
banco prova

54  Eurosat - novembre 2014/262

da 150-180 cm e i decoder (analogici) 
con funzioni limitate arrivavano a 
costare il corrispettivo di uno stipen-
dio di medio/alto livello. Ora, con lo 
stesso budget, possiamo procurarci 
un sistema audio/video completo 
di Smart TV a LED, impianto audio 
surround e decoder Sat in Alta Defi-
nizione. Se la disponibilità di spesa è, 
invece, molto più limitata e l’unica 
esigenza da soddisfare è la visione 
dei canali satellitari gratuiti, allora 
basta cercare nella fascia entry-level 
del mercato. Proprio qui incontriamo 
lo zapper Alaska, il nuovo esemplare 
della gamma 2014 di Line@Tech, 
brand esclusivo di Nord Est. Con 
soli 35 euro (prezzo di listino), offre 
un tuner DVB-S ad alta sensibilità, il 
supporto alle parabole single-feed, 
multi-feed e motorizzate, un display 
a LED, la ricerca Blind Scan e una lista 
canali preinstallata e preordinata. 
Per contenere i costi di produzione, 

i progettisti hanno ignorato le fun-
zioni extra (come il videoregistratore 
e il lettore multimediale), quelle di 
contorno (EPG, timer), “snellito” il 
parco connessioni (solo una SCART, 
l’ingresso antenna Sat e la RS-232 per 
l’aggiornamento via PC) e scelto un 
telecomando miniaturizzato. Hanno 
però mantenuto la stessa praticità 
e facilità d’uso degli altri modelli 
Line@Tech, così da rendere questo 
apparecchio facilissimo da usare e 
per tutte le tasche.

Ricevitore SAT FTA

Line@Tech Alaska

Ottime carte 
da giocare

QUANTO COSTA

Euro 35,00

Sono ormai lontani i tempi in 
cui per acquistare un decoder 
satellitare serviva un mutuo o 

dilazionare il pagamento in lunghe (e 
comode) rate. Eravamo negli anni 80, 
Eutelsat e SES lanciavano i loro primi 
satelliti “commerciali” per la ricezione 
televisiva DTH che richiedevano para-
bole ben più piccole dei “padelloni” 

Siete alla ricerca di un decoder satellitare semplice ma funzionale e volete spendere  

il meno possibile? Lo zapper Alaska, entry-level della gamma 2014 di Line@Tech, 

potrebbe essere quello che fa per voi. L’apparecchio offre un tuner DVB-S ad alta 

sensibilità, il supporto alle parabole single-feed, multi-feed e motorizzate, il display  

a LED, la ricerca Blind Scan e la lista canali italiani preordinata. Non poco,  

considerato il prezzo davvero vantaggioso

Nonostante si tratti di un “primo prezzo”, lo zapper Alaska 
vanta un display a LED di colore verde che mostra il numero 
del canale sintonizzato, alcune informazioni di stato (es. 
livello qualità segnale con schermata attiva, “on” durante il 
boot) ma non l’orologio in Stand-by. Il display è affiancato 
da due LED: quello rosso indica che il cavo d’alimentazione 

è inserito in una 
presa 220 Vac 
mentre quello 
verde segnala 
quando il tuner 
ha agganciato il 
segnale

Giacomo Bozzoni
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PER INFORMAZIONI

Nord Est
www.nordestsnc.com
Tel. 0421 210527

DA SEGNALARE

4 Tuner DVB-S MPEG-2
4 DiSEqC 1.0 e 1.2
4 Blind Scan e altre modalità di ricerca
4 Lista canali italiana preinstallata
4 Display a LED
4 OSD multicolore
4 Calcolatore azimut/elevazione antenna
4 Funzione Auto Stand-by 

