quello 
manuale.

Controllo Genitori consente di 
proteggere con un PIN l’accesso al 
decoder e la visione dei programmi 
in base all’età minima suggerita dal 
broadcaster.

Impostazione Stand-by abilita 
il “Modo di attesa” attivo o passivo 
(stand-by con orologio e altri circuiti 
operativi oppure spenti per ridurre i 
consumi) e la funzione Auto Stand-by 
che mette a riposo il decoder se non 
viene utilizzato per almeno tre ore.

Aggiornamento OTA e Elenco 
Canali Aggiornamento configurano 
la ricerca dei nuovi canali e firmware 

zioni Sistema) e dei suggerimenti che 
appaiono ai piedi del teleschermo.

Canali TV e Canali Radio visua-
lizzano le liste delle emittenti memo-
rizzate con l’anteprima video, i dati 
tecnici (frequenza, larghezza di banda, 
PID) e permettono l’ordinamento 
dei canali secondo diverse opzioni 
(LCN, nome, in chiaro/pagamento, 
frequenza, ecc.).

Uscita audio digitale
Impianto HT

TV

Antenna 
Terrestre VCR

TV
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1

Uscite antenna: 1

Frequenza di ingresso: 146÷230 MHz (VHF III), 434÷858 MHz (UHF IV/V)

Canali memorizzabili: 1000

Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

Decodifica audio: MPEG-1 layer 1-2, AAC+ (HE-AAC v 1), Dolby Digital 

CPU: STi 5167KBB

Connessioni Video: 2 SCART 
 (TV: CVBS Out, RGB Out - VCR: CVBS In/Out, RGB In)

Connessioni Audio: 2 SCART (analogico stereo Out), 
 1 Toslink (digitale ottico Out)

Modulatore RF: No

Presa RS232: No

Altre prese e slot: No

Teletext: Integrato

CAS: Nagravision (Mediaset Premium Ready) con lettore smart card

Altre funzioni:  Sintonia manuale/automatica/personalizzata, timer, LCN 
 con risoluzione manuale/automatica dei conflitti, aggiornamento firmware 
 via OTA manuale/automatico, aggiornamento canali automatico, 
 modalità Stand-by attiva/passiva (basso consumo), Auto Stand-by, 
 EPG settimanale, Parental Control avanzato, installazione automatica, 
 display a LED, spia segnale, giochi

Alimentazione: 220÷240 Vac – 50/60 Hz

Consumo: 5 Watt max

Dimensioni (LxAxP): 219x43x172 mm

Peso: 700 g

Il telecomando fornito in 
dotazione è comodo da 

impugnare e ben organizzato. In 
basso si notano i comandi per i 
servizi DTT (teletext, sottotitoli, 

audio, lista canali, ecc.) e la 
commutazione delle Scart TV 

(bypass); al centro il comando 
multidirezionale circondato dai 

tasti per lo zapping, il volume, la 
navigazione nel menu, l’accesso 

alla EPG; in alto il tastierino 
numerico e quello che permette 

di richiamare la lista preferita

secondo diverse modalità: 
manuale o automatica, con 
decoder in stand-by o acceso, 
all’orario desiderato e con 
frequenza quotidiana.

Impostazioni di fabbrica 
resetta tutti i parametri e 
cancella i canali riportando 
il decoder come appena tolto 
dalla confezione.

Sintonia manuale, 
automatica  
e personalizzata

Diversamente dalla maggior parte 
degli zapper e dei CAS Box testati 
finora, Digiquest 9100 Nagravision 
effettua la scansione dei canali con 
alcune interessanti opzioni e perso-
nalizzazioni. Alla tradizionale ricerca 
automatica che scandaglia tutte le 
bande VHF III e UHF IV/V memoriz-
zando solo i nuovi canali, si affianca 
quella ad “intervallo” con cui scegliere 
il canale iniziale e quello finale (es.: 
21-60) cancellando ogni traccia della 
precedente lista compreso l’ordina-
mento, i canali nascosti, ecc. Non 
manca poi la ricerca manuale per 
canale o frequenza con il supporto 
delle barre di qualità e potenza. Le 
stesse barre, con il giudizio comples-

sivo sul segnale ricevuto (Buono, 
Regolare, Basso, ecc.) le ritroviamo nel 
sottomenu Controllo Segnale insieme 
a una serie di parametri tecnici relativi 
al mux sintonizzato come Service ID, 
Network ID, modulazione, modo, 
FEC, protezione, BER, frequenza 
centrale e canale, ecc.