personalizzabile
3 EPG assente
3 Telecomando troppo miniaturizzato

Dati apparecchio in prova

Versione: AV2000_650_V1.0 (19/12/2013)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Line@Tech Alaska è uno zapper senza troppe pretese, 
con qualche limitazione (niente EPG, poche connessioni, 
telecomando miniaturizzato) compensata da numerosi 
punti di forza. Ad iniziare dal prezzo, davvero allettante 
per chi sta cercando un decoder semplice da abbinare a 
un’antenna fissa o motorizzata. C’è anche la Blind Scan 
che si affianca ad altre modalità di ricerca, tutte ricche 
di opzioni, lo Stand-by automatico personalizzabile, il 
calcolatore di azimut/elevazione e la lista canali italiana 
precaricata che rendono ancora più rapida l’installazione 
e il puntamento dell’antenna se non si possiede uno 
strumento. A differenza di molti altri zapper entry-level 
c’è anche il display a LED: peccato, però, che in Stand-by 
rimane spento.

L’elettronica dello zapper Line@Tech Alaska è disposta su quattro circuiti stampati. Quello di colore 
verde a destra è la motherboard: misura solo 67x65 mm e ospita i componenti del tuner DVB-S 
direttamente sulla piastra, la CPU (al centro coperta dal dissipatore) e il modulo SDRam EtronTech da 2 
MB. Il PCB beige in alto è dedicato esclusivamente alla presa SCART e alla D-Sub 9 pin dell’interfaccia 
seriale mentre quello più grande a sinistra è l’alimentatore switching. Un quarto PCB è posizionato 
dietro al pannello frontale e accoglie i tasti del pannello comandi, il display, i due LED di stato e il 
sensore IR per il telecomando. L’assemblaggio è curato con i cablaggi ridotti al minimo necessario

Con i tre tasti 
al centro del 
pannello frontale 
possiamo 
accendere/
spegnere 
il decoder, 
cambiare canale 
e navigare nel 
menu alla stessa 
stregua dei tasti 
freccia Su/Giù

Menu con 5 stili ed 
effetto trasparenza

Il menu OSD presenta una grafica 
inedita, personalizzabile con 5 stili 
corrispondenti ad altrettanti colori 
(blu, azzurro, verde, viola, bordeaux) 
e con 10 livelli di trasparenza. Le icone 
corrispondenti alle quattro sezioni 
principali - Setup canali, Satellite 
setup, Strumenti, Configurare Siste-
ma - sono allineate nella parte bassa 
del teleschermo, insieme alle funzioni 
associate ai tasti del telecomando, 
mentre al centro troviamo le voci e i 
sottomenu delle varie sezioni. Tutto è 
ben organizzato e anche la traduzione 
delle voci, a parte qualche piccola 
“svista”, è tutto sommato corretta.

Setup canale offre i tradizionali 
strumenti per personalizzare le liste 
dei canali TV e Radio: cancellazione, 
spostamento, blocco con password, 
salto durante lo zapping sequenziale, 
cambio di nome/frequenza/polarità/
PID, ordinamento numerico/alfabe-
tico/free-pay, ecc. Inoltre permette di 
creare fino a 6 liste preferite (Com-
mercio, Sport, Film, Notizie, Ragazzi, 
Musica) per semplificare lo zapping, 
visualizzare le immagini televisive 
in anteprima e alcuni dati tecnici sul 
canale selezionato come il satellite, la 
frequenza, la polarità, il symbol rate 
e i PID. Sempre in questa sezione tro-
viamo il sottomenu Aggiungere canale 
con cui effettuare la ricerca manuale 

su una specifica frequenza, modificare il database 
dei satelliti e quello dei transponder, il tutto con le 
barre di livello/qualità segnale, lo status del segnale 
e il valore del BER ben in vista.

Satellite Setup contiene altre voci dedicate 
alla sintonizzazione e alla gestione dei database, 
sia aggiunte sia replicate. Ad esempio, è possibile 
aggiungere e modificare un satellite, cancellarlo, 
avviare la Scansione Automatica o la ricerca per-
sonalizzata che esamineremo tra breve. 
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Collegamenti possibili

TV

Pc

Configurare Sistema consente di 
scegliere la lingua OSD, impostare lo 
standard TV (PAL, NTSC o automati-
co) e lo spegnimento automatico (a 
scelta tra 1 e 999 minuti), persona-
lizzare la grafica OSD (stile/colore e 
trasparenza), configurare il Parental 
Control (blocco menu e/o canali con 
codice PIN).