Durante la scansione, appare sullo 
schermo una barra di avanzamento 
con gli step in percentuale (0%, 25%, 
50%, 75%, 100%), la frequenza esami-
nata, lo stato del tuner (agganciato o 
sganciato) e il numero di canali trovati, 
nuovi o totali a seconda della modalità 
scelta. Al termine della ricerca, even-
tuali conflitti di numerazione LCN 
possono essere risolti manualmente 

Il ricevitore Digiquest 9100 
Nagravision può cercare i nuovi canali 
automaticamente tutti i giorni alle ore 
4.30 o 5.30 del mattino, sia se è acceso 
sia se si trova in Stand-by
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scegliendo il canale desiderato op-
pure automaticamente dopo qualche 
secondo di attesa.

L’accesso ai canali memorizzati 
avviene con i tasti P+/P- e freccia Up/
Down del comando multidirezionale 
(zapping), digitando il numero sul 
telecomando oppure selezionando 
quello desiderato dall’elenco che 
appare sullo schermo con il tasto List 
contenente le stesse informazioni e 
gli strumenti già visti nelle sezioni 
Canali TV e Canali Radio del menu.

Banner 
dettagliato,  
EPG settimanale 
con timer

Anche il banner canale è 
di facile lettura e con tutte le 
informazioni necessarie per 
scoprire cosa e come trasmette. 
La barra superiore di colore 
blu ospita il numero e il no-
me del canale, la data, l’ora e 
il simbolo “$” se il segnale è 
criptato. Appena sotto sono 
elencati i titoli dei program-
mi in onda e successivo con 
l’orario di inizio, mentre in 
basso alcune lettere informano 
sulla presenza del teletext (T), 
dei sottotitoli (S) e dell’audio 
multiplo (M). Il tasto Audio 
permette di scegliere la mo-
dalità, la traccia e il formato 
audio (stereo, canale destro/
sinistro, italiano, inglese, 
PCM) mentre OK mostra gli 
approfondimenti sul program-
ma in onda e successivo.

La guida EPG visualizza il 
palinsesto giornaliero e setti-
manale di un singolo canale, 
gli eventuali approfondimenti 
(titolo, regia, attore, trama, 
ecc.) e le immagini televisive 
in anteprima. Il tasto di colore 
verde (Ordina) programma 
automaticamente il timer a 
scopo di promemoria per la 
visione o la registrazione con 
un apparecchio esterno, ad 
esempio un VCR o un DVD-R collegato 
alla presa Scart VCR, mentre quello 
blu (Timer) mostra le programmazioni 
pendenti.

CAS Nagravision 
“Premium Ready”

Peculiarità del Digiquest 9100 è 
il modulo CAS, ovvero il sistema di 
accesso condizionato integrato, che 
supporta lo standard Nagra-
vision nella versione adottata 
da Mediaset Premium. Il logo 
“Premium Ready” presente 
sulla confezione indica che 
il decoder è stato sottoposto 
a verifiche tecniche da parte 
di Mediaset per garantire la 
piena compatibilità con le sue 
smart card e quindi l’accesso ai 

canali a definizione standard presenti 
nel bouquet. La tessera non è inclusa 
e va quindi acquistata separatamente. 
Le funzionalità e le opzioni del CAS 
e della smart card sono le stesse delle 
Premium CAM inserite in decoder o 
TV con slot CI. Rispetto ai box inte-
rattivi SD manca invece la piattaforma 
MHP e quindi la possibilità di accedere 
ai (pochi) servizi ancora presenti come 
il meteo, le news, ecc.

Lo slot smart 
card è protetto da 

uno sportellino 
reclinabile, è 
compatibile 

con le smart 
card Mediaset 

Premium e, 
teoricamente, 

dovrebbe 
supportare anche 

quelle di altri 
operatori pay-tv 

che utilizzano 
la codifica 

Nagravision

L’aggiornamento del firmware può avvenire solo tramite 
antenna (OTA - Over The Air), sia a decoder acceso sia in 
Stand-by ad un orario prefissato (4 o 5 del mattino)  
e con frequenza quotidiana

La sezione giochi è esterna al menu e accessibile  
con il tasto App del telecomando. Si può giocare a Tetris  
e a Snake, due classici del mondo videogame,  
e nel frattempo guardare un programma televisivo
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