Strumenti mostra la versione fir-
mware/hardware del decoder e i dati 
di sistema del canale sintonizzato (sa-
tellite, O.L. LNB, frequenza, polarità, 
SR, DiSEqC, 22 kHz, PID), permette 
di calcolare l’azimut e l’elevazione 
dell’antenna parabola in base alla 
posizione del satellite, alla latitudine 
ed alla longitudine locali, resetta il 
decoder ai valori di default, aggiorna 
il firmware via RS-232 e clona le im-
postazioni tra due decoder identici.

Database 
personalizzabili e 
ricerca Blind Scan

Lo zapper Alaska si collega a para-
bole fisse con LNB singolo, multi-feed 
(fino a 4 corrispondenti ad altrettanti 
posizioni orbitali - es. 28,2° Est, 23,5° 
Est, 19,2° Est, 13° Est) e motorizzate 
con attuatore mono-cavo compatibile 
DiSEqC 1.2 come il Digi Motor HH120 
di Line@Tech che presentiamo su 
questo stesso numero.

La configurazione dell’impianto 

si effettua dal sottomenu Compilare 
Satellite selezionando, per ogni satelli-
te, il tipo di LNB utilizzato (di norma 
Universale), la posizione DiSEqC 1.0 
(porta 1, porta 2, porta 3, porta 4) o 
il posizionatore DiSEqC 1.2 con le 
sue impostazioni (memoria, limite, 
movimento passo, movimento con-
tinuo, ricalcolo).

Per sintonizzare i canali bisogna in-
vece scegliere una delle voci disponi-
bili: Scansione Automatica, Ricerca 
NIT, Ricerca satellite, Ricerca PID o 
Aggiungere canale.

La Scansione Automatica effettua 
una ricerca “alla cieca” (Blind Scan), 
senza cioè utilizzare il database dei 
transponder, e memorizza tutti i ca-
nali, solo quelli in chiaro, solo le Tv in 
chiaro oppure anche quelle codificate.

La Ricerca NIT è come la Scansio-
ne Automatica ma utilizza la tabella 
di rete (Network Information Table) 
per trovare tutte le frequenze colle-
gate a quella selezionata (es. intero 
bouquet).

Ricerca satellite effettua la scan-
sione di un intero satellite con i filtri 
già visti.

Ricerca PID si concentra su un 
singolo slot di una frequenza identi-
ficato dai codici PID video/audio/PCR.

Aggiungere canale si comporta 
come la classica ricerca manuale sulla 
frequenza selezionata con gli stessi filtri 
delle altre modalità ed il supporto delle 

La ricerca Blind Scan scansiona passo-passo un satellite o 
slot orbitale alla ricerca di “portanti”, ossia di transponder 
attivi, memorizza i canali e aggiorna il database

Lo zapper Line@Tech Alaska non dispone di una procedura 
di auto-installazione iniziale, avendo Nord Est già 
provveduto a caricare una lista canali di Hot Bird con le 
emittenti italiane ai primi posti. La lista ricompare anche 
dopo un reset generale. Per modificare i settaggi e le 
impostazioni d’antenna basta, quindi, entrare nel menu. 
Grazie alla funzione d’aggiornamento software via RS-232, 
è possibile copiare i database su un altro esemplare 
dello stesso modello oppure trasferire i setting e altri file 
(firmware, logo) dal o sul PC attraverso un cavo seriale

Il parco connessioni è composto da sole tre prese: la F per l’ingresso 
antenna, una SCART che fornisce i segnali audio/video analogici, 
la D-Sub 9 pin per l’interfacciamento al PC, l’aggiornamento e il 
trasferimento del firmware e dei database (settings). 

L’assenza dell’uscita F passante è compensabile con un partitore/
deviatore esterno mentre quella dell’audio analogico con una 
ciabatta SCART.
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Banner 
essenziale, 
niente EPG

Il banner mostra solamente 
il numero, il nome del canale 
e la modalità audio selezionata 
(stereo, canale sinistro o canale 
destro). Niente icone, nemmeno 
quando il canale è codificato o 
sono disponibili servizi come il 
teletext e i sottotitoli. Mancano 
anche i riferimenti al programma 
in onda/successivo persino nella guida EPG dato che 
premendo l’omonimo tasto sul telecomando appare il 
mosaico multicanale. Con il tasto AUD possiamo sceglie-
re l’eventuale traccia audio aggiuntiva nel programmi 
multilingue mentre con INFO appare la stessa schermata 
della sezione Strumenti.

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: No

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: n.c.

Modulazione: DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

Decodifica audio: MPEG-1 layer 1-2

Symbol Rate: 4÷45 Msym/s

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.2

CPU: n.c.

Connessioni Video: 1 SCART (CVBS/RGB Out)

Connessioni Audio: 1 SCART (analogico stereo Out)

Modulatore RF: No

Presa RS232: Sì

Altre prese e slot: No

Teletext: No

Altre funzioni:  Blind Scan, liste preferite (6), aggiornamento 
 firmware/settings via RS-232, clonazione database 
 tra decoder via RS-232, funzione Auto Stand-by, 
 calcolatore azimut/elevazione, Parental Control, display a LED

Alimentazione: 100÷240 Vac – 50/60 Hz

Consumo: 12 Watt max

Dimensioni (LxAxP): 220x42x133 mm

Peso: 200 g

Eurosat

Il telecomando a corredo del 
ricevitore Line@Tech Alaska 

lascia molto a desiderare: pur 
garantendo il controllo di tutte 
le funzioni, è eccessivamente 

piccolo e complicato da utilizzare 
se si hanno le dita grandi. Inoltre, 

il tasto EPG attiva il mosaico 
multicanale e non la guida ai 

programmi (comunque assente)

barre di livello/qualità del segnale.
Nord Est ha memorizzato in tutti gli 

esemplari una lista di canali televisivi 
italiani ordinati secondo le abitudini 
degli spettatori, ovvero con Rai e 
Mediaset in pole position seguiti da 
altri canali locali e tematici. Come già 
ribadito in altre occasioni, la lista è di 
grande aiuto nel puntamento dell’an-
tenna (basta configurare l’impianto, 
sintonizzare Rai 1 e ruotare l’antenna 
fino a vedere le immagini) ma non è 
ovviamente aggiornata con le ultime 
novità. Per questo motivo, al termine 
dell’installazione, consigliamo di 
eliminare tutti i canali, i transpon-
der e procedere con una Scansione 

Automatica (che ricostruirà anche il 
database) abilitando il filtro gratuito.

Durante la scansione, diversi riqua-
dri mostrano il satellite, la frequenza 
e il numero di transponder esaminati, 
la barra di avanzamento con il dato 
percentuale e l’elenco dei canali Tv 
e Radio trovati con la numerazione 
sequenziale, utilizzata poi per l’ordi-
namento per frequenza.

La lista canali che appare con il 
tasto OK del telecomando mostra 
tutti i canali memorizzati, l’anteprima 
video e tutte le opzioni già viste nella 
sezione Setup canale del menu (can-
cella, sposta, FAV, modifica, satellite, 
ordinamento, blocco, ecc.).

La funzione Auto 
Stand-by mette a 

riposo il decoder in 
caso di inutilizzo, 

trascorso il periodo 
impostato da 

menu: è regolabile 
da un minimo di 1 

a un massimo di 
999 minuti

Il mosaico multicanale si attiva premendo il tasto EPG e mostra 
sullo schermo le miniature di 9 canali in sequenza (es. Rai 1, 
Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, ecc.), di cui la prima “live”

La funzione Guida di Satellite calcola l’azimut e l’elevazione 
della parabola semplicemente inserendo lo slot orbitale del 
satellite che si vuole puntare, la latitudine e la longitudine 
del luogo d’installazione


